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Il c. d. dipi~to soggettivo. 

§ 1. 

Il diritto è norma che governa certi rapporti esteriori umani. 

Esso è l'i volto a tutelare interessi lunani, èhe si esplicano entro la 

cerchia esteriore e colla sua tutela crea quel che suole chiamarsi 

il diritto soggettivo. È inutile per ora indugiarci sulla particolare 

forma onde questa tutela può estrinsecarsi. La protezione per via 

giudiziaria è la forma normale, quella che ci rappresentiamo quasi 

come la tutela giuridica per antonomasia. Ma per altre vie, oltre 

quella della coazione diretta, può appalesarsi la sanzione del di

ritto. Oerto è che di diritto non si può parlare se non quando 

possa esservi a sua difesa una coazione diretta o indiretta. 

Questa tutela si rivolge a difesa di interessi umani, sieno que

sti propri di singoli individui o riguardino una c,erchia più cO 

meno larga di persone (1). Ma quel che è elemento comune ad ogni 

caso è che il diritto serve ad uno scopo, che si concreta in un 

interesse umano. La tutela è accordata o in vista degli scopi in

dividuali o in vista di scopi collettivi. Per l'attuazione di questi 

scopi occorre sempre una persona, cui spetti la disposizione, 

l'amministrazione del1a podestà che la legge accorda a tutela di 

q uelli scopi. È la persona stessa, cui si riferisce la cerchia degli 

interessi, quella a cui è data la podestà, .0 un'altra che rappre

senti o la persona incapace di provvedere da sè o funzioni come 

organo di quella più o meno larga collettività che domina la re

lativa cerchia d'interessi. 

(1) Su quanto segue s1 veda in ispecie S c h w a r t z .A1'ch. peT il dir. civ. 

XXXII p. 12 sgg. 
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Co.sì che so.tto. duplice rispetto. si presenta co.me vera l'affer
mazio.ne che «ho.minum causa omne ius co.nstitutum » (Rer

mo.genianus fl'. 1. 5. 2). Perchè l' utilitas, che in o.gni ramo. 

fo.rma la materia del cliri tto., è una homin~tm utilitas, un inte

resse umano. - materiale o. mo.rale, diretto. o. indiretto.. Il di
ritto. no.n si ado.pera so.lo. per gli interessi della perso.na singo.la, 

ma per quelli di una più o. meno. determinata cerchia umana. Le 
varie perso.ne co.ngiunte in una asso.ciazio.ne o. co.munio.ne d'in

teressi - sia questa po.litica, amministrativa, privata; - co.lo.ro. 

che vo.glio.no. destinare a svariati sco.pi una so.mmadi beni (fo.n

dazio.ne), hanno. ragio.ne alla tutela. di questi sco.pi. Anche quando. 

la dispo.sizio.ne di beni è rivo.lta direttamente ad altro. che l'uo.

mo., è sempre in giuo.co. l'interesse di questo.. Il lascito. per il 
co.llo.camento. e per la manutenzio.ne di una stat~ta in publico, ri

spo.nde ad un sentimento. di perso.nale so.disfazione e co.nferisce 

al deco.ro. ed alla dignità della civitas. Le fo.ndazio.ni a pro. di be

stie (cura di cani, di cavalli; o.spizio. per cavalli in validi e co.sì 
via), al pari dei lasciti a favo.re di singo.le bestie co.stituisco.no. 

un interesse umano., il sentimento. di pietà no.n del so.lo. dispo.

nente, . ma della cerchia so.ciale civile in cui egli ha vissuto. st:!-

bendo.ne le influenze. I lasciti a favo.re della divinit8, de' santi, 

rispo.ndo.no. ad un altissimo. interesse umano., al sentimento. reli

gio.so.. 
Ma per un altro. verso. 1'uo.mo. entra sempre nel co.ncetto. 

del diritto.. So.]o. l'uo.mo. può essere co.lui che dispo.ne del diritto., 

Generalmente si suole dire che l'uo.mo. è il so.ggetto. del diritto.. 

sia desso. la perso.na fisica, sia raggruppato in co.llettività, o.ssia, 
co.me si suDI dire, co.stituito. in perso.na giuridica. Si lega deci

samente l'uo.mo. al diritto. nella qualità di so.ggetto.. Onde le tante 

e no.n mai pacificate discussio.ni sull'essenza della perso.na giuri

dica e le gravi diffico.ltà per il caso. in cui il vantaggio. del di

ritto. vada direttamente ad altri che all'uo.mo.: p. e. alla divinità" 
agli animali, alle co.se inanimate. Biso.gna ro.mpere co.n questo. 
requisito., che po.po.]a la scienza del diritto. di pro.blemi no.n riso.

lubili; che aggro.viglia i già co.mplicati rappo.rti co.n finzio.ni; che 
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vuo.le semplificare e co.nfo.nde. Altro. è · il destinatario. del diritto.; 

altro. il so.ggetto., se co.sì vuo.lsi; altro. co.lui che ha del diritto. 

l' amministrazio.ne. Destinatario. è quello. a cui vantaggIo. imme

diato. to.rna il diritto.. So.ggetto. è lo. sco.po., l'interesse umano. che 
l' o.rdinamento. giui'idico. ha vo.luto. tutelare. Amministrat~re del 

diritto. è co.lui che per sè o co.me o.rgano. o. co.me rappresentante 

è dalla legge auto.rizzato. a far valere il diritto. praticamente, 
quello. il cui vo.lere è decisivo. per il diritto nei limiti co.nsentiti 
(lalla leg·g'e. . ~ 

Inutile quindi intrudere nella definizio.ne del diritto. so.ggettivo. 

elementi e requisiti, che no.n rispo.ndo.no. nè alla lo.gica, nè alle 
necessità pratiche. Co.sì il definirlo. co.me un po.tere di vo.lo.ntà, 
co.me lma faco.ltà di agire · co.nferita al so.ggetto.. Co.me può allo.ra 

spiegarsi il diritto. del furio.so., del bambilJo. appena nato., della 

rlivinità, degli animali, delle co.se inanimate ~ Biso.gna rico.rrere 
a finzio.ni e ripieghi. N o.n è fo.rse più semplice il rico.no.scere che 

il diritto. è un interesse umano. pro.tetto. dalla legge e co.ncretato. 

in uno. sco.po., in grazia del quale si dà la tutela ~ Sarà sempre 

l'uo.mo. quello. che do.vrà esercitare, far valere il diritto.; ma no.n 

percbè ne è il so.ggetto., sibbene perchè ne è lo. amministrato.re 

in ragio.ne di quello. sco.po. e so.lo. per questo.. 

§ 2. 

Quale idea ebbero. i Ro.mani di questo. diritto. so.ggettivo. ~ Oo.me 

si presenta questo. nello. svo.lgimento. sto.rico. di Ro.ma ~ 
Nell'antichissimo. diritto. no.n si può parlare di una so.mma di 

diritti spettanti ad una perso.na e aventi carattere individuale 

specifico. in relazio.ne all'o.ggetto. ed al co.ntenuto., raggruppati po.i 

ad unità atto.rno. alla perso.na, quasi co.stituenti la sua sfera giu
ridica. Il po.tere giuridico si accentra nel so.lo. capo. del gruppo., 

da prima gentilizio., po.i, più ristretto., familiare. E questo. capo. 

ha una po.destà unica sul gruppo. e slùle co.se che a questo. spet

tano., co.me unico. era il po.tere po.litico.. Anche qui si risente l'an

tico. carattere so.vrano. del capo. gruppo., co.me nell'istituzio.ne di 
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erede, come nel consortimn fra i più herecles s'lti. Il magistrato 

ha una podestà, unica, che è sempre la stessa nelle sue varie 

esplicazioni, che non si specializza per ciò che praticamente si 

applica a ipotesi disparate. 
Il pater familias - ohiamiamolo cosÌ, riferendoci al gruppo fa

milia,re -- esplica pur esso un'unica podestà, sia che si riferisca 

alla moglie, ai figli, sia che riguardi gli schiavi e le cose in 'ge

nerale appartenenti al gruppo. Quando Ulpiano (fr. 50. 16. 195, 

2) dice che « paterfamilias appellatur, qui in domo dominium 

habet », accenna appunto a questa podestà unica del capo sopra , 

tutti gli elementi personali e reali, onde consta il gruppo. Sta 

bene che la espressione sia molto recente (fine della repub
blica) , ma qui è da fermare l'attenzione sul concetto, che con 

essa si vuoI rendere. Come la proprietà è un unico potere del 

dominus, nè si può considerare come la 'somma di tutte le facoltà 

che egli può esplicare in ordine alla cosa, così il potere del pa

terfamilias sul gruppo è unico, ' nè consta di tutte le singole pos

sibili relazioni con gli elementi costitutivi del gruppo (1). 

Questo potere unitario, come appare da tracce sicure, era chia

mato manus e potestas. È oramai un punto quasi pacifico che la 

manus originariamente abbia avuto significato larghissimo, in cui 

rientravano tutte le figure che poi ebbero nome e fisonomia, spe
ciale: il potere sulla moglie, sui figli, sul pupillo, sugli schiavi, 

sulle cose. E questo passaggio dal semplice al molteplice rispon
de alla legge di evoluzione. In particolare gli scrit,tori non giuri

dici conservano più a lungo questa rimembranza dell'antica" figura, 

seguendo in ciò il linguaggio usuale ,più conservatore che non 

il tecnico gi uridico, il quale naturalmente deve seguire la scis

sione che si fa mano a mano tra le 'esplicazioni concret,e della 

(1) Contro il concetto unitario v. KARLOWA Storia del di1'. 1'0'l1Wno II p. 78, 

il quale ammette bensì che tutti i diritti spettanti al llatmjamilias trovino il 

loro punto di congiunzione nell'interesse della famiglia, e conseguentemente che 

vi sia una certa parentela fra di essi, ma considera come un' esagerazione 

l'a.ssunto che una sola podestà ra.ffigurasse tntti i possibili ra,ppol'ti sugli ele

menti onde consta ht famiUa, 
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podestà del capo. Così p. e. Livio (XXXIV, 2. 11) dice: «maiol-, 

«tes nostri feminas voluerunt in ma1W esse parentum; fratrudt, 
« virorum. » Ed ancora (XXXIV, 7. 11): filiae, uxores, sorores in 

manu erunt. (cfr. lo stesso III, 45. 2: « in patris man~t est (fi

liafamilias). » E per tal modo congloba nella stessa espressione 

la podestà del padre, il potere del tutore della donna e quello 
del marito sulla moglie. 

Ma anche nella letteratura giuridica si afferma il ricordo deil'an
tica unità. Scrive infatti Ulpiano (fr. 1. 1. 4) «est autem manurnissio 

« de man~t missio id est datio libertatis: nam quamdiu quis in 
« servitute est, manui et potestati suppositus est. » Onde il manu 

emittere, che ritorna frequente nelle commedie plautine. La quale 
espressione poi in Plauto (O~trc. IV, 2. 10 sq.: «a,lienos mancupa

tis, manu alienos emittitis »)-per l'antitesi col manc~tpare (man~t 

capere), - significa l'alienazione in contrapposto all'acquisto (1) e 

mostra appunto la manus, come la podestà sotto cui si cade o 

da cui si esce. E precisamente il mancipi~tm, come antichissima 
figura del dominio, la ma,ncipaUo come l'originario modo solenne 

d'acquisto e il relativo mantt capere, accennano a quell'idea fonda

mentale di man~tS comune all' assoggettamento di persone e di 

cose. Ed è giusta osservazione del MU'1'EIS (2), che,. se pur si 

voglia concedere che 'lnanurnissio non significhi già liber~zione 

dalla mam,ts, ma liberazione colla man'lts, a mezzo della manus, in 

corrispondenza coll'atto simbolico precedente, resta sempre vero 

che in tal caso il simbolo corrisponde a man'ttS in senso di pode

stà (3). Ancora per rinforzar.e il significato generale di man~ts, 

come comprensivo di ogni specie di potere, rammentasi che man~lS 

è adoperato da Pomponio per esprimere il potere politico (fr. 1. 2. 

2, l): «omniaque manu a regibus gubernabantur », e da Ceci
lio, citato in Cicerone (T~tscul. IV, 32. 68), per indicare il po
tere divino «in mànu est. » 

(1) VOIGT, le XII tavole II ~ 84 nota 2 p. 125. 

(2) Di1', p1'iv, 1'0'l1L fino all'epoca eli Diocleziano (Lipsia 1908) ~ 5 p, 75, 

(3) Cfr, VOIGT loc, cito p, 85 sulla simbolistica l)rimitiva della mano come 

espressione del potere fisico, 
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Insomma ogni , manifestazione di potere fa capo alla man~ts e 

così. conferma l'antico concetto familiare unitario. 

§ 3. 

Analoghi riflessi valgono per l'altra espressione potestas, clle 

se posteriormente valse a significare il potere sui figli . (patria 

pot~stas) e quello sugli schiavi (dominica potestas), certo in origine 

servì ad indicare il potere unico ed indistinto del capo del grup

po su tutti gli elementi reali e personali, onde il grupP? si com

poneva. Del che si ha una conferma in ciò, che di potestas si parla 

a proposito del tutor e del mlrator f~wiosi. Rispetto al quale que

sto potere è dalle dodici XII tavole conferito non solo riguardo alla 

persona del furioso, ma anche ai beni, sia pure limitata la cer

cllia di questi (in eo pemlnia,q1le eius potestas esto). Anche qui 

non è da trascurare la terminologia del diritto pubblico, secondo 

cui il potere del magistrato è normalmente chiamato potestas. 

Il potere del capo della famiglia è una continuazione della sua 

antica podestà politica ~ tant'è che nel linguaggio comune bene 

spesso si parla di imperùim del padre (1). È ben vero che non si trova 

più questa espres~ione riferita alla moglie, ma il fatto cbe di 

questa, quando è in maml, si dice che è filiae loco, attesta nel 

modo più sicuro, che nell'antica cerchia famiglìare dal lato giu

ridico non vi è sostanziale differenza fra moglie e figlio. Nè si 

può tralasciare di notare, che proprio della moglie si dice « in 

alicuius manu mancipiove matrimonii causa esse. » (Gellio IV, 

3. 3). Nuova prova della facile confusione che nel tempo poste

riore si fa tra i rapporti varii, in cui si scisse col tempo l'an

tica podestà unitaria. 

§ 4. 

È troppo naturale che all'unicità della podestà corrisponda pur 

quella del suo oggetto. Nell'antica terminologia noi troviamo al-

(1) Cfr, COSTA il cIù', privo ?'011L nelle oomeclie eli Planto p. 190, LO STESSO 

il di?'. p?'iv. nelle 00111. eH Tm'enzio p. 55. 
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cune espressioni, le quali appnnto accennano ad un complesso 

unitario. Ma taH espressioni presentano u~a incertez'za grande 

sul loro preciso significato, onde svariate congetture si fanno in 

proposÙo. Si tratta di parole, che talOl~a, troviamo disgiunte, tale 

altra variamente combinate. Di qui la difficoltà di orientarsi in 

modo sicuro. FamiZia, pemtnia, aom~ls) domus famiZiaq~te, famiZia 

pecuniaque, ecco le principali forme di cui è necessario studiare 

il senso. Secondo alcuni domus famiZiaque sarebbe l'espressione 

originaria per designare il complesso degli elementi del gruppo 

e in es~m più propriamente domus accennerebbe alla sede, allo 

elemento reale, famiZia all'aggregato personale (1). Così che fa

miZia inizialmente avrebbe in senso propio compreso le sole per

sone. Secondo altri famiZia non ayrebbe mai significato la casa, 

ossia la famiglia in senso stretto. 

La famiZia sarebbe ciò cbe si trova nella casa,; in prima linea 

tutti i domestici, poi i beni. Il capo della casa e i sui stanno 

alla testa della famiZia, e per tal riguardo si chiamerebbero pa

ter, mater, fiZi~lS familias, ma della familia non fanno parte (2). 

Altri per contro assumono che originariamentefamiZia non avrebbe 

compreso le persone libere, ma il patrimonio in genere od una 

data cerchia di esso, e solo posteriormente avrebbe significato la 

famiglia in senso stretto (3). 

Come documenti della originaria relazione col patrimonio si 

indicano le espressioni mancipatio famiZiae, familiae emptor) actio 

familiae erciscundae. Ma è lecito dubitare dell'efficacia di tale ar

gomento, perchè il testamento per aes et libram, a cui si riferi

scono le prime due locuzioni, è o una novità sanzionata dalla 

legge decemvirale (4), o, peggio ancora, è una creazione della 

pratica posteriore a questa legge (5). 

(1) VOIGT op. cito ~ 72 p. 6 sg. 

(2) MOMMSEN eli?'. pubbl. 1'0111. 3a ed. III. 1, p. lO nota 2 (ed. frane. VI. 1 
p. 9 nota 3) 

(3) MITTEIS op. cito p. 79. BONFANTE eli?'. 1'011wno p. 229. 

(4) PADD.A. l'01"igine dei legati tn Roma (Studi per Bologna) Roma 1888. 

(5) MITTEIS Op. eH. y. 82 nota 24. 
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E alla stessa deve riferirsi il giudizio divisorio di fronte allo 

antico consorti~(/}n, che legava necessariamente a comunione gli 

heredes sui alla morte del capo del gruppo. 

L'argomento del BONFANTE, che familia e 1'es familiaris stiano 

in evidente antitesi colla 1'es publica, e che come il senso obbiet

tivo è anteriore in 1'esp~tblica- così lo sia in familia, non regge. 

Res publica è 1'es populi, onde a questa stregua bisognerebbe dire 

1'es familiae/ in cui familia rappresenterebbe l'elemento sogget

tivo come popuhts. 

§ 5. 

La relazione in genere colle persone non è contestabile, non 

solo di fronte alle tante testimonianze, ma sopra tutto per le 

precise affermazioni di Ulpiano nella l. 195 de verbo sign. 50.16. 

È ben vero che si tratta di una testimonianza di epoca recente 

relativamente: ma il riferirsi la espressione familia a diverse cer

chie di persone, e l'essere il suo significato in prevalenza rivolto 

a simili cerchie, fa già supporre che esso debba essere quello 

originario. L'etimologia è bensì discussa e non mancano quelli 

che vogliono metterla in relazione coll'elemento reale, colla pro

prietà, ma prevale a gran pezza l'avviso che invece accenni al

l'associazione de' familiari. Si ~piega più facilmente che la desi

gnazione del gruppo dominante, delle persone libere, finisca per 

attrarre e comprendere in sè il patrimonio, che ne è un acces

sorio e un mezzo a' suoi scopi, che non la estensione della de

nominazione da beni alle persone che ne godono. Oerto pate1' fa

milias e filius familias non sono espressioni di parentela, ma Ìn

dicano nella cerchia familiare il capo ed i soggetti alla podest8: 

però da ciò non deriva che significhino la posizione che si assume 

di fronte al patrimonio familiare (1). Sarebbe strano che per de

signare un gruppo p~rentale, sia pure d'indole politica, si affer

masse una locuzione' la quale accenna ad un elemento che, per 

lo meno nei primi tempi, quando non era nota la proprietà sta-

(1) Come vuole il MITTEIS op. cito p. 79 sg. nota 18. 
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bile dei terreni, doveva avere un' importanza secondaria. È più 

credibile che l'espressione familia abbia ben presto compreso 

tanto le persone libere quanto il patrimonio. Ma è l'associazione 

che ha attirato i 'beni. Oome del resto si spiega che si parli di 

erciscunda familia ~ là clove è bensì il patrimonio l'oggetto della 

ripartizione, ma solo fra le persone che fanno parte della fami

glia in senso stretto e quindi viene in queHtione la liquidazione 

dei rapporti patrimoniali.fra le persone familiari. E anche la man

cipatio familiae secondo alcuni conferisce àl familiae emtor i po-

teri sulle persone libere. _ 

Onde, in questo argomento così pieno di dubbi, ci pare più 

verosimile il significato che, riconoscendo i due elementi perso

nale e reale, dà al primo la prevalenza. Oerto non deve darsi 

importanza decisiva al riflesso, che all'unità del potere abbia cor

risposto l'unità dell'oggetto. Ma è argomento che non deve tra

scurarsi. 

§ 6. 

La cosa sarebbe anche pm chiara se veramente col VOIGT si 

volesse ritenere che la formola più antica fosse domus familia

que. In tal caso non potrebbe esservi dubbio che familia miri 

alle persone. Ma la testimonianza più remota dell'uso di tale e

spressione risale a Oa,tone. Da ciò se ne trasse argomento per 

dire recente la formula (1). Al che si può osservare, che la ri

petuta menzione di domius familiaq~te, l'uso costante nelle leges, 

nei patti riguardanti l'agricoltura, accenna ad un'alta antichità, 

perchè le clausole d'uso nei contratti agricoli in . un paese che 

fu eminentemente agricolo, sono prove del carattere tradizionale 

della formola. Al che si deve aggiungere l'altro indizio di ve

tustà 'che ci dà l'inclusione della locuzione nella formula giura

toria" ossia in un atto di carattere eminentemente religioso. Si 

sa quanto rispetto si avesse per le antiche parole del cerimo

niale religioso e la tenacia con cui si mantennero le relative 
formole. 

(1) MITTEIS op. cito p . 79 nota 17 . 
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Se così si riconosce l'antichità della formula dO'ln~ts famiZiaq~te 

è chiaro che quando famiZia restò solo nell'uso dovè compiere la 

identica funzione della locuzione composta e comprendere quindi 

cose e persone: ma l'origine ne resta sempre meglio assodata. 

§ 7. 

Ma l'espressione famiZia, quando si è sciolta dalla più com

plessa, non sempre è rimasta isolata. Essa si trova spesso in 

compagnia della parola pemmia: famiZia pecuniaq~te e talora pec~t

nia sta da sola anche in antichi documenti. Quale significato do

vremo dare a queste formole ~ Anche qui grave incertezza regna 

tra gli studiosi. Vi ha chi riferisce famiZia all'insieme delle res 

mancipi e pecunia a quello delle res nec mancipi. Vi ha poi chi 
per familia intende i beni pertinenti al gruppo famigliare come ' 

tale, e per pecunia la proprietà individuale del paterfamilias (1). Se 

si voglia ritenere col BONF1AN1'E (2), che l'antitesi fra res man

cipi e nec mancipi stia appunto in ciò, che le prime hanno una 

importanza sociale, e le seconde, più che altro, individuale, queUe 

due opinioni sostanzialmente coincidono. Ma io reputo, che non 

si possa a pemmia dare il significato di res nec '1nancipi. Infatti 

la disposizione decemvirale suona: ~tti paterfamilias legassit super 

ZJemmia tutelave S~tae rei ita i~ts esto. Ora non vi può essere dub
bio che questa disposizione comprende anche il legato per vindi

cationem, se pure non si voglia ammettere, come è mio antico 

convincimento, che a dirittura si riferisca a quel solo legato. l\ia 

questo si riferisce certamente anche alle cose 'Inancipi. Come è 

possibile allora che pecunia non le comprenda (3)~ In questo campo 

(1) Cfr. FADDA l'origine dei legati p. 209 sg. ed ora MITTEIS op. eH. pago 

80 sg. 

(2) V. da ultimo I 8titnz'ioni 4a ed. § 79 p. 219. 

(3) V. ora in contrario sopra tutto MITTEIS op. cito p. 82 nòta 24. TI quale si 

oppone alla larga interpretazione di lJecunict per considerazioni riguardanti la 

storia del testamento, le quali non ci sembrano fondate. lo tengo ferme le con

clusioni a cui giunsi nel cHato studio sull'origine dei legati. 
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non sono facili le conclusioni sicure e neppure le congetture, che 
possono presentare un certo fondamento. Forse non è h.lngi dal 
vero la ipotesi che nella formola famiZia pecuniaque vi sia la cono. 

giunzione dell'elemento personale e dell'elemento reale, come nel- , 

l'altra già ricordata domus familiaque .. Che poi abbiano finito per es

sere usate ciascuna separatamente, e nel senso di patrimonio sol

tanto, non è difficile supporlo, perchè da un canto è un fenomeno non 
raro questa concentrazione in una sola parola del significato spet

tante ad una locuzione che la comprendeva come elemento spe
ciale, e dall'altro si intende che tanto la locuzione complessa 
quanto i singoli elementi sieno stati riferiti, in particolare, al pa

trimonio per la trasformazione che ha sceverato nella podestà 

unitaria le singole figure dei diritti ed ha ridotto agli elementi 

patrimoniali la disponibilità e la podestà come rapporto unitario. 

§ 8. 

Fino a che esiste questa figura di podestà unitaria noi ci tro
viamo di fronte a un rapporto analogo a quello che siamo soliti 

qualificare come reale; alla proprietà, come sopra già osservam
mo. Questo diritto indistinto si attuerà in pratica diversamente 

secondo gli oggetti (persone .o cose) su cui si esplica, ma certa

mente esclude ogni considerazione di terzi. Si può fare astrazione 
da questi sia pure nei periodi primitivi ~ Certo un gruppo può 
entrare in relazione con un altro gruppo ed è sempre di gruppi, 
rappresentati dai loro capi, che può essere questione. Onde si 

dice che i rapporti esteriori sono rapporti tra patresfamilias e che 
il paterfamilias è il solo capace di avere diritti e di assumere 

obblighi. Ma appunto di obblighi (qualunque sia la loro natura 
giuridica) può essere questione solo nei riguardi estrafamiliari. 

La podestà del capo, come tale, esclude la comprensione di di

ritti e doveri rispondenti al lato attivo e passivo di quel che sia

mo soliti chiamare obbligazione. Nella cerchia famigliare non è 
possibile parlare di obbli gazioni giuridiche nè de' soggetti verso 

il capo, nè del capo verso i soggetti. In questa qualunque cer-
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chia di podestà, chiamisi fatnilia o pecunia o dom~~s, non possono 
comprendersi certamente nè crediti nè debiti. Ma ciò non toglie che ' 

possa in genere esistere obbligazione a favore o a carico del capo 

gruppo di fronte ad altri capi gruppi. È certo però che la figura 

dell'obbligazione appartiene ad un periodo, in cui i rapporti fra 

gruppi sono più frequenti e la vi"ta civile più progredita. Nella 

primitiva condizione degli scambi la figura usuale è la permuta 

da mano a mano, che appunto perciò non lascia traccia di ob

bligbi. Ed anche quando si scevera d~l mero baratto la dazione 

di una cosa compensata con un mezzo comune, per quanto rude, di 

scambio, come il bestiame o l'aes n~de, si ha sempre una cQntrat
tazione che si esplica coll'effettiva reciproca consegnll!, collo scam

bio da mano a mano, insomma una figura di contratto reale e 
quindi manca affatto la necessità di assumere un_obbligo. Oiò. 

spiega percbè la figura primitiva della obbligazione si presenti 

nel campo del fatto illecito, del delitto. I contatti fra gruppi pos
sono dar luogo a offese che gli appartenenti ad un gruppo ar

recano a quelli di un altro gruppo. Ed è il gruppo rappresentato 

dal suo capo, cbe risponde collettivamente per le malefatte dei . 

suoi componenti. Onde la obbligazione del capo o a comporre il 
danno bonariamente, per via d'accordo (pact~~'1n) pacisci) o a con

segnare ,ii colpevole (noxae deditio). Appunto la composizione è 

una delle prime forme, se non forse la prima, di obbligo con
trattuale. Ma anche quando si esce. da questo campo limitato 

e si vengono formando altre figure contrattuali a stregua delle 

condizioni economicbe molto primitive, l'obbligazione non discende 
direttamente dal contratto, sibbene dalla violazione di questo consi- . 

derata come fatto delittuoso, come mancamento alla fede data. 

Oerto queste obbligazioni restano completamente fuori della 

cerohia della podestà familiare e rappresentano rapporti fra gruppo 

e gruppo. Si capisce quindi come non si possano considerare da 

un canto quali elementi della man~~s dal lato attivo nè dell'oggetto 

della tnan~~s. L'obbligato, qualunque sia l'opinione che si vogli a, 

accogliere sul carattere della obbHgaziOlle, non è elemento costi

tutivo del gruppo, come obligatio non è elemento costitutivo dell41 
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podestà. Il diritto di credito è qualche cosa che si aggiunge alla 
podestà famigl iare così come i diritti cleri vanti dai trattati pu b, 

blici con altri Stati non formano un elemento della sovranità in

terna. A questa primitiva configur,az ione dei rapporti si r iannoda, 

secondo noi, un fenomeno giuridico, clle ha dato e dà luogo a 

divergenze fra gli storici del dir itto romano. 

§ 9. 

Secondo alcuni scrittori, al tempo delle XII tavole il patri. 

monio del pater .!amilias avrebbe compreso soltanto quelli oggetti 
elle sottostavano alla podestà di costu i; quindi le sole cose COI'· 

porali. Le servitù, i soli d iritti reali speciali allora noti, avreb· 
bero costituito un elemento patrimoniale trasmessibile atti vamente 

e passivamente, col fondo dominante, e, rispettivamente, col fondo 

servente, ma non avrebùero ' costituito pat te del patrimonio. Le 

oLLligazioni poi ne sal'ebbel'o pur state fuori, in quanto attiva

mente non costituivano una podestà, e passi vamente, se dal punto 
. di vista economico gravavano sul capo del gruppo, non li-!TIitavano 

affatto giuridicamente la sua podestà sul patrimonio (1). Per contro ' 

recentemente il MITTEIS sostiene (2 ), che se dal punto di vista 

sistematico e terminologico i Romani hanno tenuto le oùbliga

zioni fuori del patrimonio, ciò non ebbe mai corrispondenza 
D(llla realtà. 

§ 10. 

lo credo ('be i passi delle nostre fonti possano lasciar conget

tnrare qualche cosa di di verso da queste opposte opinioni. Ohe 
pecunia non comprendesse altro originariamente se non le cose coro 
porali è affernuLto ripetutamente. 

Oelsus 1. 32 digestorwrn - fl'. 50. 16. 97. 

Oum stipulamur «quanta pecunia ex heI'editate Titii ad te 

(1) Cfr. JOERS Enciclopedia del BIRKMEYER (P ed. ~ 121 p. 165) e prima assai 

di lui PERNICE Labeo L p. 326 sg. 

(2) Op. cito p. 74. sg. 
c. FADDA. - T~oria del negozio giuridico 
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« pervenel'it », l'es ipsas quae pervenerunt, non preti~t earum spec

tare videm ur. 

Si tratta di determinare il senso della parola pecw~ia in una 

stipulazione rivolta alla restituzione di quanto pervenne al pro

met~ent)e dall'eredità di Tizio (1). Oelso non esita a decidere che 

nella promessa si comprendono solo le eose, che veramente erario 

in quella eredità, non già il prezzo che per avventura ne abbia 

ritratto il promettente. 

§ 11. 

Paulus l. 2 ad edict~t1n - fr. 50.16.5 

Rei appellatio latior est quam pec~tniae, quia etiam ca., quae ex

tra computationem patrimonii nostri sunt, continet, cum peculliae 

significatio ad ea referatur, quae in patrimonio sunto 

Paolo· paragona il senso di res a quello di pecw~ia e assume elle 

quello sia più largo di questo, percllè res comprende anche ciò 

che non si computa nel patrimonio, mentre si riferisce solo a, ciò 

che è nel patrimonio. Ora non è più da credere, come spesso si 

suoI fare; che Paolo voglia accennare a quelle cose, che nonfor

mano parte del patrimonio perchè fuori commercio, come sarebbe, 

(1) Il · LENEL Paling. I. p. 164 nota 7 pone il passo in relazione al fr. 24. 

3. 64. pro 6. 10. In questo passo si tratta dell'interpretazione delht disposi

zione della lex J~tz.ia et Papia Poppaea concernente la restituzione a lla mogli e 

(o eredi della moglie) di quanto al marito pervenne per via della eredità o bono-

1·1t.rn p088e88io di uno che era stato schiavo della moglie e da lei dato in d.ote e 

che il marito aveva manomesso (non già la restituzione dell'intera dote, come 

generalmente si credeva-cfr. per ì'opinione esatta BRUNS-GRADENWITZ 7<), ed. L 

p. 116 nota -5) col consenso della moglie. In tal caso la legge è interpretata nel 

senso che coll'espressione tanta pecu.nia abbia vo luto intendere, che si j'estHuisse 

non l'eredità stessa, ma il suo valore. A questa stregua anche nel )lasso dL Celso 

si sarebbe dovuto attendere l'obbligo di pagare almeno anche il prezzo per

cepito. Che Celso parli di stipulazione concernente l a lex Ju.lia et Papia pare 'prò

baLile, data la ricostruzione del LENEL. Ma Celso dà una risposta completnmente 

opposta a quella che è l'interpretazione data da Ulpiano alla legge Giulla nel 

cito fr. 64. 
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ad esempio, una res divini iuris. Il giureconsulto infatti non dice 

che sotto la denominazione di res si comprendono anche q nelle 

cose che non sunt in patrimonio, ma che sono fuori computo di 

patrimonio. Sono due concetti profondamente diversi. La cosa fnori 

commercio non è nel patrimonio, perchè non vi pù8' essere: le cose 

Cl cni alhule Paolo potrebbero esservi, ma non si computano. 

§ 12. 

UlvÌ<:tnus 1. 49. ad Sabimt1n - fr. 178 eod. tit. 

Pecuniae verlmm non solum numeratam pecuniam complectitur) 

verUlll omuem omnino pecuniam, hoc est omnia corpora: nam 

corpora quoque pecuniae appellatione contineri ne~Ilo est qui 
ambiget. 

Si tratta di stabilire la porl:iata della parola pecunia nelle .sti

pulationes emptae et venditae hereditatis (1), per cui il venditore della 

hereditlts promette al compratore di restituirgli tutto quanto egli 

potrà esigere in forza della sua qualità, di erede. Orbene stipu

lando la restituzione di q~tanta pemmia ex hereditate ad te per

venerit l'em,ptor hereditatis comprende non solo il denaro, ma an

cJw tntte le cose corporali. Nessuno pone in dubbio, dice Ulpiano, 

che sotto il nome di pecunia si comprendano anche i corpora e 

non il solo danaro. Così denaro e cose corporali in genere fanno 
part,e del concetto di pecunia secondo il nostro passo. 

§ 13. 

Accanto a questi passi, in cui sembra, che si voglia limitare al 

complesso delle res corpo'ra,les ]a cerchia delle cose contenute nella 

espressione pecwnia, abbiamo altri testi che accennano ad una 
maggiore estensione. 

Hermogenianus l. 1 iuris epitomant1n - fr. 222 eod. tit. 

Pecuniae nomine non solurn numerata pecunia, sed omnes l'es 

tam soli qua m mobiles et tam corpora quam iura continentur. 

(1) LENEL Paling II, 1189 n. 2961 nota 8 riferisce giustamente il passo a 
ta,li stipulazioni, rinviando al fr . 45. 1. 50. 1. 
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. Sempre si tratta di interpretare la, voce peCttnia nelle stipula- . 

tiones emptae et venditae hereditatis (1). Ermogeniano comprende 

non 8010 le cose corporali, ma anche gli i1ua, ossia i diritti 

reali speci;:tli. Quindi si farebbe qui un passo innalll~i, in quanto 

vengono annoverate certe cose ineorpon~li, mentre nei passi pre

cedenti è parola solo di corlJora., 
A gran pezza più importante è il passo seguente: 

Pornponius 1. 15 ad Sabin1tJn - fr. 46. 6. 9. 
Cum pupillus a tutore stipulatur rem salvam fore, non solurn 

quae in patrimonio habet, sed etiam quae in nominibus sunt e.a 

stipulatione videntur contineri: quod enim in tutelae i ndicio venit, 

hoc et ea stipula,tione contiiletur. 
La stipulatio rMn lntpilli salvam fore è fu,tta dal pupillo se è 

uscito dall'infantia, o per lui da un serV1tS p1tbliCtts in caso con

trari~, e mira a garantire il buon fine dell',obbligo risultànte dalla 

~ondanna nell'actio tutelae (2). Orbene Pomponio assume, che la, 

promessa fatta al pupillo non comprende solo tutto quanto è nel 

patrimonio del pupillo stesso, ma ancbe le attività consistenti in 

crediÙ (quae in nominib1tS sunt), app'unto perchè coincide con la 

materia dello i1tdichtm tutelae, nel quale indubbiamente il tutore 

deve' render ,conto anche de' crediti del pupillo. Per Pomponio 

adunque i crediti non sono nel patrimonio. 
PompoU:ius 'L 5 ad Sa,bin1tfn - fr. 29. 2. 37. 
Heres in offine ius mortui, non tantum singnlarnm rerUl1l do

minium succedit, cum et ea, q uae in nominibus sunt, ad here-

dem transean t. 
È un passo questo che designa' la cerchia de' rapporti giuri-

dici, ne' quali subentra l'erede. Non già la sola proprietà delle 

cose corporali, ma anche i crediti formano oggetto della succes

sione perchè l'erede succede nell'intera posizione giuridica del , . . 
defunto. Anche qui rit.orna Fantitesi fra le cose corporali e ~ cre-

(1), LENEL faling, I p. 270 n. 41 1?-0ta L 
(2) Il LEN~L Paling. II p. 122 n. 621 nota 1 congettura che Pomponio 

parli qui della stipulazione a favore del pupillo per paragonarla agli olJblighi 

fatti valere coll'actio rei 'uxo1'iae, della quale si occupa egli in questo punto. 
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diti eviclentemente pel~chè vi è una cerchia--.:e ndi alibiamo già ' , 
yisto che è la pecunia o il patrim,dnùim--=-nella qti.ale non si com~ 

putano i diritti di credito. 

§ 14: 

Ora l'insieme di questi passi non lascia 'Ìliogo a dubbi su questo 

ultimo punto. L'antitesi è ripetuta da giuristi diversi ed in libri 

d'indole disparata. Dnnqne deve rispondere ad nn concetto tra

dizionale sicuro. Del quale però conviene fi.:;sare la portllita. Che 

non fosse l'antitesi priva di conseguenze pratiche appare già da 

qnalcuno di questi passi, come appunto da, quello di Celso, ' che 

esclude dalla restituzione i crediti. Ma la portata vera si può 

intendere solo valutando la nota disposizione decemvirale, che e

sclude dalla massa dividenda collo i1tdi~i1tm familiae ercisc1t'lrdae 

crediti spettanti al defunto. 
Ulpianus 1. 19 ad edict1tm - fr. lO. 22. 5. 

In boe iudicium .... nomina non veniunt. 

Id,. ib'id. :..- fr. 4 pro eod. tit. 

Oeterae itaque l'es praeter nomina veniunt in hoc i udicillm. 

La regola ge!)erale è che i crediti non si diviùono fra i coe-

reeli per via dell'azione in questione, per la ragione che essi sono 

g'ià divisi ope legis fra i coeredi in proporzione della loro quota 

di eredità. 

«Ea quae in nominibus sunt .... , ipso iure in portiones heredi

« tarias ex lege XII tabularum divisa sunt » (Gordianus C. 3. 36. 6). 

VuoI dire che la legge, introducendo il principio della divisione 

fn'L i consortes (l), che per lo innanzi erano stretti in un consor

tiwn necessari1ltn, ba considerato i nomina come qualche cosa al 

(li fuori della familia, che formava oggetto dell'azione divisoria. 

Non Ri sa,prebbe trovare un'altra ragione, per cui avesse prelevato 

questo elemento e assoggettato alla divisione solo il resto. Tanto 

(1) Cfr. Grti ad crl. provo D. 10. 2. 1. «Haec adio (familiae erciscundae) 
profici:'ìCi cnr e lf' ,~'f' XII taùu]arnm » . 



piit qUando vi è la concorde affermazIone di tantI giiir1sti che 

dichiarano non essere i nom,ina parte del patrimonio. 

Invano il Mrff'l'Ers (1) obbietta; che era data facoltà al giudice, ove ' 

lo reputasse opporttmb; di i:b.clhdere nella divisione anellei creùiti,~ 

« pIane ad officium iutlicis notinilmquaul pertinet, ht debita, et 

eredita singulis pro solido aliis alia adtribuat » (fr. 3 ])1'. eotl. tit,;) -

cbiué è lecito ai condividenti di stiphlare una diversa divi!:dbne' 

de; ci~editi stessi (fr.2. § 5 cit.). Prima di tltttO una tale de~' 
rog:a , posteriore certamente di molto all'antica norina, non pnò. 

sminuire l'orginale portata di essa. Oertamente le iùee mutarono 

nel corso de' secoli in ordine alla costituzione del patl'i Illonio e 

quindi si potè considerare c0lD:e disposi ti va quella nOl'l.ll:l" che 

s'incardinava da prima nell'essenza della divisione, permettendo 
al giudice di derogarvi per ragione di opportunità,. 

§ 15. 

Ma d'altra parte, anche quando il giudice reputava di dovere 

usare di simile facoltà, non poteva farlo in modo diretto, sib

bene con ripieghi, che confermavano l'antica norma. Dice infatti 

Gaio (nel cito fr. 3): «nec tamen ... haec adtributio illud ,efficit, , 

« ut quis solus totum debeat vel totum alicui soli de1Jeatur ». 

E si provvede riguardo a' crediti coll'agire tanto in nome 

proprio quanto in rappresentanza (se così si vuoI dire) dei coe

redi) confe.rmando così il principio, che il credito ipso i~tre è ri

partito in proporzione del1aqnota ereditaria. Or come si può 

trarre argomento da un ripiego per sconfessare una norma, che' 

è confermata dallo stesso ripiego ~ Per noi i crediti non venivano 

nell:1 divisione della famiZia perchè della famiZia non facevano. 

parte. Nè ' abbiamo alcuna tendenza a sorreggere questo nostr~ 
avvi~o coll'ipotesi di quelli, cbe fanno risalire all'e XII tavole il 

pafl.nlggio de' crediti a favore degli eredi. Come sarà detto a suo 

lnog'o la responsabi1ità per i debiti e l'appartenenza dei crediti 

(1) L. c. nota 2. 
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spettano agÌi eredi indipendentemente dàiia /ajniiia e in forià 

del concetto della sovranità, in cui s'impernia la primitiva suc

cessione. Naturalmente questa rinnione nella stessa persona della 

f'amilia e dei crediti e la successione, alla sua morte, degli eredi 

nell' nna e negli altri, come conseguenza del subingresso nella 

posizione giuridica del defunto, in onine ius mortui) hanno facflrrìèritè 

condot.to a conglobare nella stessa figura gli eleni enti pattimo

niali, che pelo lo innanzi erano distinti per l'organarriento stesso 

della comunione sociale e del gruppo famigliare. Oude l'incertezza 

che sembra regnare {i'a i giuristi. Talora la reminiscenza dell'an

tico stato di cose fa sceverare i crediti dalla pec~tnia e persino 

dal pattil1'Wniwn, che pure sembra avere più. larga comprensione, 

t.al' altra si finisce per riconoscere quello che è il portato della 

secolare evoluzione e, cioè, l'equiparazione dei 'l'W·mina agli altri 

element.i patrimoniali. 

§ 16. 

Ed a,ppunto questa secolare evoluzione è venuta escludendo 

l'antica fignra della man~ts, com'è venuta sceverando gli elementi 

della familia e della pecunia. Come sempre per lo innanzi il di

ritto del capo si atteggiava diversamente nel fatto secondo che 

si esplicava ili ordine alle cose o alle persone e, anzi, alla . di

versa, qualità delle persone, così ciascuno di questi rapporti ema

nanti (lall' unico potere veniva assnmendo carattere e figura a 

sè e quindi nncbe particolare denominazione, a modo che in de

finitiva anche dal punto di vista del diritto venne assumendo 

individualit.à ed autonomia. Onde sorgono la ?nan~ts, la patria 

potestas, la d01n'inica potestas) il 'Inancipi~tm, il dominiu?n e gli altri 
diri tti su 11 e cose. 

Recentemente sono sorte gravi questioni fra gli scrittori sopra 

a lcuni punti della sistelllatica romana ed i~ particolare s111 valore 

che per essa eb1Je la partizione dei diritti in reali e di obbliga
zione. 



§ 17. , 

Premettiamo alcune elementari nozioni sulla classificazione dei 

diritti soggettivi, quale sostanzialmente si suole ammettere dai 

moderni. L'oggetto del diritto può essere una persona o ana cos~. 

Ma anche in riguardo ai diritti, che banno per oggetto la per

sona, si suole distinguere fra quelli che importano una podestà 
più o meno larga sulla persona altrui (lasciando da banda i o; 

d. diritti sulla persona propria) in base a rapporti di famiglia e 

quelli cbe dànno ragione di pretendere da una persona una de

terminata prestazione. Sono da tal uni chiamati indist,intamente 

diritti personali, sceverandoli a mezzo di un'aggiunta: diritti per
sonali di famiglia, 'diritti personali di obbligazione. Qnell i cbe 

hanno direttamente per oggetto la cosa; che- implicano una po

'destà immediata su questa indipendentemente dal fatto di una 

determinata persona; che importano solo un rispetto per partè 

di tutti ed in prima linea, quando si tratti di un diritto reale 

speciale come l' usufrutto, la servitù, il rispetto di colui cbe è 

proprietario o possessore della' cosa su cui cade il diritto, sono 

diritti reali. I quali o dànno il massimo potere, l'indefinita po,

destà di disposizione sulla cosa, e costituiscono il diritto di pro

prietà o di domi~io, o assoggettano per uno o più riguardi al 

nostro potere una cosa appartenente ' ad altri, e dànno vita ai 

diritti reali speciali, che si sogliono chiamare iura ln re aUena 

(espressione non romana) o diritti frazionari (espressione per trop

pi rispetti criticata ed erronea). JYla mentre i diritti di obbliga

zione in una ai diritti reali vengono a formare la gl'l),nde cate

goria dei diritti patrimoniali, in antitesi a quelli di famiglia, i 
diritti di famiglia e i di,ritti reali costituiscono l'altra gra.nde 

categoria dei diritti assoluti', cioè, cbe non esistono di fronte a que~ 

sta o a quella persona, ma che esigono il rispetto di tutti e si espli

cano con eguale efficacia adversus omnes, importando un rapporto 

diretto del titolare sull' oggetto (persona o cosa), in antitesi a~ 

diritti di obbligazione, che hanno carattere relativo perchè si 

25 

appuntano e possono esplicarsi solo verso una persona o più 

persone determ inate. 

Queste classificazioni ed antitesi banno dato e dànno tuttora 
lnogo a gravi controversie, sulle qnali, naturalmente, non pos

siamo qui indugiarci. In particolare SI osserva (1) che di rap

porti di diritto, di diritto soggettivo può parlarsi solo tra uomo 
ed uomo, non quindi tra uomini e cose: che è una immagine 

reaZistica il diritto reale «configurato come partente dalla per

sona del titolare ed incidente sopra la cosa. » In bnona so

stanza nel diritto reale si potrebbe esigere il rispetto' per parte 
di una serie indeterminata di persone, ma poichè alla mente 

ripugnerebbe questa rappresentazione di innniti obblighi di tutti 

i presenti e futuri verso una persona, si preferirebbe rappr~sen

tare la persona in ra.pporto diretto con una cosa (o persona): 

onde qnell' immagine realist.ica (2). Qnalnnque giudizio si possa 

portare su queste critiche, certa cosa è che esse non possono 

cancellare il concetto romano al riguardo. 

§ 18. 

Il diritto romano muove dall' idea concreta e, se cmù vuolsi, 

ingenua: res mea est, cioè, la cosa è considerata come legata alla 

persona del destinat~rio del diritto, e di ciò è conseguenza il 

far valere questo diritto contro chiunque in caso di indebita, l'i

tenzione o di altra violazione: ubi t'em meam invenio, ibi vindico. 

E corrispondentemente si dice, rcs mihi ser-vit, 1"eS 1nihi obligata 

est. O cho si definisca il diritto, con la comune dottrina" , come 

facoltà o podestà, o che, seguendo l'idea dello IHERING, da noi 

accettata" lo si consideri come un interesse garentito e tutelato 

dall'ordinamento giuridico, resta sempre vero, che l'elemento so
stanziale, primario del diritto è nel lato positivo del godimento 

(1) V. da, ultimo PEROZZI I8t. I p. ,378 sg. 

(2) Sn tutte queste controversie v, FADDA e BENSA su WINDSCHEID I p. 
547 sg. 573 sg. 



e de1la disposiziohe della cosa, non già nel negativo de11a escltF 

sione (lell'ingel'enza estranea, lato che non è aÌtro se non la logica 

conseO'uenza, ed esplicazione del primo. Eel applmto i Romani, 

pratic~ come sempre, e repi.1gnant.i aile astì'llserle ed aÌle disqhl.si: 
zioni inutili, bailno fissato la loro att.enzione sn questo lato lIi-

terno e posi tivo. . ' 
Ma essi non hanno trascùrato il lato negativo od esteriore per 

cui il diritto si , esplica ne; riguareli eli tritti e reagisce contro 

cilitl11qne lo leda. Questa caratteristica essi hanno trova.to Ì10il 

solo nel diritto reale, Ula sì anche nel diritt.o di famiglia. 

Ed è ciò che li accomnna nella difesa per via delle actiones in 

?" e1n , a di fferenza dei diritti di obbligazione, che si fanno valere 

per via delle actiones in personam. Agm"e in 'rem trae la sua de

nominazione clall'antica procedura per legis actiones. Actio in re1n, ' 

vindièatio, si chiamava perchè l'atto della pretesa era rivolto con· 

tro la cosa stessa (confermando così il concetto realistico suac· 

ccnnato), la quale doveva essere presente in iu?"e, affinchè l' at

tore l'apprendesse e la toccasse colla vindicta (festuca) «in rem 

praesentem fiebat vindicatio » (Gai IV, 16. 17). Il convenuto, di 

fronte a questa affermazione dell'attore, non è tenuto a stare in . 

giudizio, perchè l' at.tore nul1a da lui chiede. Onde il principio 

clle in rem actionem pati non compelli1n'tw (fr. 6. 1. 80). (1) Qna,ndo 

sCOm~)~HVe l'obbligo della presenza della cosa, restò il nome, per

chè restò la formola assoluta, contenente l'affermazione dell'esi

stenza del diritto senza indicazione del nome del convenuto come 

specialmente obbligato, a differenza di quanto accadeva nell' ~. 
in persona?n, la quale trasse la sna denominazione appunto da 

ciò che la intenti o era rivolta contro la persona e che il nome 

di 'que~ta era particolarmente preso di mira sia negli , ~\nticbi 
verba sollemnia, sia nella formula posteriore. 

Ì1J la formale antitesi che ritroviamo spesso in altri campi, ad 
. l t de 1'01' petendo, che è in loersona1n o in rem, esemplO ne pac 'ttm ~ ~ 

W R l cyc l I l'. 314. E v. ora lo stesso (1) vVLASSAK in PAULY - ISSOWA ca CII« • 

Riv. pe?' la, fO?l.il. Sav. XXV p. 145, 154. 

secondo clie ia promessa di non chiedel~e o si limita alla persdiht 

del debitore paciscente o è assoluta~ valevole per clliunqne . . Ma 

pnr fermando i Ràmani coll'a; in rem l'altro lato, il negativo, l'e" 

sterno, tengono a rilevare la differenza tra questo easo e quello 

dell'a. in persona ?n; Così nelle Istituzioni giustinianee (IV. 6.1:) (1), . 

si ridnce l'antitesi allo agire «cum eo, qui ei (actori) oblig'at.us 

est» nell'a. in personam e «cum eo ... , qui nullo iure ci obligatus 

est l> nell' a. in remo Ossia, affermando il rapporto diretto colla 

cosa, si nega reeisamente ogni obbligazione (n'tlllo i'tlre) in colui clie 

è convenuto. Egli è nella comlizione generale di ogni terzo, epperò 

il eoncetto rom~no esclude qnell'obbligazione negativa generale, 

che si vuole ora porre a base del concetto del dirit,to reale in 

ispecie, come del diritto assoluto in genere. 

§ 19. 

A questo punto occorre tenere parola delle censnre rivolte ai 

Romani, come sopra dicemmo, per la loro sistematica. Si osserva, 

che l'antica unità del potere del eapo ba mantennto la sua in-

11uenza in quanto, pnr dopo sceverata la podestà sulle cose (do

minio, diritti reali speciali) da quella sulle persone (patria pote

stas, manns etc.), è rimasta indistintamente eguale la forma del1a 

tutela gindiziaria per via di actiones in 1"em~ Ciò mostrerebbe che 
non si è sentita la differenza fra diritti assoluti in genme e di

ritti reali in specie (2). Ma se è vero che la patria, potestas, e 

così alleLe le altre podestà famigliari, si rivendicano come la 

proprietà e con la stesrsa forma processuale, non ne 'discende, 

cùe si pongano in un fascio il dominio e il potere sulle persone. 

Rilevarne processua,lrnente la identità del carattere assoluto non 

(1) FEHRINI Sulle fonti delle I8Mt. eli Giust. 21, ed. p. 95 assnme, che questo 

passo sia tolto ùa Gaio IV. 1 e da Celso fr. 44. 7. 51 (questo frammento ò 

anche dal MOMl\1sEN nella sua edizione collegato con il nostro passo delle Isti

tuzioni). Ma non mi pare che oltre l'idea generale della partizione vi sia nulla 

di comune fra questi passi. 

(2; Cfr. MITTEIS op. cito p. 78 sg. 
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vuoI dirè mosti'arsi ignari o indifferenti alla diversit,à sostanziale: 

E <1(-,;1 resto non è mancato nel diritto classico anche il partico~ 

lare trattamento processuale per via dei praeiudioid e degli i1i- · 

terdiota. Va bene che si tratti qui di una evoluzione posteriore. 
Ma non tanto posteriore da non poter affermare, che già sotto la 

repubblica qnella particolare disciplina ptocessuale fosse attuata I 

§ 20. 

Che i Romani non abbiano in origine sceyerato i diritti reali 
(lai diritti <1] obbligazione sostengono il Perozzi , ed il Mitteis. II 

primo (1), che non accoglie neppure la distinzione in sè, la nega 

recisamente come romana. Ma egli muove al riglUtfdo da un con: 

cetto tutto suo particolare di obbligazione, clle oppone a quello '. 

di obbligo in genere. La dimostrazione sua negativa si appunta 

nell'attribuire ai compilatori del Digesto la creazione dell' anti

tesi, che essi avrebbero perpetrata attribuendo a Paolo il fr. 44. 

7. 3, inventato da loro col trasformare e plasmare le definizioni 

date da. Gaio IV 2 al riguardo della antitesi fra aotio in rem ed 

aoUo in personam. Per contro il secondo (2), mentre nega che i 

Romani abbiano distinto i diritti per riguardo a l loro contenuto, _ 

osserva che vi è bensÌ la distinzione fra diritto reale e ragione 

personale, ma che essa appare solo nel sistema come partizione , 

processuale (vindioationes - aotiones). Nel campo del diritto mate- · 

riale l'antitesi sarebbe sì viya e verrebbe anche occasionalmente 

formulata, sopra tutto nel cito fr. 44. 7. 3 ~ ma non applicata 

come prineipio fondamentale pervadente il sistema. In Gaio II.· 

14 poi le obligationes, come parti delle res inoorporales, sarebbero 
poste allo stesso livello delle servitù e del diritto di eredità. 

(l) Le obbligazioni 1'ontane p. 23. Ist. I ~ 74. Il ~ 135 . 

(2) Op. cito p. 86. 
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§ 21. 

lo non vorrei ripetere con uno dci più eminenti nostri mae

stri del diritto romano (1), che nel si~tema, per tanti riguardi 

imperfetto, dei giuristi romètni nessuna divisione spicca con sì 

schietta evidenza come questa tra i diritti reali e le obbligazio

ni. Già or è molto tempo non esitai anzi a scrivere (2) essere 

certo che neppur'e nel periodo più colto della loro giurisprudenza 

i l{omani non pervennero mai ad una formola - e tanto meno 

ad una formola che, in relazione al loro dirit,to positivo, potesse 

chiama.rsi corretta, - la quale riassmnesse i criterii fondamentali 

della ùistinzione fra diritti l'cali e diritti di obbligazione. Ma eiò 

non toglie elle si debba dare torto al Pero7.izi ed al Mitteis. 

Che i Romani non abbiano posto a base della loro partizione 

l::ìisteIDatica quest.a distinzione si spiega benissimo ponendo mente 

che in genere le loro trattazioni erano organizzate sulla base del 

tliritto oggettivo, o in base a criterii estrinseci di altro ordine (3). 

Che la distinzione si appalesi con ht maggiore energia nell'anti

tesi processuale fra le foindioationes (azione reali) e le aotiones (a

zioni personali) !::li spiega, agevolmente col riferirsi all'uso costante 

dei diritti primitivi di svolgersi a preferenza sotto le forme pro

cessnali. E ciò a maggior ragione deve dirsi del diritto romano . , 
che conservò questa impronta per tutta la sua evoluzione. I suc

cessi vi svolgimenti del diritto materiale si vanno attuando a mezzo 

del procedimento. Tutta, la dottrina, ad esempio, dei contratti di 
buona fede, si esplica in rehtzione agli ùtdioia bonae fidei ed al

l'o:tfioimn irudiois. È il diritto ultimo che cristallizza in formola di 

diritto materiaìe tutta la enorme elaborazione avveratasi nella 
pratica giudizia.le. 

Ulle in Gai II.14 le obligationes sieno poste allo stesso livello 

delle servitù e dello irus hereditatis, come esempi di res inoorpo-

(1) BONFANTE Diritto ?'011WItO p. 340. 

(2) FADDA e BENSA L c. p. 548. 

(3) V. lo stesso PEROZZI Ist. I ~ 11 p. 92 sg. 
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rales, non dice altro se non ehe tutte queste nglll'e vengono COll- · 

sitlcratc come elemcnti del patrimonio a]]o stesso modo ed anzi 

stà a mostrare che nllclle da.l punto (li vista matcl'iale la ser-

vitù, ossia, un (liritto renle, em distinta dnll'obligatio. . 

Ben a. rngiollc poi il MIT'l'EIS l'iCOllOSee che la distinzione in . 

csa.mc domina, è affermata ed applicata e cita in proposito il pas

so, che invece il PEROZZI assume dovuto a creazione bizant.ina. 

E spendiamo qualche osservazione appunto su tale passo (1). 

§ 22. 

Paulus l. 2 instit~ttion~t1n, fr. 44. 7.3. 

. Obngationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus 

nostrum aut servit.uteru nostram fa,ciat, sed ut alium nobis ob

stringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandulll. 

Il passo vuoI tratteggiare il concetto dell'obligatio e lo fa col 

mettere questa in antitesi col diritto reale. Per questo si ha una 

appartenenza diretta a noi: una cosa è nostra (proprietà), una 

servitù è nostra (diritto speciale:' Per l'obbligazione invece si ha 

la costrizione, la necessità, lo iuris vinmtl~tm, a dare (trasferire . 
la propriet?t o altro diritto reale), a fare (fatto od omissione) qual

che cosa, o a rispondere per certi fatti (2). Ossia, ritorna quanto I 

sopra abbiamo assunto: l'antitesi fra il rapporto immediato colla 

cosa e il rapporto colla cosa attraverso la persona dell'obbligato. 

Più chiaramente non si poteva formulare l'antitesi. 
Ora il PEROZZI assume cbe il passo è interpolato fondandosi · 

sia sul sospetto dell' espressione s~tbstantia obligation~tm, sia sul 

paragone del passo con Gai IV.2, sia sul rapporto fra il prin

cipio e gli altri paragrafi del passo. 

(1) Su questo passo e in genere su tutta l'opinione del Pll:ROZZI v. le acute .. 

osservazioni e la critica del CARUSI 8ul concetto dell'obbligaz'ione in St~~di per ' 

Scialoia L p. 123 sg. e specialmente p. 140 sgg. Rinviamo ad esso, non es- o 

sendo qui possibile svolgere completamente il difficile argomento. 

(2) Si sa come vario possa essere il significato del pme8tare . . lo mi limito 

ad accennare a quello di responsl:J,bilità (p1"ae8tm'c dQlum, c!~lparn, neglegentiarn, " 

rem habe're licm"e etc.). 
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S'ltbstantia significherebbe qui essenza e in tal senso non si tro

vereb1Je se non presso i bizantini. Ma nè occorre, nè, anzi, è le

cito ammettcre Ull tale significato, perchè qui null'altro vuoI si

o'lliticare il .giurista se non ciò che in base del diritto si ha, ossia 
b . 

la, podestà attribuita dal diritto: in definiti va, il contenuto del 

diritto. D'altra parte fu a giusta ragione osservato (1), che nè 

la voce s~tbstantia per essenza è esclusi vamente giustinianea, nè 

nella term inologia bizantina è adoperata solo in tal senso. E fu 

giustamente osservato, che, come ammette lo stesso PEROZZI, 
Gaio (IV. 118) nel dire delle eccezioni, che vel ex legib~ts vel ex 

his q'ltae legis vicem obtinent substetntiam c(tpi~tnt, non intende par

lare della sostanza, della essenza, ma della materia e del conte

nuto. Or non si sa scorgere perchè qui S~tbstantia non possa 

essere stato preso nello stes~o senso. Tanto più che secondo il 

PEROZZI il passo non è altro che una riproduzione di quanto 

scrisse Gaio. 

§ 23. 

L'altro indice si fa consistere in ciò, che in vece di ALIUlVI ob

stringat si sareb1Je dovuto avere ALIQUEM obstringat. Altro so

spetto infondato, perchè Gaio in quel passo, da cui il PEROZZI 

~uppone tratto il fr. 3 (IV. 4) parla di <~ rem nostram ab alio ita 
petere» e già prima (IV.3) scrive: «litigamus C~tm aliq~to », mo

strando così eli scambiare indifferentemente ali'lts con aliqnis. E 
così si potrebbe dire delle aUre congetture, su cui si fonda l'as

sunto dell'inter l'olazione. 
Assunto che vien meno del tutto ove si paragoni il fr. 3 con 

la definizione gaiana, da cui lo si vorrebbe desunto e plasmato. 

Gaio vuoI tratteggiare l'antitesi fra a. in personam ed a. in rem 

e a, tal uopo ci dice che la prima è quella che s'intenta contro 

colui che è obbligato verso di "noi, sia per contratto, sia per de

litto, cioè, quando ht nostra intentio è rivolta a dare tacere prae-

(1) CARUSI op. cito p. 117 sg. 
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stare oportere} mentre si ha la seconda quando affermiamo cbe ' 

una cosa è nostra-rem corporalem nostra m esse- o che ci appar

tiene uno i'Lts aliq'Lwd, come l'usufrutto o la servitù di passaggio 

o quella di acquedotto e così via. Dunque l'azione in personam '. 
tutela l'obligatio} l'a. in rem la proprietà, o un diritto reale (i'Lts . 
aliquod). Ossia, a proposito dell' antitesi fra le due azioni si ri-, 
sale all'antitesi fra le due categorie di diritti, confermando così 

che queste erano pienamente note e cbiaramente percepite dal . 

giurista. Ora se vi sia qualche espressione analoga o eguale nei 

due passi, ciò non basta a f<Lr supporre che uno sia plasmato 

sull'altro. Appunto percbè erano figure sicuramente note e cor

renti nella scienza è fa.cile spiegare percltè le formole scelte per 

descriverle coincidano o si assomiglino. Non è la prima volta 

che qupste simiglianze fra scrittori si osservano e sempre la l'a· 

gione loro 8i dee cercare nella definizione divenuta tradizionale: 

mordic'Lt8 verba tenebant. Ma l'esame del passo di Gaio ci dice 

hen altro contro il PEROZZI. Sia pure interpolato il fr. 3. Ma è 

il passo di Gaio, che mostra la sussistenza dell'antitesi. Ed al

lora è inutile tutto il cumulo dei sospetti sulla genuinità del 

fr. 3. 

Certo fra le varie parti di questo non ci è troppa armonia, nè 

si vuoI negare che· i compilatori abbiano potuto ridl1rlo nello 

stato attuale. ÌD lavoro bizantino, spesso sorpreso da molteplici 

indizii, quello di amalgamare varie parti di uno stesso scrittore, 

levando qua e là, senza preoccuparsi dei salti logici .che ne de

rivano. Ma da ciò ad affermare, che si sia preso e trasformato 

un passo di Gaio per affibbiarlo a Paolo è un abisso. Perchè pro

prio a Paolo ~ Perchè non lasciare a Gaio la paternità ~ Non 

hanno spesso i bizantini portato la loro maIlO incauta su passi 

gaiani trasformando, aggiungendo, recidendo senza scrupoli, ma 

lasciando il nome di Gaio~ Ins~mma l'ipotesi del Perozzi conta 

troppo su cose incredibili. Teniamo dunque per certo che ai Ro- ' 

mani non solo non fu ignota la distinzione fra obbligazioni e di

ritti reali, ma che essa pervade tutto il campo del diritto, seb

bene non sia stata posta a base dell'esposizione sistematica. Sul' 
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quale ultimo punto non è del resto da tacere, ehe, per quanto 

l'esposizione gaiana abbia ' una impostatura tutta sua:, fa, capo 

pur essa alla nosyra distinzione, percllè la proprietà e i diritti 

reali sono congiunti da un canto e dall'altro è l'esposizione della 

teorica relativa alle obbligazioni. 
Soggiungiamo, che altre distinzioni frequenti nelle nostre espo

sizioni sistematiche non sono rilevate o non lo sono clliaramente 

dai giuristi romani e che in genere la loro sistematica noll. brilla 

per troppa armonia, per adeglUtta proporzione. Sarebbe esag:era

zione il yolere ad ogni costo trovare nelle fonti quelle finezze e 

quelle sottigliezze, di (mi mena vanto la scienza moderna. Ma 

non è questo il pregio dell' ingegno giuridico romano. La prati

cità delle soluzioni, l'adattamento di queste n Ila configurazione 

dei l'a pporti della vi ta, la sicurezza del criterio. Eeco le. doti dei 

nostri giuristi, i quali certe distinzioni, certe antitesi, certe fi

gure senti vano e applicavano, senza ll1etterle in quella evidenza., 

(l, cui non a torto tiene la sistematica moderna. 

§ 24. 

_ A completare la trattazione del diritto soggettiyo in genere, 

occorrerebbe studiare cbi possa esserne destinatario e quindi quali 

cose possano formarne oggetto. Ma per una più razionale distri

buzione della materia credo opportuno rinviare alla dottrina delle 

persone tutto ciò cue concerne il destinatario ed alla dottrina 

dei diritti reali tutto ciò che concerne le eose come oggetto dei 
diritti. 

Qui noi ci occuper~mo del modo come sorge, si estingue, si 

modifica, si eRercita, si protegge il diritto. Onde studieremo i 

fhtti giuridici nella loro svariata natura e poi l'esercizio e la tu
tela del diritto. 

Teoria del negozIO giuridico 
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Nascita, modificazione, estinzione dei diritti. 

§ 25. 

Il diritto ha la sua vita: nasce, vive, muore. E a questi tre 

aspetti si riferisce 

Ulpiano 1. 2 instit. - fr. 1. 3. 41. 

Totum autem ius consisti t aut in adquirendo aut in conser

vando aut in minuendo: aut enim hoc agitur quemadmodum quid 

cuiusque fiat, aut quemadmodum quis· rem vel ius' sunm conser

vet, aut quomodo alienet aut amittat. 

Il FERRINI (1) assume, che nascita e acquisto di un diritto si 

equivalgono, in quanto bisogna sempre riferire l'avvenimento· a~ 

un determinato patrimoniQ. Nasce per noi un diritto quando l'ac

quistiamo: si estingue, quando esce dal nostro patrimonio. L'os

servazione sostanzialmente è vera, ed Ulpiano è in quest'ordine 

d'idee quando parla di adqui1-ere e di fieri cui~tsque. Ma tnttavi~ 

non è fuori proposito sceverare l'acquisto dalla nascita. Possiamo 

infatti acquistare un diritto, che non è mai stato di alcnn altro; 

come possiamo acquistare un diritto, che finora ha appartenuto 

ad àltri. Nasce la proprietà sulla cosa n~tlli~tS occupata per la 

prima volta e si acq~tista all'occupante. Si acquista invece la pro,

prietà che spettava ad altri 'e ci viene trasmessa. Un diritto di 

obbligazione a favor nostro ci è acq~tistato, tanto se nasca diret

tamente a favor nostro, quanto se ci sia trasmesso qnel che prima 

spettava ad altri. Per la comune opinione, che suppone sempre. 

il soggetto come requisito del diritto, può anche sotto un altro 

rispetto presentarsi la necessità di separare la nascita dall'acqu~

sto. Il diritto di eredità lasciato al concept~ts nel diritto remano, 

al nascituro da una determinata persona vivente secondo il no

stro diritto (art. 764 c. civ.), può far sorgere per, la prima volta 

diritti, che col nascere del concept~ts o del figlio della persona 

vivente gli spetteranno, ma che per ora restano senza soggetto. 

(1) Pand. (3a ed.) p. 131. 

- 35-

Pongasi l'acquisto all' eredità di una cosa che non era stata di 

nessuno. Secondo la comune opinione la proprietà nasce, . ma non 

si acqllistfl. Secondo il concetto nostro, che al soggetto surroga 

lo scopo, la proprietà nasce e si acquista subito allo scopo, al patri

monio avente quella destinazione. 

§ 26. 

Più cbiara è la necessità di distinguere fra estinzione del di

r itto e perdita di esso. Un diritto può cessare in modo assoluto, 
cessare per tutti. Un terremoto distrugge un ed ifizio, sn cui si 

ba, un diritto di godimento; una inondazione fa definitivamente 

occu pare da un fiume il nostro terreno; lUuore un animale di 

nostra proprietà. In tutti questi casi il diritto muore, percbè 

viene meno l'oggetto: il diritto si estingue. Ma se iQ alieno ltn 

fondo, una casa, un animale, il dominio si penle per me, ma non 

cessa, perchè viene ad appartenere ad altri. Eceo perchè Ulpiano 

di ce molto esattamente alienet a~tt al1tittat, in ~'elazione appunto 

all'estinzione relativa ed alla assoluta. 

Si noti cbe il testo esprime la, perdita colla locuzione in mi

n1.lendo, perebè min~te'}'e non significa già, come potrebbe paf~re 

di prima veduta, una semplice diminuzione, ma l'estinzione vera 

e propria. Onde la capitis deminutio importa distruzione della per~ 
sonalità,. 

n termine medio nell'esposizione di Ulpiano è il conservare. Il 

che accenna a.lla vit.a del diritto nelle sue varie fasi e quindi 

alle modificazioni, che il diritto può subire, tra il suo sorgere e 
il suo estinguersi, tra l'acquist.o e la perdita.. 

Fermiamoci lll1nque partitamente sull'acquisto, stilla perdita e 
sulla. lIlodificazione dei diritti. 

§ 27. 

L'acquisto di un diritto in genere, ma più specialmente quello 
della proprieM" può essere orig inario o derivativo. Quando un 
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diritto sorge a favor nostro indipendentemente dal fatto e dal 

diritto di un' altra persona, noi acquistiamo in modo originario. 

Quando noi, per contro, in tanto acquistiamo un diritto, in quanto 

ci fondiamo sul diritto di un'altra persona e quindi da essa de

riviamo il nostro diritto, acquistiamo in modo derivativo. È una 

diversa, e forse più. efficace formola dello stesso concetto, quella. 

del PEROZZI (1), cbe, cioè, nei modi derivativi è non soltanto 

presupposto, ma a dirittura ragione dell' acquisto, che la cosa, 

quando la si acquista, appartenga ad altri; mentre negli original'ii' 

la proprietà d'altri in tal momento, se anche talora costituisca , 

un presupp'osto, non è mai la ragione delFacquisto. Vi sono fi

gure d'acquisto, che senz'esitazione si possono ascrivere all'una 

od all'altra categoria. Così è evidentemente originario l'acquisto 

della proprietà per via dell'occupa,zione di una res n'ltllùts. Il cac- . 

ciatore non deriva da alcuno il suo diritto sulla preda: la. pro

prietà sorge a nuovo indipendentemente dal diritto di altra persona. ' 

E per contro è evidentemente derivativo l'acquisto della proprietà ' 

di una cosa a mezzo della tradizione che altri ce ne faccia. Ma così 

non accade per l'usucapione, come vedremo a suo luogo. La par
tizi(}ne è fondamentale ed è esauriente, contro quanto assume il . 

PEROZZI (2), per il quale vi sono modi d'acquisto, che non sono 

nè originarii nè derivativi e sarebbero tutti quelli in cui l'acqui

rente acquista una cosa in forza della sua proprietà su di un'al- . 

tra, come, ad esempio, l'acquisto dei frutti per parte del proprie

tario della cosa che li produce. L'esempio, veramente, non è bene ' 

scelto. Esso suppone risoluta una grave questione, della quale . 

noi ci siamo occupati nello scorso anno, e, cioè, se veramente il 

dom·inus della cosa faccia un nuovo acquisto colla separazione 

dei frutti. Per noi la proprietà sui. frutti non è se non l'antica 

proprietà sulla cosa. Come non acquisto un nuovo diritto di pro- l 

prietà sulle parti di una cosa che io divida in parti, ma è l'an

tica proprietà che si fraziona, così è nel caso dei frutti. N egli altri 

casi di acquisto, cui accenna il PEROZZI, come p. e. quello per . 

(1) Ist. I p. 400. 

(2) L. c. p. 401 nota 1. 
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accessione, è sempre l'antica proprietà che si modifica allargando 

il suo oggetto. Ad ogni modo, se acquisto vi fosse esso sarebbe 

indubbiamente originario. Del resto lo stesso PEROZZI finisce per 

dichiarare, che non gioverebbe modificare la nozione di acquisto 

derivativo per comprendervi tali casi. 

§ 28. 

Il prinClplO ohe governa l'acquisto derivativo è consacrato 
nelle fonti in questo passo. 

Ulpianus ' L 46 ad edict'tt1n - fr. 50. 17. 54. 

Nemo plns iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet. 

E applicando in ispecie alla traslazione del dominio si dice: 

Ulpianus 1. 29 ad Sabin'ttrn--- fr. 41. 1. 20 pro 

Traditio nihil amplius transferre debet vel potest ad eum qui 

aceipit, quam est apud cum qui tradit" si igitur quis dominium 

in fundo babuit, id tradendo transfert, si non habuit, ad eHm qui 
accipit nihil transfert. 

È un principio di buon senso che nessuno PUf> dare quel che 

non ha. Chi non ha un diritto, noI può trasferire in altri. La 

tradizione dà al ricevente quel dominio che ha il tradente, se 
l~ha. Se no, nulla trasferisce. 

§ 29. 

Si sogliono enumerare alcuni casi, in cui parrebbe che, per ec

cezione, si trasferisca un diritto non nostro. E la Glossa appunto 

('~pone una serie di tali casi, in cui si vnole che reg'ttla fallato 

Oosì il procuratore trasferisce la. proprietà di nna cosa che non 

è sua; del pari il tutore aliena legalmente le cose del pupillo; 

ed ancora il creditore pignoratizio, il quale, non soddisfatto alla 

scadenza, yenele il pegno, ne trasferisce la proprietà nel terzo 

acquirente; e così in. altri casi. .Ma sono t.utte eccezioni appa

l'enti, perchè in tutte queste ipotesi, chi vende non è' già il 

procuratore, H tutore, il creditore, sibbene il domimts, il pupillo, 
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il debitore (o il terzo datore di pegno, se la cosa data in pegno 

non sia del debitore). Qui vi è un potere di rappresentanza, le

gale o convenzionale, per cui si è autorizzati a vendere in nome . 
e per conto del proprietario. Ciò è vero anche per il creditore ' 

pignoratizio, sebbene questi nel vendere faccia valere un proprio . 

diritto e miri all'interesse proprio. 

Di vera eccezione ve n'è solo una ed è a pro del fisco (1). Co- . 

loro i quali comprano o ricevono in dono dal fisco o dal principe 

cose di qualunque specie, corporali od . incorporaIi, sono posti al 

sicuro da ogni azione reale o personale dei proprietari di tali 

cose. Questi non hanno altro me,zzo, a tutela delle loro ragioni, 

se non un' azione di danni contro il fisco alienante, e quest' a

zione si prescrive nel termine di quattro anni (c. 7. 37. 2. 3; c. 4. 

52. 2; 1. 2. 6. 14). La ragione di questo privilegio, com'è ripetu

tamente qnalificato, stà, in ciò, che chi acquista dal :qsco deve 

essere sicuro di acquistar bene: «fidem eius infringi minime ra

«tionis est », afferma/va già l'imperatore Gordiano. Qnesto motivo 

e la considerazione della facilità di errori, .che possono accadere 

nell'amministrazione di una pubblica azienda, ci dicono il fonda

mento di questa singolarità. Ma dopo che la si è spiegata, essa 

resta sempre una ben grave singolarità. È quindi curioso il vano 

affaticarsi dell'illustre prof. BEICKER (2) per escogitare una spiega

zione giuridica, che la metta in armonia colla regola ne'm~ pl~ts 

iuris etc. O, dice egli, coll' atto stesso della vendita il fisco si 

rende esso titohne del diritto, e trasmette normalmente un di

ritto quesito in modo così anomalo; o, invece, si considera il fisco . 

come un rappresentante necessario, che, al pari del creditore pi

gnoratizio, ba solo un diritto di alienare, ed in tal caso il tra

passo ba luogo da colui cbe era l'originario titolare a colui che ac

quista dal fisco. Oosì che - sempre secondo il BEKKER - non si 

viola più quella regola, bensÌ. l'altra, che del resto non sarebbe I 

senza eccezioni, non licet inviti . et ignorantis condicionem deterio

rem t'acere (fr. 3. 5. 39; 50, 17, 74). Ora tutto ciò cQstit,uisce una 

(1) Estesa poi al principe ed alla sua consorte. 

(2) Pancl. I ~ 33 appendice IV p. 109. 
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fat ica inutile. Non vi è ragione di dare addosso ad unà regola 

per salvarne un'altra. O che ci si perde a dir chiaro e netto, che 

qui si tratta di un privilegio fiscale ~ A parte ciò, quelle due 

costruzioni ginridiche suppongono l'attribuzione al fisco ' di un 

diritto esorbitante di spoliazione: mcntre dal carattere del privi

legio in sè, e dagli scopi sopra accennati e dal complesso dei 

relativi passi delle fonti appar chiaro, che indispensabile requisito 

per l'applicazione di questa eccezione è la buona fede nel fisco: 

il che era già stato riconosciuto nella giurisprudenza, pratica del 

diritto comune ed ha per sè l'alta autorità dello IHERING. 

§ 30. 

Come conseguenza del prinCIpIO nerno pl~ts iuris etc. si dee 

ritenere che il diritto trasmesso passa nel ricevente con quelle 

restrizioni e con quei vizi, che già esistevano presso l'autore. 

Paulus 1. Il ad Plauti'ttm - fr. ~O~ 17. 175. 1. 

Non debeo melioris condicionis esse, quam auctor meus, a. quo 
ius in me transito 

In particolare ciò si rivela anche in quella forma di acquisto 

derivativo, che comunemente è noto· sotto il nome ·di acquisto 

~ostitutivo. Non vi è, cioè, trasmissione di un dir~tto nella sua 

integrità da una ad un'a~tra persona, ma in base al diritto dei

F autore si costituisce un di~itto nuovo a favore ùel riQevente. 

Vi ha un diritto generatore ed un diritto generato; un diritto 

pieno, che ne produce uno di contenuto più ristretto. Il ra.pporto 

fra. il contenuto dei due diritti può essere svariato, ma bisogna 

stare in guardia contro certe espressioni, che pur troppo s~no 
frequenti e che traggono facilmente in inganno. Il diritto gene

rato contiene facoltà contenute nel generatore, ma non è lecit~ 
perciò dire che il diritto generato è contenuto nel generatore. 

Ohi costituisce una servitù a carico del proprio fondo dà al ~ro~ 
prietario del fondo dominante un . diritto che prima non esisteva. 

Egli poteva bensì esercitare come domin~ts quella facoltà ma non 

già iure serrit~ttù~. D'altra parte non è sempre vero - ~nzi nol'-
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mn,]mente non è vero - clle la costituzione di un diritto di tal 

genere privi delle relative facoltà il titolare del diritto genera

tore. 'Chi costituisce una servitù di passaggio potrà pur sempre 

passare nel proprio fondo. Chi costituisce un pegno, e quindi d~ 

lo ÙtS distrahendi in caso di ma.ncato pagamento, continua ad 

avere pur esso il diritto di alienare. Convlen dire quindi, che la 

costituzione di un diritto derivato da un altro intanto priva que'

sto delle facoltà contenute in quello, in quanto o ciò sia una con-' 

seo'uenza necessaria del nuovo diritto o vi sia un'apposita sti:ttui-
o 

zione. Talora anzi il diritto costituito a nuovo non ~ tra.smette 

alcuna facoltà nel titolare; ma solo ne toglie qualcuna all'antico 

diritto. , Così avviene ad esempio, nella servit~ts alti~ts non tollend'i 

e nella servitus ne prospect~ti o1ficiat~tr. Tutto ciò vale a mostrare 

come sia completamente errata la terminologia, che chiama diritti 

reali frazionari i diritti reali speciali su cosa altrui. A parte il 

riflesso, che una o più facoltà della proprietà non , sono frazioni 

di questa, nè è vero che sempre si stacchi una facoltà, nè q nel 

che si toglie era, in quella figura giuridica, presso il proprietario. 

§ 31. 

Que::;to acquisto costitutivo, del resto, non si avvera solo a 

spese della proprietà di una cosa. Esso può riferirsi a' diritti reali ' 

speciali e a' diritti di obbligazione. Così può costituirsi un pe

gno sull' llsufrutto, sull' enfiteusi, sul diritto di credito; così an- ' 

cora può costituirsi un ~tsuj'ntCt~tS nominis, ossia un nsufl'utto sul 

diritto di credito. 

Ma appunto perchè, come dicemmo, l'acquisto costitutivo è una 

spe(~ie del cleri vativo, esso è soggetto alla norma suaccennata, .se

condo cui l'acquirente non può avere maggior diritto del suo autore. 

Le limitaz~oni e deficienze del diritto generatOl';e si riflettono sul , 

diritto generato, sia che si fondino suna natura di quel diritto~ 

sia che derivino da , particolari modalità concrete di esso (1). 

(1) RIWEL-SBERGER Pancl. L § 119 p. 441. 
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Prendiamo, ad esempio, il pegno ,costituito da un possessore 

di buona fede sulla cosa che egli è in via di usucapire. Si sa 

che il b. f. possessor per la tutela della sua posizione g'iuridica 

può avvalersi della p~tbliciana in rmn actio, colla quale egli po· 

trà trionfare di fronte a tutti coloro, che hanno un , d.il'itto in

feriore al suo. Ora ' il creditore pignoratizio, che der iva dal b. f. 
possessor il suo diritto reale di garanzia, potrà coll' actio pigne

raticia far prevalere questo di fronte a tutti coloro contro cui 

avrebbe trionfato il suo autore colla P~tbliciana, mentre dovrà 

soccombere di fronte al proprietario e a quelle altre persone che 

di fronte al suo autore hanno diritto poziore. Questo è nitida,· 

mente affermato nel seguente passo. 

Paulus 1. 18 ad edi(;t~t'm - fr. 20.1.18. 

Si ab eo , qui Publiciana uti potuit, quia domininm non ha

buit, pignori accepi, sic tuetnr me per Servianam praetor, quelli-' 

admodum debitorem per Publicianam. 

§ 32. 

A.ltro esempio importante è in tema di decadenza dal diritto , 
sull'ager vectigalis. 

Scaevola 1. 1 responsont'm - fr. 20.1.31 pro 1. 

Lex vectigali fundo dicta erat, ut, si post .oertum temporis 

vectigal solutum non esset, is fundus ad dominum redeat: postea 

is fundus a possessore pignori datus est: quaesitum est, an recte 

pignori datus esset. respondit, si pecunia intercessit pignus esse.-

1. Item quaesÌÌt, si, cum in exsolutione vectigalis tam debitor 

qnam creditor cessassent, et propterea pronuntiatum esset fundum 

secundum legem domini esse, cuius poti or causa esset. respon

dit, si nt proponeretnr vectigali non soluto iure suo dominus 
nsns esset, etiam pignoris ius evanuisse. 

Il jitnd1.lS vectigalis, che è la figura da cui si è poi svolta la 

enfiteusi, era stato conceduto co11a conùizione del ritorno iute .: 

gl'aIe al concedente quando per un certo periodo di tempo il con. 

cessionario non avesse corrisposto il canone (vectigal) pattuito. 
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Ossia, in t anto sussister deve lo ius in f~tndo vectiga'U, in quanto . 

non vi sia quell'interruzione di prestazione. La quale quindi co

stituisce una vera e propria ' condizione ri solutiva. Il possesso~e 

dà in pegno il suo diritto. La prima questione è, se questo p~

gno sia valido. E . Scevola ,non esita a dichiararlo valido, quando 

vi sia il credito (si intercessi t pecttnia) , cui deve servire di g~ran

zia. Il creditore quindi colla sua azione pignoratizia in rem po

trà far valere il ·sno diritto . contro chiunque, come avviene nel 

caso in cui siada,to jn pegno il diritto analogo di superficie ' 

fr. 6 .. 1"3.3). Ma accaùe, che il concedente non sia soddisfatto 

elel vectigal per un periodo di tempo rispondente alla pattuizione 

di decadenza. Nè creditore, nè debitore si preoccupano di tenersi 

in regola coi pagamenti. Sorge allora il Becondo quesito. Pronun

ziata la decadenza sull' istanza del concedente e . tornata ~ co

s'tl~i l'integrale" proprietà del fo~do secondo il patto, quale è la 

sorte del diritto eli pegno ~ Prevarrà esso al diritto del proprie

tario e si potrà dire, che la estinzione dello iU8 vectigale nei rap

porti del debitore non pregiudica ,la sua esistenza nei riguardi 

del creditore avente diritto reale ~ E Scevola risponde, che il di

ritto di pegno è caduto col diritto del concessionario. È la so

luzione affermata nel noto brocardo resoluto i'ttre dantis resolvitur 

i~tS accipientis (1). . , 

Lo stesso accade quando il diritto di servitù viene conc.eduto 

da chi aveva un . dominio sottoposto a risoluzione. 

Mar.celhls 1. 4 digestor~tm - fr. 8.6.11.1. 

- Heres, cum legatus esset fundus sub condicione, imposui.t e~ 

servitutes: extinguentur si legati condicio . existat. 

_ L'erede grava di servitù un fond<?, che è 'stato legato ad altri 

sotto condizione sospensiva. Natura,lmente egli.è attualmente pro

prietario, ma il suo dominio si risolverà co II' avveramento della 

condizione apposta. a l legato. Le servitù da lui costituite segui- I 

l'anno la sort e del suo diritto. Resteranno ferme se la condizione 

mancherà; cadranno se essa si verificherà. 

(1) Cfr. fr. 20.6.8 pro 
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§ 33. 

Nell' acquisto derivativo vero e proprio si ha dunqne un· di ~ 

ritto, che viene trasmesso da una ad un'altra persona nella sua 

integrità. Il trasmettente è l' autore, atlctor, dante causa, il ri
cevente è il successore, successor, avente causa. Si ha q~illdi 

nell' acq nisto derivati vo una successione. Si suoI dire che , vi è 

successione nel diritto o nell'obbligo quando, permanendo integri 

t utti gli elementi oggettivi del diritto, muta solo la persona a cui 

favore il diritto è costituito o quella che in forza del diritto resta 

obbligata . Ma,come vedremo, tutto ,è controverso in questo concetto 

della successione. Giova intanto accennare a quelle partizioni, 

che vengono più comunemente sfruttate nella , teoria giuridica e 

che anche nella storia del diritto romano tengono un posto im

portantissimo. Accenneremo solo per ora, salvo a meglio delt~earc 

le fig'ure col discutere i punti controversi. 

La successione è a titolo particolare o singolare ·ovvero a titolo 

universale. Si succede a titolo particolare in uno o più rapporti 

giuridici singolarmente considerati. Si succede a titolo univer

sale in un complesso di rapporti giuridici, come tale, od in una 

quota pa:rte di questo complesso. Altra distin~ione fondamenta.le 

delle successioni è quella che pone da una 'parte tutte quelle 

clle provvedono a sostituire una persona che scompare per 'mo~te 

(mortis causa) di fronte a. tutte le altre che hanno .luogo per at,to 

tra vivi. 

§ 34. 

Il primo pun~o controverso è il concetto stesso di succ,essione. 

Si assume, cioè, che non vi possa essere mutamento del soggetto 
senza che ad un tempo sia mutato il diritto. Questo sa.rebbe incUsso

lubilmente legato ad una determinata persona e cesserebbe col mu

tare di questa. Ciò si è sopra tutto sostenuto per la successione a 

titolo particolare. Per la successione a titolo universale si suole 



- 44-

generalmente consentire che il diritto, in quanto per la sua partico

lare natura non venga estinto per la scomparsa del titolare, per

manga ident.ico nella persona del successore. Si suppone infatti che 

il successore a titolo universale continui la personalità dell'autore: 

quindi non vi sarebbe giuridicamente mutamento di soggetto. In 

quanto alla successione particolare si suoI dire, che si trasmette 

per essa bensì il contenuto, la materia, la sostanza del diritto, , 

non già il diritto stesso: che il diritto del successore è bensì 

creato in base a quello ' dell'autore, ma non è il diritto dell'ali.

tore. Per quanto là parvenza esteriore possa far credere che per

dnri il diritto, esso cesserebbe colla separazione dall' anteriore 
titolare. Ma si :finisce per dire, che quanto .. valeva di fronte al

l'autore vale di fronte al snccessore e per riconoscere che, se, pnre 

il diritto è diverso, l'ordinamento giuridico lo considera e ,lo tratta 

come il precedente. Ed allora è lecito domandare pereltè tutta 

qnesta discussione, quando si consente che praticamente non vi 

è mutamento ~ A che scopo impelagarsi in , questioni di sottile 

logica astratta, quando non se ne cava un costrutto pratico ~ E 

tutto questo per volere legare indissolubilmente il diritto al 

soggetto. 

§ 35. 

Ciò era vero solo per la obligatio nel diritto romano. Essa non 

poteva esse're separata dalla persona del creditore nè ceduta di

rettamente. Per poterla cedere si ricorreva al ripiego della rap

presentanza giudiziale per via del cessionario. Questo era costi

tuito procuratore del creditore cedente. Oon l'actio mandati egli 
agiva come procuratore in nome di costui, ma nell'interesse pro

prio, in rem suam. È inutile qui indagare fin dove si sia giunti 

a questo proposito e discutere sulla disputata figura dell' actio 

~ltilis del cessionario. Oerto è che l'obbligazione non si trasmet- \ 

te va direttamente. Ma che si trasmettessero i diritti reali, ad 

esempio la proprietà, non può seriamente · porsi in dubbio. Le 

fonti parlano ripetutamente di domini~t'ln me~tm, t~t~tm transire . 

(fr. 18.1.15.2), · di domini~tm mm/, sua ca~tsa transferre (fr. 67 eod. 
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t it.), ed asseverano che quoties dO'lninùt'ln transfertur, ad eum q~ti ac

cipit tale transfert~tr quale f~tit apud mt'ln qui tradit (fr. 41.1:20.1) 

,e così via. 
§ 36. -, 

Il concetto di successione importante la sola permanenz,a del

l'elemento economico, della .materia del diritto, do,vrebbe condurre 

ad am~ettere la successione in tutti i casi in cui, mutando- ~'e
lemento giuridico, vi è la permanenza dell'elemento economico. 

Oiò ripugna alle nostre fO,nti, per quanto lo si sia sostenuto pro

prio in . ol'dil!e ad esse rignardo alla novazione delle obbligazio

ni. Si sa che la novatio romana ha u~a na.tura diversa dalla no

vazione ,del di~'itto moderno. Secondo la definizione delle fonti, la 

novatio è «prioris debiti ' in aliam obligationem ..... transfusio at

que tr,anslatio» (fr. 46.2!1 pr.). Ossia, pur restando intatto il con
tenuto della primitiva obbligazione, il prius debit~t1.n, ne viene 

'mutata la forma, la cansa. La novazione - lasciando da parte 

quella che avveniva per via della litteranlm obligatio - era una 

stipulatio debiti nel senso, che. colla forma verbale sole~ne si ri

vestiva l'antico obbligo, qualunque ne fosse la causa, e per tal 

modo scompariva la prima obligatio e ne prendeve il posto la 

nuova obligatio verbis. Or se vera fosse la nozione della succes

sione, che si pretende sostituire alla nSl~ale, se ne dovrebbe de

durre che la novatio col mutamento di creditore crea una suc

cessione. Ma ciò è contrario assolutamente alle- fontì, che ci pre
sentano la novatio come un modo ·di estinzione delle obbligazioni. 

§ 37. 

Anche il BONFANl'E (1) contesta il concetto di successione nel 

senso usuale, osservando non essere vero che nel successore passi 

l' identico diritto. dell'autore. Ciò sarebbe contrario all'attestazione 

delle fon ti, contrario alla realtà, potendo ben trasmettersi un di

ritto più debole o un diritto diverso, per costituire un-a---seF-vi-tù 

(1) I8t. § 22 p. 67 (4a ed.) 
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o un'ipoteca. Ma se qualcuno suole chiamare questo acquisto ,col 

nome di s~tCcessione costit~ttiva, non da ciò si può trarre argomento , 

contro il concetto della vera e propria, snccessione, Rest,a sempre , 

a chiedersi se nella trasmissione. di un diritto quale è presso di 

noi vi sia successione. 

Del resto anclle coloro che solo nella successione universale 

'ammettono in genere una vera successione, e quindi la permanenza 

'dell'identità del diritto, non sono troppo coerenti. N or abbiamo sem.

pre consider~to come erronea, come pericolosa cagione di equivoci, 

l'affermazione, che l'erede è il continuatore della ' personalità del 

'defunto. Ma se fosse vera, essa lascerebbe nell'imbarazzo coloro, 

'che s~ questa base ammettono la permanenza della identità del 

diritto ' trasmesso. Infatti o ]30 persona è considerata come identica 

ed al10ra dovrebbero passare nell'erede tutti i diritti, anche i così 

detti personalissimi: o è diversa, ed allora scompare l'elemento 

'che 'si pretende ' essenziale per l' id~mtità del diritto. Quando sì 

sceverano certi diritti e si dichiarano intrasmessibili per la loro 

natura pers~nal~, 'con ciò stesso si nega la continuazione della per

'sonalità. Se in genere il diritto è indissolubilmente legato alla 

pers?na, perchè distinguere fra diritto e diritto~ 

§ 38. 

Anche più 'oltre de' snaccennati scrittori va il KOHLER. Egli 

riconosce ùen~ì che il diritto romano parte dall'idea della succe~

sione quale noi l'abbiamo tl'atteggiata, ma, pur riconoscendo che 

quella idea segna un punto di passaggio necessario per giungere 

alla esatta determinazione dell' acquisto derivativo, la considera 

del tutto erronea e le preferisce il preteso concetto di diritto ger

manico secondo cui il diritto del successore potrebbe essere di

verso e 'più efficace di quello dell'autore (1). Egli già prima aveva I 

esposto , alcuni concetti, che conducevano a negare l'identità eco

nomica: (2). Confutando alcune osservazioni sulla definizione ' del 

(1} Trattato di di?', civile (Berlino 1906) I p. 165 sg, 

(2) Indagini 8ttl di1'itto di pegno (Pfanc1rechtliche Forschungen) p. 46 . . ' 
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diritto come inte.resse tutelato dalla legge, egli assume, che l'in

teresse di una persona non è quello di un~altra; che come 1a 

sensar,ion'e de' nervi del gusto è mia e non d'altri, così è del godi

mento assicurato da un diritto; che non esseIido un tale godimento 

trasferibile per sè stesso, non divènta tale' per ciò che il diritto lo 

tùtela,. lo assicura contro il' danno; che ' non essendo trasmessibile 

il godimento, ' non lo è neppure il rapporto per cui uno ha la 

facoltà di godere. Ora egli iDsiste nell'insegnare, che non esiste 

trapasso del' diritto nel senso, che questo si stacchi dalla persona 

e passi così com'è in un'altra: che, invece, dal diritto dell'autore 

può sorgere · un nuovo diritto per l'acquirente, sia che qùesto as

sorba completàrnente quello, sia che ne co'stituisca quasi una rami

ficazione; che; come nel passaggio da una ad un'altra geJ?erazione 

pos'sono verificarsi in:flue~ze ne11a nascita e nell'atto'gener~tivo, 1e 

quali aggiungono nuòvi elementi, a mo'do che una geriera'zione non 

corrisponda perfettamente alla precedente, così potrebbe accadere 

anche per il diritto, in guisa che n~l diritto nuovo dell'acquirente, 

benchè sorto da quello de11'autore,. potrebbero presentarsi nuove 

caratferistiche e nuove qualità, ed in particolare certi germi 'che 

erano in quello possono non trovarsi più in questo. Gli esempi, 

su cui il KOHLER fonda questa sua attraente teorica, sono tratti 

in partic'olare da nuov~ figure riconosciute nel diritto moderno, 

come quella dell'acquisto de11a proprietà mobiliare per parte di 

chi in buona fede ba comprato a non domino. Non sitratt'erebbe 

in tali casi di deroga al principio n~mo pl~ts i~lri8 etc." ma di de

viazione .proveniente , dalla ' combinazio~e di questo principio con 

l'altro della buona fede. ,' 

§ 39. 

In questa materia. si era finora esagerato insistendo sull' intra

smessibilità del rapporto ' giuridico come tale. Colla dottrina del 

KOHLER si giunge' a~che all'intrasmessibile del conten~to, d~llo 
elemento economico. Quanto siamo venuti finora dicendo mostra 

come non sia possibile , ~ostenere questa personalità assoluta del 
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·diritto in genere. Il vero è che l'interesse mio può praticaménte 

diventare interesse di un'alt.ra. persona. Si capisce chè una. per- _ 

sona possa sfruttare una cosa in modo completamente diverso da -

quello ili cui la sfrutta un'altra. Ma ciò non toglie che identico 
sia il contenuto del diritto di proprietà, perchè quelle faèoltà-' sono 

identiche presso l'una e l'altra persona. Nè può _ consentirsi che 

il concetto di acquisto derivativo sia diverso presso di noi da 

'quel che era presso i Romani. 'Si potrà solo riconoscere che il 

nostro diritto accorda influenza a elementi che il diritto romano 

trascurava, pcrchè il bisogno pratico ciò non richiedeva. È que

stione di apprezzamento del legislatore tli fronte alle condizioni 

della cercbia sociale cui dee provve~ere. Un alto intelletto come 

-quello del KOHLER, sempre così spregiudicato nell'apprezzare il 

contributo de' vari popoli all' evoluzione del diritto, non deve 

seguire l'andazzo di considerare ogni nuova modifica al diritto 
romano come un miglioramento dovuto all' influenza germanica. 

Bisognerà sì riconoscere l'efficacia delle nuove figure e delle nuove 
norme e riconoscere quindi la limitazione che apportano al prin

cipio della integrale trasmissione, ma con ciò stesso si viene a 

ribadire la esistenza di questa, ossia del principio nemo pl~ts 

i~tris etc. I~ questione di maggiore o minore efficacia del princi

pio, non di negazione. 

Noi abbiamo visto l'unica deroga formale nel caso dell'aliena- . 
zione fiscale. Ma vi sono altri fenomeni cbe non debbono essere" 
tras-curati. Una limitazione, che si accosta a quella moderna con- _ 

cernente l'acquisto dei 1119bili, si ha nel noto fr. 46. 3. 78 in cui, 

chi ha ricevuto tn pagamento denaro che non apparteneva a co
lui che il pagamento faceva, ove l'abbia in buona fede mescolato 

al suo a modo da non poterne più essere separato, non è soggetto 

a rivendica. Anche qui dunque vi sono elementi concorrenti a 

sminuire l'efficacia del principio generale. E cbe non sia in tutta 

l'integrità riconosciuta l'identità della condizione giuridica del

l'autore e del successore, appare dall'istituto dell'accessio posses

sionis, nel quale il possessore, che ba comprato in buona fede, può 
usucapire. malgrado l'autore fo·sse in mala fede. Ecco proprio un 
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esempio di una nuova generazione scevra da' difetti della prece

dente. Ma i Romall,~ non hanìlO perciò meno affermato che il suc

cessore è nell'identica condizione dell'autoré. 

Assumiamo dunque concludendo, che vi è un concetto generale 

di successione e che in esso, rimanendo integro l'elemento ogget

tivo, si ha solo il m,lltamento della persona del titolare. 

§ 40. 

Alla stregua di quanto siamo venuti esponendo e appunto dopo 

premesse tutte le considerazioni sul concetto di acquisto derivativo 

e di successione, sorge la questione sulla vera natura della usu
capione come modo di acquisto. La comu~e opinione insegna che 

si tratti in essa di un modo originario. Varii sc-rittori però, sotto 

svariati profili, ne affermano l'indole derivativa. L'avviso di que

sti scrittori si suoI fondare sopra alcuni importanti passi delle 

font i. 
Papinianus l. 23 q~taestion~w/; - fr. 41. 3. 44. 5. 

Non mutat usucapio superveniens pro -emptore-vel pro herede, 

quominus pignoris persecutio - salva Bit: ut enim usufructus U8U 

capi non potest, ita persecutio pignoris, quae nulla societate do
rninii coniungitur, sed sola ' conventione ' constituit~u, usucapione 

rei non peremitur. 

Papiniano afferma che se una cosa data in pegno venga usu

capita come comprata o come ereditata o per qualunque titolo atto 

a trasferire il dominio, la sopraggiunta usucapione lascia intatta 
l'azione pignoratizia reale del creditore, che potrà quindi rivolgersi 

contro l'usucapiente come contro qualunque possessore. Egli para

gona per tale riguardo l'usufrutto al pegno. Come il possessore 

di buona fede di una cosa con l'usucapit'e questa non usucapisce 

ad un tempo l'usufrutto, che sovr'essa gravava, ossia; non libera 
la cosa dall'onere dell'usufrutto che v i gravava, per modo che lo 

usufruttuario potrà liberamente continuare a godere ed usare come 

sempre, così non usucapisce la libertà -della cosa dl:i;l pegno, che 

non è in relazione alcuna col diritto -di clomfnio ed ha una esi-

C. FADDA. - T~oria del Izegozio gù?ridiçg 



~ 50 -= 

stenza a sè, a modo che l'azione pignoratizia non resta perenta. 

Il passo accenna qui al pegno fondato sulla convenzione, ma " lo 

stesso giureconsulto ripete eg:uale insegnamento riguardo al pi

gn~t8 praeto'rùtrn. 

§ 41. 

Papinianus 1. lO responsor~trn - fr. 41. 4.12. 

lVIisso legatario in possessionem, l'es pro emptore uSllcapiuntl1r 

sal va praetorii pignoris causa: 

J ulianus L 44. digestont'ln - fr. 41. 5. 2 pro 

Qui legatorum servandorum causa in possessionem mittitur, 

non interpellat possessionem eius, qui pro herede usucapit: cu

stodiae enim causa rem tenet. quid ergo est' etiam impleta USl1-

capione ius pignoris retinebit, ut non prius discedat, quam si so

l~ltl1m ei legatum fuerit aut eo nomine satisdatum. 
Il legatario, a garanzia dell'esecuzione del legato, ha una '/nis

sio in possessionern dei beni ereditari posseduti dalla persona che 

è gravata della prestazione del legato, quando questa persona ri

fiuta di dare una cauzione. In forza di questa 'I11Jssio il lega
tario ha la detenzione della cosa mtstodiae ca~tsa e con esso ri

mane nel possesRo il gravato. Questa rnissio costituiva una spe

cie del pign'lts praetori~trn. Orbene, se altri possegga a titolo di 

compra (pro ernptore) o se il gravato sia in via di usncapire CQme 

ereditaria una cosa che tale non è (p'ro herede), la rni8sio non i'n

terrompe la usucapione e quando questa sia compiuta, perdura il 

pegno, che verrà meno solo quando il creditore sia stato soddi

sfatto, o col pagargli il legato o col dargli una ca'lttio, che assicuri 

il pagamento. Anche qui adunque l'onere~ che grava sulla " cosa 
prima che l'usucapione sia compiuta, perdura dopo il cQmpi

mentQ. 

§ 42. 

Ulpianus L 4. ad Sabin~t'ln - fr. 40. 7. 2. pro 

Qui statu liberi causam adprehendit, in -ea cQndiciQne est, ut, 

sive tradatur, salva spe libertatis alienetur, sive usucapiatur, sive 

manumittatur, nQn perdat spem Qrcini liberti. 
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Stat~tliber è quellQ schiavQ a cui è lasciata la libertà SQttQ " CQn

diziQne Q a termine. In pendenza è sempre schiavQ, ma non si può 

pregiudicare CQn disposiziQni di qualunque genere "la libertà spe

rata Q attesa. CQlui che assume la cQndiziQne di statuliber-scrive 

UlpianQ - è in tale 'pQsiziQne che .se venga trasferita ]a sua prQ

prietà a meZZQ di tradiziQne, viene alienatQ lasciandQ sa] va la 

aspettativa della libertà; se venga usucapitQ Q manQmeSSQ nQn 

perde]a speranza di diventare libertQ QrcinQ. Ossia, in qualunque 

manQ egli passi, Q per alienaziQne Q per usucapiQne, passa CQme 

stat~tliber e "l'eventQ della liberaziQne si avvererà CQn pienQ effettQ 

pressQ chiunque. TantQ che se venga manQmessQ, pur essendQ per 

il mQmentQ libertQ del manQmettente, appena verificata la cQndiziQ

ne Q scadutQ il termine, SQttQ cui era statQda prima manQmessQ, 

cessa la sua cQndizione di soggettQ al patrQnatQ di perSQna vi

vente e diventa libertQ QrcinQ, .ossia. sQggettQ al patrQnatQ del de

funtQ, che IQ manQmise a ter~ine Q SQttQ cQndiziQne. Talchè CQme 

il cQmpimentQ della usucapiQne nQn fa cessare il pegnQ CQsti

tuitQ dal i)recedente prQprietariQ, CQsì nQn menQma la cQndiziQne 

dellQ schiavQ, che attende la libertà allQ spirare di un termine Q 
al verificarsi di una cQndiziQne. 

§ 43. 

Da quel:)ti passi delle fQnti si deduce, che nella usucapiQne, per 

quantQ la prQprietà si acquisti indipendentemente dal precedente 

prQprietariQ, essa passa CQn tutti i pesi, che ia gravavanQ preSSQ 

di questQ. Onde se ne trae la cQnclusiQne, che l'nsucapiente ac

quisti 1.0 stessQ dominiQ che spetta va à,lprecedente prQprietariò' 

che t ale dQminiQ derivi da lui. Ma la cQnfutaz'ÌQn~ recisa di quest~ 
assuntQ stà in ciò, che quel che accade nella usucapiQne nQn si 

verifica menQ nella o.ccupaziQne, che è un mQdQ sicuramente Qrigina

riQ. Se il prQprietariQ di tin fQndQ 1.0 abbandQna il fQndQ diventa 
" , . 

nullius e può essere QccupatQ da chiunque.lVla l'Qccupante l'acquista 

cogli stessi pesi e CQgli stessi vantaggi, che eranQ inerenti ad eSSQ. 

La servitù a, f~VQre () él> " C;lric9 qel fQ~do p.o~ cessa già per ctò elle 
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il fondo veng:a abbandonato. ~'illerenza reale, l'essere cioè la ser

vitù. attivamente e passivamente una q'ttalitas f'ttndi, fa sì che essa 

perdurerà anche nel tempo posteriore all'abbandono. Tant'è che se . 

sopra uno schiavo sia costituito un diritto di usufnltto e il pro

prietario manometta lo schiavo, ciò non fa cadere l'usufrutto. Lo 

schiavo si considera come abbandonato, poichè la manumissione 

dimostra la volontà di dismettere il dominio, ma l'usufrutto per- . 

dura. « Sel'vus in quo alterius est usufructus, alterius proprietas, 

« a proprietatis domino manumissus liber non fit, sed servus sine 

« domino est »(Ulp. 1. 19. - Dosith § 11) (1). Epperò quando il 

fondo o lo schiavo vengano occupati, il n uovo proprietario, che 

non ha rapporto alcuno coll'antecedente, acquista il dominio coi 

pesi e coi vantaggi d'indole reale, che limita\Tano o rispettiva

mente accrescevano il dominio presso il precedente proprietario. 

Si potrà dopo ciò dire, cùe la occupazione costituisce un modo 

Ilerivativo ~ Il vero è che la servitù ' e, in genere, il l)eSO reale, 

appunto perchè si riferisce direttamente alla cosa, è indipen

dente rlalla persona del proprietario. Sono ..1imitaz·ioni che non 

colpiscono individualmente questo o quel proprietario, ma il pro

prietario p'Yo tcmpo'Ye in generale e seguono la cosa presso q ua-. 

lunque possessore. Finchè la cosa permane la stessa, è dessa sog

getta al peso, chiunque sia proprietario. Occorre che la cosa sia 

trasformata per via di specificazione perchè col cessare del do: 

minio antico il nuovo sorga . libero da' pesi che gravavano sul 

primo (2). Ma ciò accade perchè non vi è solo un nuovo dOID:inio, 

ma una cosa nuova,. È dunque la cosa oggetto del diritto ehe 

soffre le restrizioni, chiunque ne sia il proprietario, e qualunque 

sia il titolo per cui abbia acquistato il dominio, purchè non toc

chi l'esistenza della cosa. La differenza tra l'usucapionee i modi 

(1) Cfr. FADDA le 8m'vitù p,'ediali 80pm od a favm'e di fondi nulliu8 (Pel 

XXXV anno d'insegnamento di F, Serafini, Firenze 1892 p, 65 sg.). In con

trario BRUGI nell'appendo alla trad. it. del GLUCK XI p. 161, sg. E di nuovo. 

co~tro di esso FADDA Filangim'i 1896 p. 801 sg. ' 

(2) Cfr. sull' estinzi'onè del pe~no per via di spe~ificazione FADDA. Appunti 

e 'q'twstioni d'i, (liTitto ipotecar'io nel giornale il D ,i,'itto (Cagliari 1882) p . 71 sg. 
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derivativi· si scorge evidente quando si tratti di limitazioni che 

non toccano la cosa, ma il diritto di dominio di quel determinato 

proprietario. Se Tizio ha la proprietà sotto con,dizione risoluti va" 

l'usucapiente non perciò acquista meno 'Una proprietà scevra da 

questa minaccia di . cessazione, ' perchè egli non mutua il suo ùi

ritto da queUo del precedente proprietario, ma acquista un nuovo 

dominio col possesso continuato per il decorso del tempo. E so 

pra tutto è da rilevare col WINDSCHÉID (1), che gli scrittori di 

cuÌ combattiamo l'avviso non si sono neppure proposta la que

stione se contro l'usucapiente sieno fondate le eccezioni, che po

tevano opporsi al precedente propriet~rio. Perchè è ben vero che 

anche nell'acquisto a titcHo derivativo nè sempre passano le ecce

zioni contro l'acquirente, nè il passaggio, nei casi in cui ha luogo, 

può sottoporsi a regole sieure. Ma nella successione, che ha luogo 

per l'acquisto derivativo, la possibilità ùet passaggio .vi è, mentre 

manca a.ffatto nella usucap~one. Nuova prova che in .questa non 

vi ha legame fra il diritto dell'usucapiente e quelJo del perdente. 

Appunto perchè usu capit il possessore acquista per fatto pr'o~rio 
e senza fonùarsi sul diritto precedente. È l' uS'ttS . il suo autore . . , 
non il primitivo clomin'tts. L'usucapiente acquista perchè l'altro 

perde e la nascita del diritto dell' uno coinciùe colla estinzione 

del diritto dell'altro. Ma non perciò giuridicamente l'uno è suc

cessore dell'aUro. In fatto questi subentra a quello nel ' dominio 

e sotto questo aspetto vi è impropriamente un succedersi del

l'uno all'altro. Ma in dÌl'itto il dominio dell'uno non ba che ve
dere con quello dell'altro. 

§ 44. 

La distinzione fra successione a titolo universale e successione 
a t itolo particolare, che nelle nostre fonti figura in modo così 

evidente, è stata assoggettata a critiche vivaci ùa' più recenti 

(l) Pand. I. ~ 175 nota 4 (ed. it. I. 2. p. 159 sg.). 



54 

studi e in ispecie da, quelli dei rDmanisti italiani. La termino

lDgia tramanclat.aci dalla cDlleziDne giustinianea nDn lascia IUDgo. 
a dubbi. Infatti, da un canto. nDi trDviamD le espressiDni s~tCces.çio 

in univers~tm ius, ' in omne i~ts e dall'altro., in antitesi, succedere 

in sing~tlarum rentm dominùtm, in sing~tla,fJ res e cDsì via. Però 

mentre si è tutti d'accDrdD, che n diritto. ultimo. cc;mDsce il COll

trappDstD fra successiDne universale e pa.rticDlare, il prD!'. Ca.rlo. 

LONGO della Università di Pa.via, in ùnD studio. accuratissimo. 

« Sull'Drigine della successiDne particDlare nelle fDnti di diritto. 

rDmanD (1»> ha preso. a dimDstrare, cùe tI sDID cDncettD classico. 
di vera successiDne è quello. di successiDne universale e che se 

le nDstre fDnti pDngDnD in termini CD sì espliciti e recisi quell'an

titesi, ciò si deve esclusivamente a sistematica interpDlaziDne dei 
Bizantini. D'altra parte il BONFANTE ha ripetutam~nt~ -sDste
nutD (2), che sia da escludere la classicità della s~tCcessio in ~t1~i

versum~/us. J..Je due tesi si cDmpletanD e ~DstituiscDnD un n,UOVD~ 

indirizzo. nello. studio. delle nDstre fDnti. Per fDrmarci un' idea · 

sDstanzialmente esatta della verità delle risultanze, cui SDnD giunti 

i due valDrDsi indagatDri, è bene che ci fermiamo. brevemente 

SDpra i due termini del cDntrappDstD cDnsiderati separatamente. 

§ 45. 

La successiDne universale in RDma pDteva essere a causa di. 

mDrte D tra vivi. Essa impDrtava sempre un' adquisitio per univer= 

sitatem Jlel senso., che cDlui che succede viene investito. di tutti 

i rappDrti giuridici dell' autDre senz' UDpD . che per ciascuno. di 

essi vi sia un particDlare mDdD di acquisto.. Il cDmplessD dei 

. (1) Bullettino dell'Istit~to di Diritto ROIPano XIV p. 127-202, 224-275, X V 

p. 283-309. 

(2) Studi in on01'e di Vitt01'io Scialoia I p. 533 - 577 (citeremo secondo l' e

stratto); La f01'mazione 8cola8tica della dott1'~na dell'unive1'sita8 in Rendiconti clel

l'I8t. Lomba1'do XXXIX (1906) p. 278; I8t. 4a ed. § 22 p . 67, § 187 p. 478 sg. 

V. nello stesso senso C. LONGO 8ull'hel'editas concepi~a conte univer8ifa8 in Studi 

per Fadda (1906) I p. 125 - 138. 
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rapPDrti passa di un sDI cDlpo, in un sDI mDmento. E fin qui 

l'a.cco.rdo. vi è fra gli scrittDri. Ma l'DpiniDne CDmune va più 0.1-

tre. Per essa nDn so.ltantD vi è questa speciale unicità di acqui
sto., ma tale unicità si fDnda . su ciò che il cDmplessD dei rappDrti 

è riunito. ad unità e fDrma un tutto. indipendente dalla C.Dnsi-

stenza CDncreta dei SingDli rappDrti. In altri termini, vi è nDn 

so.lo. un acquisto. . per universitatem, ma a.nche un acquisto. di una 

1tniversit'!'s, epperò una successio in 'l.lniversum ius, inteso. questo. 

nel senso. di univenitas. Vi sarebbe nDn SDID l'universalità del 

tito.I o. di acquisto., ma anche l'universalità dell' Dggetto dell' ac

quisto. e della suCCeSSiDne._ 
Oo.ntro questa idea fDndamentale, che co.stituisce la base , dei 

sistemi successorii delle grandi legislazioni cDntinentali, si è, re

cisamente prDnunciatD il BDnfa.nte, il quale; cDnfermandD il, SUD 

Co.ncettD, che la 'successiDne ereditaria impDrtasse un subingressD 

nella sDvranità famigliare e pDi in una pDsiziDne persDnale, da 

cui , CDme cDnseguenza, discende l'acquisto. del. patrimDniD, nega 

elle questo. fDsse cDnsideratD cDm.E) una universitas e po.ne in an

titesi questo. CDncettD classico. CDn l'altro. derivante dalla «ra

dicale trasfDrmaziDne per opera delle scuole elleniche e di Giusti

niano. (1) ». }la in seguito. (2) fu tratto. «ad indietreggiare un 

po.CD nel tempo. », e, pur no.n facendo. risalire al periDdD classico. 

il co.ncettD dell'universitas CDme o.ggettD della successiDne univer

sale, rico.nDsce che il prDcessD di . fDrmazione rimDnta al di là 

delle scuo.le ellenicl1e, tro.vandDID già nel nDtD CDmmentD cDntenutD 

nei fram menti di Àutun (~ 61-63). lo. nDn sDID nDn SDno. cDnvintD 

della fDndatezza delle DpiniDni del BONFAN'l'E , ma tengò fermo. 

quanto. SDnD venuto. espDnendD, sia nelle leziDni mie pubblicate (3), 

sia in seguito. nelle altre nDn rese pubbliche . 

(1 ) La, succes8io 'in 'univ. iU8 . p ~ 4 . 

(2) La f01'7IIazione scola8tica etc. p. 281 sg . 

(3) Concetti fondame11ta,li del di1'itto e1'editm'io romano I ~~ 6 sg. p. 10 sgg. 
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§ 46. 

L' idea fondame~tale, che la successione univert:!ale romana 

importasse un subingresso in una posizione personale, ha fatto 

molto cammino. Essa non solo è quasi comunemente accolta dai 

romanisti italiani, ma ha avuto il plauso anche de' più recènti 

ed autorevoli romanisti stranieri (1). E questo concetto pone allo 

stesso livello la. successione a causa di morte con tutte le altre 

conosciute nel diritto romano, come la conventio in 'lnan~tm, la 

ctdrogatio, la venditio bonor~tm e così via. Nelle quali tutte · vi è 

questo elemento comune dell' acquisto di un complesso di rap

porti giuridici come consegl~enza dell' acquisto di una posizione 

personale. La sostituzione di una ad un' altra persona nel com

plesso di quei rapporti presuppone o la scomparsa della persop.a 

fisica o per lo meno la distruzione della sua personalità (capitis 

deminutio), come avviene nel caso che la donna passi i1ell~ po

destà del marito o la persona ·libera si dia in arrogazione. Se

condo il vero concetto della successione è impossibile scindere 

dalla persona la sua posizione giuridica ·, il complesso de' suoi 

rapporti, pur continuando quella persona a sussistere di ii'onte 

al diritto come autonoma (2). Il soio punto dubbio è quello della 

successione di colui che acquista i beni di un debitore insolvente 

(venditio bono'rum). Fu osservato (3), clle in tal cas'o nè la persQJ1a 

vien meno, nè è considerata come morta. Talchè si aVl'ebbe la 

scissione del patrimonio dalla persona senza che questa sia scom

parsa nemmeno solo per il diritto. Dire, col ' DERNBURG, che in 

questo caso al debitore, ~he si era mostrato' restìo ed incapace 

a fare onore a' suoi impegni, si dà un successore come ad un 

morto, non giustifica nulla. Il debitore conserva, anche dopo la, 

(1) Cfr. ora MITTEIS di1' . p1:iv. p. 98 nota 11. 

(2) Cfr. DERNBURG Pand Ba ed. I § 81 n. 3 b, nota 9 p. 185 (ed. ita1. I p. 

236 sg.), V. pure HOLDER Pand p. 176 ag. 

(3) KIPP su WINDSCHEID T § 64 nota 5. 
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vendita, la capacltà di acquistare e di obbiigarsi. lì vero è che 

fluesta figura di suceessione appartiene ad un'epoca, in . cui non 

si può più scorgere il concetto della successione nella sua nitida 

figura primitiva. Se essa si separa daUe altre, ciò si deve attri

buire al tempo in cui è sorta e alla funzione che deve esplicare. 

§ 47. 

Ma posta l'idea della successione in una pOSIZIOne personale, 

non é difficile delineare l'ulteriore evoluzione dell' istituto. ·Ci Ì) 

si scorge con la ma,ggiore evidenza nel caso di successione ere

ditaria. Il nuovo capo della famiglia subentrava nella podestà 

chè èpett~va al suo predecessore. Dalla qualità çti paterfamilias 

discendeva senz'altrò il potere su tutte le persone e su tutte le 

cose spettanti alla familia. Oori che però è subito detto che nel 

successivo · graduale' fenomeno, per cui il potere unit,ario venne a 

scindersi nei particolari rapporti sopra accennati, non vi p·uò 

essere stato mutamento nella conseguenza del trapasso. Come 

per lo innanzi passava la podestà al capo, così passarono dopo 

i varii diritti derivanti dalla podestà. 

Ma se questo passaggio, diciamo così, collettivo de' diritti 

appare come una logica, necessaria conseguenza del trapasso 

della qualità di capo, non altrettanto può dirsi della responsabi

lità per i debiti. Per quanto si affermi spesso, clle tale respon

sabilità è un elemento necessu,rio della successione universale, 

è recisamente falso questo assunto per il diritto romano. Nel 

q uale troviamo figure di successione universale che escludono 

in via di principio il vincolo per i debiti dell'autore e in ordine 

alle quali la coaziòne a pagare i debiti si ottiene solo a mezzo 

di ripieghi. Oosì nè il pater adrogator, nè il marito coe'mptionator 

. sono tenuti per i debiti del figlio adottato e rispettivamente per 

quelli della moglie: « .•• quod is debuit, qui in adoptionem se de

« dit quaeve in manum convenit, non transit ad coemptionato

<~ rem aut ad patrem adoptivum» (Gai III. 84). È il Pretore, 

che col ·fing'ere non avvenuta la capitis de1nin~ttio , restituisce l'a-
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zio.ne co.ntro. il figlio. e co.ntro. la mo.glie e permette che i credi

to.ri ne vendo.no. i beni (1). In questo. e in altri simili casi si 

arriva alla respo.nsabilità del successo.re per vie indirette. 

§ 48. 

In-vece nella successio.ne ereditaria l' heres è senz'altro. tenuto. 

per i debiti del suo. autore ed è tenuto. illimitatamente. Oo.m' è 

no.to., la spiegazio.ne <li questa illimitata responsabilità affatica 

sempre gli sto.rici del diritto. ro.mano.. lo. bo. già altra vo.lta messo 

in relazio.ne questa respo.nsabilità co.lla essenza della successio.ne 

ereditaria ro.mana, co.nsiderata quale subingresso. nella so.vranità 

del gruppo. familiare (2). È facile intendere, che nei debiti del 

gruppo. succeda co.lui che del gruppo. ha la rappresentanz~l, . È 

un'altra questio.ne, ]a quale si può qui lasciare in disparte, quella 

di vedere da quali debiti sia inco.minciata la respo.nsabilità è se ' 

mai vi sia stato. un perio.do. di assoluta irrespo.nsabilità. Quel che 

è certo. è che per quanto. risaliamo. in alto. nella sto.ria di Ro.ma ' 

t.ro.viamo. affermata ]a illimitata respo.nsabilità. 

Questo. quadro. della successione universale no.n è però anco.ra 
co.mpleto.. 

Esso. ci dice so.lo. che per l'universalità del tito.lo. vi è un acquisto. 

di un~ co.mplesso. di rappo.rti giuridici, acquisto. che si avvera di un 

co.lpo.. Ci avverte che nella successione ereditaria all'acquisto. dei 

diritti si co.ngiunge il vinco.lo. pei debiti illimitatamente, e che nelle 

altre specie di successio.ne so.stanzialmente la respo.nsabilità si o.t

tiene per vie indirette; che in esse in fo.ndo. si applica la massima 

bona non.intelleg~tntur nisi ded'ucto aere alieno. Ma si dee andare più 

o.ltre, seco.ndo. le no.stre fo.nti, ed affermare recisamellte che l'uni-, 

versalità del tito.lo.. ba co.ndo.tto. alla universalità dell'o.ggetto., nel 

senso. cbe il co.mplesso., in cui si succede, è co.nsiderato. co.me un 

(1) Cfr. su tutto ciò PADDA Concetti fondamentali del di1·. e1·ecl. 1·mn. I § 13 
p. 20 sg. 

(2) Op . cito I § 17 p. 26 sg. Cfr. ora MITTEIS op. cito p. 97 sg. 
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tutto unico., co.me una 'universitas. E questo, come vedemmo, forma 

appunto oggetto di viva discussione. 

§ 49. 

Ohe que~to co~ce,tto. '( rispondesse al primitivo. stato del diritto in 
Roma noi non abbiamo mai sostenuto. Sappiamo bene che queste 

figure, in cui entra l'artifizio, so.no. il po.rtato. di una lunga e lenta 

evoluzione. Ma a no.stro avviso era fatale che si arrivasse al con

cetto della ~tniversitas, data l'originaria figura della successione uni

versale. Il capo della famiglia aveva un' unica, podestà, che solo. si 

esplicava praticamente in modo diverso per la diversità degli 

ogg'etti , cui si riferiva. Succedere nella posizione ' del capo era 

succedere in questa podestà dal carattere unitario.. Ed anche 

quando. la podestà fu ~cissa nelle varie figure più volte indicate, 

n~n solo ebbe inflllenza il ricordo. dell'antica unicità, ma fu de

cisiva la ' circostanza, che la somma dei diritti si acquistava no.n 

già considerata in sè, ma co.me conseguenza del subingresso in 

una posizione personale. Come osservai già altra volta (1), quando 

le nostre fonti parlano. di s'J,tccessio i!" ius , in ~tniversu'ln ius, in 

omne i~ts, con questo sostantivo. al singolare accennano al suben

trare in una posizio.ne giuridica co.me unità,. Il concetto. di po

sizione giuridica complessiva, tanto nell' eredità, do.ve riguarda 

illimitatamente anche le . passività, quanto in genere nelle suc

cessio.ni universali, impo.rta appunto. l'indifferenza dei singo.li 

elementi e la rilevanza . della qualità di s~wcessor, di heres, in 

cui tutto si accentra ed unifica. Questo vogliono dire l'e fonti 

quando r.ipetutamente qualificano. l' hereditas come un nomen Ùt

ris, che «accessionem et decessio.nem in se recipit» (fr. 50. 16 

178. 1); che « etiam sine ullo co.rpore iuris intellectum habet » 

(fr. 5. 3. 50 pr.); che «sine dubio. continet etiam damnosam be

reditatelll »~ Sono espressioni così evidenti, che ci pare impo.s

sibile no.n desumerne senz' altro. l'esistenza di una unità diversa 

(1) Concetti fondant. I § 8 p. 15. 
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dalla somma de' sin'goli rapporti. E quando si dice, che nomen 

Ì'Ltris accenna aù una posizione giuridica, non si dice di versa· 
mente da quel che noi assumiamo. Tutto questo mi pare sostano 

zia] mente affermi anche lo SCIALOIA, là dove considera come 

esa~'erata la nega.zione dell'unive'rsitas da parte del BONFAN'l'E (l), 

ed lO sono ben lIeto di così autorevole conferma. 

. Ma. n~i ~ossiamo dare la prova che le fonti classiche fanno pre· 
Cl.sa dlstlllZlOne fra la somma de' rapporti e l'universalità. E , pren

dIamo le mosse da un paRso, che ha dato occasione a critiche recise 

per parte del BONFANTE. 

§ 50. 

C. 8. 33 (34). 1- Imp. Alexander A., Nicolaae (n.. 229). 

Dominii iùre pignora possidere desiderans nomina debitorurn 

q.uos. in soIutione cessare dicis, exprimere et, "n solIemnia peregisti: 

Sl.glll:fi~are ~ebuisti, dllmmodo scias omnia bona debitoris, qui 
plgnOI'l dedlt , ut universa dominio . tuo generaliter addicantur 
. ' Impetrare te non posse. 

. È in questione la impetratio dominii. Ove il creditore pigno· 

~atlzlO non trovasse a vendere a buone condizioni la cosa datagli 

ln pegno, per evitare che la sua garanzia gli riesca inutile si 

giunse a concedergli di poter tenere per sè la cosa. Egli dov:va 

però ~are speciale domanda all'imperatore, al quale soltanto spet

tava Il concedere questa attribuziono di dominio. Pare fossero 

ricbies.te ~e~te forme ~d in particolare una p~tblica proscriptio, 

che GlustmIano abolì. Dovevano pur decorrere certi termini di 

cui è inutile occuparci, e vi era una facoltà di riscatto nel' de

bitore. 

Ora il passo era stato sempre inteso nel ' senso che si trattasse 

qui di ~n pe.gno di tutto il p~ttrimonio e che l'i~ peratore, dopo 
avere avvertIto la parte richiedente della necessità di indicare i 

nomi dei debitori e di provate l'adempimento delle formalità pre-

(2) Lezioni ~~Llle successioni (1905) raccolte da Secchi e Biamonti p. 92 sg. 
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scritte, avesse affermato, che ad ogui modo non poteva il credi

tore pretendere che tutti i beni oppignorati gli venissero . com

plt' tamente attribuiti (1). L'antitesi fra la somma déi singoli beni 
e l'universalità del patrimonio si riscontrava nel contrapposto fra 

ol'liNIA (bona) ed UNIVERSA (bona) GENERALITER ad.dicere. 
\ 

Il prof. BONFANTE, che già prima (2) aveva scritto che «nessun 

« uomo latino avrebpe immaginato mai di dir cosa tanto diversa, 

« adoperando gli aggetti vi omnis e ~tniver's~ts ; nessun gi l1recon

« Sl1lto avrebbe mai potuto supporre, che egli chiamando la suc

« cessione ereditaria in omne ius, si esprimeva in modo assolu
« tamente erroneo »- venne più tardi a rincarare la dose pren
dendo in esame il , passo di cui ci occupiamo. Egli (3) 'accusò l'in

terpretazione usuale come contraria a dirittura alla grammatica, 

percbè, dice l'egregio ' amico, «l'~tt non può essere apposizione di 
« universa, come in questa interpretazione distrattamente si pre
« sume, ' e non può. fare doppio ufficio {~tt-ut 'ltniversa-add.ican

« t~"r) ». Il passo direbbe semplicemente, che il creditore non 
può esigere l'aggiudicazione imperiale di tutti i beni del debitore. 

La impetratio d.O'Jriinii, ricorso estremo più che anomalo, secondo 
il BONFANTE, appunto perchè tale, sarebbe stata assoggettata a 

questo limite e sarebbe da meravigliare che, mentre i trattatisti 
moderni non fanno cenno di tal limite, non abbiano preso ab

baglio i vecchi . giuristi, tra cui il OUIACIO. 

§ 51. 

Debbo confessare, che questa critica del BONFANTE non mi 
sembra degna di un ingegno così acuto e colto. La pretesa vio

lazi,?ne del~a grammatica è un regalo 'che egli fa a coloro che 
non sposano la Sl~a inaccettabile interpretazione. Nessuno ha mai 

(1) Cfr. HUSCHKE .R-iv. per il d'ir. e pe1'..1a p1'OC. citI., XX p. 208; BIRKM.l<WER 

sul pat1'irnonio in senso giu1'iclico (Uber das Vermogen im juristischen Sinlle) 

Erlangen 1879 p. 34; DERNBURG dir. (li peg'no II § 118 p, 2402. 

(2) Bnllett. dell' 1st. di D. R. 1895 p. 176 sg. 

(3) Studi pe'r Scialoia p. 44. 
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contestato, che ~tt regga lo addicant~tr; ma ad un tempo nessuno 

può contestare che universa può significare i beni come univer
salità e contenere un contrapposto ad omnia bona anche se non vi 
sia Fut. Poichè siamo costretti a scendere fino a queste minuzie 

grammaticali, ci basterà disporre l'ultima parte del passo nella 

costruzione che risponde alla sua struttura logica. 
Dnmmodo scias te non posse impetrare ut omnia bona debi

toris, qui pignori ded'it, addicantur uni versa generaliter domi

nio tuo. 

Renda il B~~FAN'l'E ~n italiano il passo così com'è e spieghi 
come sia possIbIle ch~ In una simile proposizione omnia ed uni

versa_ abbiano lo stesso significato. Ci vuole proprio una estrema 

fiduCIa nel~a credulità degli altri per affermare loro che l'irnpe

r~tore abbia potuto dire questa verità degna del celebre la Pa-' 

II.sse, che. cioè ~l ~r~ditore non può chiedere che tutti i beni gli 
Sleno t~tttt attrIbUItI assolutamente. Mentre risponde ~d una -
t.t . b an 

l eSI en chiara l~ traduzione, secondo cui il creditore non può 

impetrar~ che t~ttti i beni del debitore gli vengano aggiudicati 
complessIvamente come universa.lità. L'~tt che non 'è nella costi

tuzione è implicito per l'antitesi tra omnia ed universa. E sono 

.lieto di poter addurre a favore di questo mio modo d'intendere 

Il passo l'altissima autorità di Francesco d'Ovidio. Lo SCIALOIA (1), 

a:punto dopo la trovata grammaticale del BONFAN'l'E, sebbene 

dI~a che ~tnil)ersa è ripetizione non contrapposizione di omnia, non 

eSIta ~d Insegnare che nella nostra costituzione vi è, se llen si 
guardI, questo modo di concepire i bona ~tniversa poichè si dice 
che il creditore può acquistare i bona omnia :m~ non . ' . ' untversa, 
generaltter; uno per uno, ma non nella loro unità e nella loro 

correlazione ~l subbietto. Il che, francamente, non mi pare troppo 
coerente all'Idea di ripetizione. 

(1) Lezioni citate p. 98. 
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§ 52. 

P eggio ancora è a dire della limitazione che il BONFAN'l'E pre~ 

tende ed attribuisce agli antichi scrittori. Abbiamo visto che il 
testo non si presta affatto a una traduzione da cui risulti, che 

l'attribuzione del dominio può essere fatta per una sola parte dei 
beni e non per tutti. Vi sarebbe, seguendo Il BONFAN'l'E, un'inu

tile ripetizione dello stesso concetto, non l'antitesi fra il tutto e 

la parte. Riconfermiamo che osta anche il modo con cui i Basi
lici (1) rendono il passo, perchè essi pongono l'antitesi fra special,e 

oggetto, proprio come traduce il BONFAN'rE, e tutti . i beni COJl'l

plessivamente:Vimportanza per noi non è tanto nel1'C&v't~ 1'C~v'teÀw~ 
ornnia generaliter, quanto nello speciale oggetto che richiama l'au-

t itesi coll'universalità. 
Ma quale sarebbe la ragione di questo beneficio di competenza 

di natura tutta particolare per la, forma, e concesso in vece in 

sostanza a tutti i debitori ~ Perchè questo beneficio accordato, a 

uno che colla venditio bonontm perderebbe tutto il patrimonio "? 

E ccezionale sì la impetratio, ma anche nell' interesse del credi

tore. Ed il suo carattere eccezionale non toglie che chi è cre
di t,ore di 200 possa chiedere l'att,ribuzione di un patrimonio, con

siderato solo come somma di beni, che valga soltanto 100. E lo stesso 
CUIACIO, nel passo citato dal BONF AN 'l'E , afferma che l'impetratio 

si concede facile. Ma ancor più incredibile diventa la cosa ove 

si pensi che l'imperatore direbbe solo che non tutti i beni pos

sono essere impetrati, ma taeerebbe del limite. Se fosse stato il 

solito del così detto st.retto necessario, non vi sarebbe forse stato 

un accenno~ 

§ 53. 

A torto poi il BONFAN'l'E ha voluto attribuire questo concetto 
al OUIACIO. Le parole dell'immortale romanista., dicono ben altro 

(1) XXV. 7.57 (HEIMB. III. p. 89). 



- 64 -

quando si leggano in tere. Il passo è dal BONFANTE riprodotto 

nella sola prima parte, cbe del resto non dice nulla a suo fa
vore. Ma esso suona così (1). 

Ex generali autem bypotheca numquam Princeps creditori ad

dicit universa bona, quamvis uni versa ei pignorata sint 1. 1 h. 

t. sed pro modo tantum debiti, id est, quantum debito satis est 
servando. 

Così cbe il CUIACIO non nega la possibilità di attribuire tutti 

i beni, se l'ammontare del debito lo ricbiegga. Quel che nega è 

che l'ipoteca generale possa dar luogo a una impetrazionè, e re

lativa attribuzione, generale. Se è attribuito un singolo oggetto, 

cbe abbia maggior valore del debito, vi è un rapporto di obbli

gazione per la restituzione del maggior valore. NOli si può dire 

altrettanto quando sia ipotecato un patrimonio. Non è, cioè, at
tribuita l'universitas salvo il render conto del maggior valore, ma 

del patrimonio si ~ttribuiscono singolarmente tanti beni quanti 

ne occorrono per pagare il debito. Occorrendo, anche tutti. 

Ed è facile spiegare la disposizione della c. 1, quando si ponga 

mente, che vi è un mezzo di esecuzione, cbe ha precisamente quel 

carattere di universalità. La venditio bonontm colpisce i bona ap

punto come universalità. Gaio (III, 84) dice testualmente, a pro

posito della bonor1(.'11~ venditio,' «UNIVERSA vendere creditoribus 

« praetor permittit ». E questo aggettivo legato all'adq~lisitio pe'r 

~tniversitatem ed alla s~tCcessio, ci dice nel modo più evidente, che 

oggetto della vendita sono gli UNIVERSA bona j il che non vale 

a significare certo t~ttti i beni. Ma appunto questa universalità 

non si volle nella impetratio, ma solo l'attribuzione di tanti sin- ' 

goli beni quanti ne occorrevano per pagare il creditore. 

Ad ogni modo il BONFANTE ha finito per essere meno reciso 

nelle sue affermazioni, concede~do . cbe si senta una sfumatura 

fra omnis e ~tniVer8~tS (2). Perclìè però, a suo avviso, questa sfu-. 

(1) Ad tit. de iure domo impetro ed. Neap. IX p . 1238. Cfr. pure pamtitla 

ad h. 1. ed. Neap. II p . 549: « ex generali numquam addicit 0?lnia bona sed 
« pro modo debiti ». 

(2 ) La fonnazione sco lastica et c. p . 2 i 8. 
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matura nella latinità classica sia puramente retorica e in sostanza 

irrilevante non è facile intendere. Che i due termini si sCl1mbino, 

che la definizione sia talora di omne ius, talora di univers~tm ius, 

è certo. Ma lo scambio è facile quando non venga in questione 

l'antitesi fra somma e universalità. Bisognerebbe mostrare che 

proprio là dove è rilevante l'idea di universalità non siasi par

lato di ~tniversa bona. 

§ 54. 

Ma a mio avviso il concetto della uni versalità dell'oggetto salta 

fuor i evidente da tutto l'organamento della snccessione romana. 

La quota di eredità si spiega più agevo~mente quando si parta 

dal concetto di ~tniversitas. Il permanere dell'~mivers~tm ÙtS mal

grado della disposizione a titolo di legato, per cui il testatore 

alicui q~tid collat~tm mtlt, logicamente presuppone l'universalità che 

non si altera per la sottrazione di singoli oggetti. È un curioso 

modo di fermare concetti fondamentali il dire che uno ha t~ttti 

i beni (~tnive'rs~tm i~ts) malgrado la più parte sieno dati per le

gato. La somma de' beni resta la stessa anche se scompaiono 

poche, molte o tutte le singole parti! Bella aritmetica! Ed an:, 

cora. Come può parlarsi di in i~tre cessio hereditatis .· se non si 

suppone la hereditas come universalità ~ « HeredUas quoque.in 

«illre cessionem tantum recipit » dice Gaio (II, 34). E la man

cipatio familiC/3 nel testamento privato non suppone anch'essa 

questa familia come unità ~ .E la wiUcapio pro herede, che si com

pie in un anno anche se la eredità coutenga immobili, non prova 

l'indipendenza della hereditas dalle cose di cui consta ~ _ La petitio 

hereditatis anch'essa, come antitesi alla vinàicatio rei, ha per og

getto una ~tniVe'f8itas, non già nel senso, che non possano richie

ders i contro chi possiede pro hereàe o pro possessore una o più 

cose singole, ma perchè chiedendole si domandano come elementi 

della universitas ed in base alla qualità ereditaria dell' attore. 

Tutta la lung'a trattazione di Gaio sui fedecommessi (II, 246 sqq.) 

è fondata sul reciso contrapposto fra la richiesta di restit~tere he-
C. F ADDA. - Teoria del negozio giuridico 5 
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reditatem e quella di restituire singulas res (ib. § 260). Ora se al 

disponente venisse in mente di stabilire un fedecommesso a fa

vore di una persona richiedendo dall'erede la restituzione di tutte 

le cose ereditarie singolarmente specificate, vi sarebbe certo un 
fedecommesso particolare non universale. Quindi la hereditas non 

può essere contrapposta alle singulm res come somma di queste, 

ma appunto come universalità. 
E poichè abbiamo accennato a questo passo di Gaio, è assai 

opportuno trattenerci sul comento fattone nel libro scola8tico con

tenuto nei noti frammenti di .Autun (§ 61-(3) (1). 

61 - universitas, ubi hereditas directis verbis relinquitur; sing 

[u]ae l'es si per] legata singulas l'es relinquit. sed universitatem 

in omnibus l'es [tituit et qui] dimidiam videtur restituere. ergo 
et si dicat: ROGO, V [t is vice] SIl\'IAM PARTEM HEREDITATIS RE

STITUA1', universitatis di [citur fideicommiss~t'Jn]. 62. - Universi

tatis dicimus, id est iuris, eo ipso, quod pars aliqua [hereditatis 
res]tituitur - rerum pars - et e contrario si sin [g~tlas resJ relin

quat, id est, si singillatilll relinquat, etiam si totum [patrimo-] 

nium non dicitur universitatis fideicommissum, sed singularum-, 
[rer~l'Jn jideicommiss~tm] . 63. - P - postea, quid intersit inter 

universitatis fideicommissum et singularum [rentm fideicO'lnmissum] 
qui , tres agros habet in patrimonio suo et dicit: TI'l'IU [s heres 
esto, df{inde a] dicit: ROGO TE, U1' CUM ADIERIS HEREDITATEM, 

ILLUM E1' ILLUM [agrum C. Seio] REST1TUAS: licet paene totum 
patrimonium reliquerit, [non dicitur] universitatis fideicommissum, 

sed singularum rerum [fideicommissum. sed si pars] aliqua here

ditatis relinquitur per fideicommissum, dicitur universitatis ffidei
cO'lnmiss~tm. Voca] bitur alius heres d'irectis verbis -- hereditatem, 

non partem hereditatis. 

Si tratta dell'antitesi fra fedecommesso di eredità e fedecom

messo di cose singole. Noi abbiamo visto or ora come dalla di-

(1) Cfr. su questi frammenti da ultimo PACCHIONI 001'SO eli eli1'. 1'oma'/}'0 I 

p . . 398 nota 2. Riproduco il testo secondo il KRi.i.GER nella 4a ed. eli Gaio 

(Be~'lino 1889). V. pure SCIALOlA e FERH.lNI B-uU. dell' Ist. XIII p. 5 sg. 72. sg. 
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stinzione gaiana appaia l'antitesi fra somma di diritti e univer
salità di diritti. Gaio ha la cosa, ma non il nome. Questo ci è 

dato dal suo comentatore. Là dove si dee restituire la hereditas 
o una parte, sia pure minima, della heredUas, si ha un fideicom
miss~tm universitatis j là invece dove si ordini la restituzione di 

singole cose, anche se di tutte le singole cose onde consta il pa

trimonio, si ha un fedecommesso singolare, sing~tlant'J'J't reru'ln. Oon 
molte ripetizioni torna sempre questo contr~pposto nel modo più 

evidente. Ecco dunque, che viene spiegato Gaio in quel modo 

che noi abbiamo sostenuto. 

§ 55. 

Questo passo ha una importanza storica non piccola. Si tratta 

di scritto appartenente a una specie di ripetitore della Gallia, 

scritto che non è più in qua della metà del secolo V (1). VuoI 

dire dunque, che la teoria della ~tniversitas era in quel tempo 

così diffusa da essere pervenuta fin nella remota Gallia e da es

sere raccolt.ada un più che mediocre maestro di quella provin

cia. Può dopo ciò essere questione di influenza ellenica, bizan

tina, di quella influenza, che BONFANTE e LONGO hanno chiamato 

in causa, attribuende!le tutta la costruzione dell'antitesi fra suc

cessione univerRale 'e particolare ~ Non è più questione «d'indie

treggiare un poco nel tempo », come vuole il BONFANTE, ma 

di mutare a dirittura il corso della corrente che ha condotto alla 

costruzione del concetto e dell' antitesi. Se può discutersi sulla 

congettura del MOMMSEN (2), che i compilatori abbiano avuto 

notizie di questo comentario gaiano, non si può però fa.r que
stione d'influenza bizantina sullo svolgimento de] diritto nel remoto 

occidente nel quarto seco]o: al quale, dati i riflessi suaccennati, 

bisogna per lo meno risalire per trovare gli inizi di quella for

mulazione. E diciamo formulazione, perchè, come vedremo com-

(1) Cfr . MOMMSEN nella cito ed. del KRUEGER Epi1netn~m p . LXV sqq.; Riv. 

per la fondo Sav. xx (parte rom.) p. 235 sg. (Scritti g'iuridici II p. 429 sg.). 
(2) LL. cc. 
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pletando quanto già abbiamo sopra mostrato, il concetto di ~tnive'f 

sitas è classi.co e la hereditas è stata considerata come un com

plesso unitario ben prima che la voce ~tniversitas fosse adoperata 

per esprimerla. 

§ 56. 

Sono ben lieto che il BONFA..NTE abbia fatto capo in questa 

disput.a all' universitas personantm. È quello che io aveva già fatto 

per mostrare come dall' aggregato di più persone si passi alla 

personalità giuridica (1). La finzione astratta dell' unità non fu 

mai romana e dovrebbe abbandonarsi anche da noi moderni,. ri

conoscendo la innegabile reale esistenza delle persone giuridiche. 

Ma come la collettività del gregge fu considerata qual unità 

indipendente dell' individualità concreta de' singoli capi, così il 

populus roman~tS fu considerato come identico, in tutta la sua 

storia malgrado il mutamento di tutt.i i cittadini. «Et populum 

« eundem boc tempore putari qui abhinc centum annis fuissent, 

« cum ex illis nemo nunc viveret », dice Alfeno (fr. 5, 1, 76) in 

un celebre passo. Si può, di fronte a ciò dire, citando il GRA

DENWITZ (2), che il pensiero antico, quale si manifesta anche 

nella « designazione tecnica 'In~tnicipes) scorge nella persona giu

« ridica non l'unità, bensì la molteplicità » ~ O non è più esatto 

dire che si vede l'unità nella molteplicità, se malgrado del mu

tamento degli elementi individuali permane sempre la stessa col

lettività ~ O non è forse una maggiore percezione della unità 
quella che si rispecchia nelle più recenti espressioni m~tnicipiurn, 

colonia) civitas, invece delle antichissime m~tnicipes, coloni, civ es ? 

La differenza tra la concezione di coloro che parlano di finzione, 

e ancbe di coloro che ricorrono ad una unità astratta, è in ciò 

che i R.ornani hanno presente un' unità concreta. 

Credo che parallelo sia stato lo svolgimento del concetto uni

tario della hercditas. Non è possibile cIle di fronte a tupte le 

. (1) Dir. e1'ecl. 1·ont. I, ~ 19, p. 29 sg. 

(2) Riv. pm' la fondo Sav. (parte rom.) XII, p. 143. 
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pratiche applicazioni del concetto di unità, non si sia avuta co

scienza di tale concetto. L'accentramento delle relazioni giuridi

che in una posizione giuridica personale, è il germe, da cui per 

necessità si viene svolgendo l'idea d'universalità. A ragione lo' 

SCIALOIA ba insegnato che il concetto nuovo, non esagerato in 

forma scolastica, non deve essere sta,to lontano neppure dalla 

coscienza del giureconsulto classico. Ed è nat'Q.rale che affinan

dosi sempre più la tecnica giuridica" sempre più si sia andata 

precisando la figura. Pure concedendo tanta parte' delle interpo

lazioni, che evidentemente hanno intruso la nuova forma) la 

nuova espressione, non è negabile che anche in testi classici ge

nu ini si trova largamente sparso l'~tniversus come accennante alla 

collettivita unificata. Noi l'abbiamo visto a.nche in Gaio a pro

posito della venditio bonormn. E si può scorgerlo anche più vivo 

il concetto nell' ~tnive?'sitas q~taeda?n di Africano (fr. 50, 16, 208). 

E così via. Non manca dunque neppure l'espressione formale , 

sebbene non ancora tecnica del concetto . . 

Ma tutto ciò prova che i Bizantini, se hanno pensatamente 

mut ato molti passi per accogliervi la nuova formola, non hanno 

però nulla creato. Ed a ragione ha qui lo SCIALOIA applicato il 

noto concetto della modificazione de' testi classici nell'epoche pre

cedenti alla compilazione (1). Ma la esposizione del maestro di 

Autun , già così recisa in tema di terminologia, ci lascia supporre 

che questa si sia venuta affermando in tempi abbastanza vicini 

al periodo classico. Oosì che in definitiva tutto si riduce ad una 

questione di formola. Il concetto di una hereditas, di bona come 

universalità, esiste già nel diritto classico e si venne gradata

mente accentuando, finchè le scuole ' non gli diedero quell' im

pronta, che assume l'aspetto così preciso, che troviamo nelle fonti 

bizantine. Ammesso che l'eredità e la successione universale in 

genere importa originariamente per sè un subingresso in una 

posizione giuridica e solo come conseguenza ne discende il pas-

(1) Cfr. da ultimo ERMA N Mélanges Appleton p. 209 sg . 
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saggio de' beni e degli obblighi, e ammesso che da ciò ne è ve

nuto poi l'accentramento in unità del patrimonio, finchè si giunge 

alla perfezione del concetto di ~tniversitas, è solo questione di scor

gere per lo meno i punti fondamentali di tale evoluzione, ma 

non si può questa negare. La congettura sui vari momenti del

l'evoluzione non è troppo facile, ma certo ha ragione lo SCIALOIA 

quando dalla definizione della eredità tramandataci nella Topicu 

ciceroniana (VI. 29): Herèditas est peC'ltnia, quae mOTte alicui~ts ad 

q~lemq~tam pm"venit i~tre, desume da un canto, che i beni ereditari 

passavano nell'erede in quanto appartennero al defunto, in ,'cui 

si accentravano, dall' altra che già a quell' epoca l'eredità era 

considerata come avente carattere prevalentemente patrimoniale. 

Dal che resta confermato il concetto di quella successiva evolu

zione e ad un tempo accertato che nel diritto classico questo 

carattere era fondamentale, mentre dell'antico concetto vi sono 

tracce e residui soltanto. 

§ 57 . 

La successione a titolo particolare, secondo le risultanze a cui 

giunge il prof. Carlo LONGO, sarebbe una creazione bizantina. 

Anche qui però crediamo, che siavi esagerazione e che non sem

pre gli argomenti siano al coperto dall'accusa di arbitrarietà, (1). 

Così è subito da osservare, che l'argomento che si vuoI trarre 

dal passo di Gaio (II. 14) è del tutto senza base. Gaio espone 

il concetto della distinzione fra res corporales e res incorporales 

e dopo avere enunciato che fra queste sono la hereditas, l'usus-

jnwtus e le obligationes, osserva che tale qualità sussiste mal

grado della eredità facciano parte cose corporali, malgrado corpo

rali sieno i ' frutti delle cose nostre e corporali per lo più le cose 

dovuteci in base ad un'obbligazione. E soggiunge: «nam ipsum 

« ius successionis et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ius obli 

«gationis incorporale est ». 

(1) Cfr. ora MITTEIS di1"itto p,"ivato p. 113 nota 53 . 

'li 

Il L ONGO (J) trova qui «formalmente opposto il concetto dI 

« successione a quello di acquisto a titolo singolare » e soggiunge: 

« per Gaio, nel campo delle obbligazioni, nel quale si aggira in 

« massima parte la successione singolare, non ' esiste uno ius suc-

« cessionis ». La verità è che Gaio prende qui successio nel senso 

di successione ereditaria (terminologi:l, prevalentissima non solo 

nel rl iritto clasi5ico, ma anche nel giustinianeo e perfino nel mo

derno), e ciò è provato dal chiaro riferimento ad hei"editas. Egli 

non dice altro se non che, pur essendo eventualmente materiale 

l'oggetto del diritto, questo è incorporale. Tale il diritto dell'erede, 

dell'usufruttuario, del creditore. ,Dove sia il contrapposto a suc

cessione singolare non si sa scorgere, perchè qui nè è parola di 

successione singolare, nè poteva esservene. In qualunque senso 

si prenda l'assunto del LONGO non regge. Che nel campo delle 

obbligazioni si aggiri in massima parte la successione particolare 

è escluso per il diritto romano, che non ammette trasmissione di

retta delle obbligazioni, come sopra abbiamo visto. Come Gaio 

escluda lo i~ts s~wcessionis nel campo delle ob.bligazioni LONGO 

non dice. Ma a farlo apposta quella 8~wcessio, di cui parla Gaio, 

ossia la successio~e ereditaria, comprende anche le obbligazioni, 

le quali, come si sa, si trasmettono nell'erede attivamente, come 

di regola, ne' successori universali in genere. Nè può parlarsi 

di successione singolare, che si verifichi in massima parte nel 

campo delle obbligazioni, nel senso che in base a queste si pos

sono trasmettere diritti reali, perchè le obbligazioni, che non co

stituiscono causa di traslazione o costituzione di diritti reali, 
SOllO innumerevoli. Dunque se vogliamo che la nostra indagine 

sia proficua dobbiamo lasciar da banda le obbligazioni ed esa

minare se le fonti classiche ci diano nella esplicazione pratica 

la successione particolare e se ed in quanto 'ce ne diano anche 

il nome. 

(l) Bnll. XIV p. 133. 
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§ 58. 

Il LONGO rileva, che, come in Gaio, così in genere nei giuri

sti classici, le categorie sistematiclle sono costruite in base ai 

criteri dell' adquisitio. Si distingue fra acquisti pcr universitatern 

e acquisti di cose singole, senza rilevare se trattisi di acquisti 

originari o derivativi. Il concetto di successione sarebbe appli

cato soltanto agli acquisti per unive1'sitatern. I compilatori, pur 

lasciando le dichiarazioni sistematiche de' classici, pongono allato 

ad esse la teoria della propria scuola, secondo la quale, in con

fronto degli acquisti originarii, tutti gli acquisti derivativi sono 

successioni, distinte in base alFoggetto, secondo che si tratta 

di universitas o di res singulae. Di fronte alla grandissima quan

tità di frammenti classici, nei quali il concetto e la parola rife

riscono la successione alle sole arlquisitiones per ~tniversitatern) 

vi sarebbe solo uno scarso numero di passi, nei quali la costru

zione giuridica è fatta in base ad un concetto generale di suc

cessione, per cui il succedere dell' acquirente a titolo singo

lare è posto allo stesso livello del succedere dell'erede. Questi 

testi, resi già sospetti per il loro scarso numero di fronte al

l'usuale concetto di successione, si mostrerebbero interpolati anche 

per l'esame singolarmente fattone. La nuova affermazione teorica 

mancherebbe proprio là dove sarebbe stata a suo posto. Oosì là 

dove si tratta di negozi giuridici rivolti al trasferimento di tutti 

i Ibona, del legat~trn partitionis, della in iure cessio dell' eredità 

accettata, della venditio hereditatis, oppure del trasferimento di 

una cosa gravata di diritti reali, che passano all' acquirente. 

Conferirebbe a far ritenere non genuinamente classica la teorica 

il vederla applicata là dove tratta si di passaggio nell'acquirente 

a titolo particolare di obblighi personali e di responsabilità del· 

l'autore, pass~ggio, che avrebbe urtato la coscienza giuridica clas

sica, anche se essa avesse conosciuto il concetto generale di 

successione e l'avesse applicato all'acquisto a titolo singolare'. 
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§ 59. 

Dal suo assunto trae il LONGO importanti conseguenze dal punto 

di vista storico e dal punto di vista dogmatico. Nel primo ri· 

o'uardo si confermerebbe che il concetto di successione non è un 
~ 

concetto generico pei trapassi patrimoniali, ma semplicemente 

specifico in relazione ad nn titolo personale di podestà da cui 

segue come conseguenza il passaggio dei beni. Nel riguardo dog

matico ne deri"verebbe che il diritto classico non avrebbe am

messo la identità del diritto dell'alienante con quello dell' acqui
rente a titolo .singolare. Le espressioni, che parrebbero accennare 

al passaggio del dominio così com' è nel trasmettente, non po

trebbero addursi ,a prova dell'identità in quanto o affermerebbero 

semplicemente l'effetto che il trasferimento ha per l'alienante o 

per il .ric,evente o il fatto obbiettivo del trasferimento, e . ad ogni 

modo sarebbero anche usate a proposito dei modi originari, e .31 

proposito del trasferimento delle obbligazioni e del possesso, nel 

quale è certo che l'obbligazione non passa e che il possesso del

l'acquirente è un nuovo fa~to diverso dal fatto del possesso del 
trasmettente. Tutt' al più da tali espressioni si potrebbe trarre 

la conclusione che il diritto trasferito è dello stesso tipo giuri

dico di quello dello autore. Infine non dovrebbe dimenticarsi, 

che vi sono testi i quali esplicitamente parlano di dorniniurn, 

proprietas rn~ttat'lt'r a proposito . dell'acquisto derivativo, come se 

ne parla a proposito dell'originario. 
Quanto ai molti passi, in cui, come sopra vedemmo, si afferma 

la identità di potere nel ricevente a titolo singolare e nel tra

smettente o la dipendenza del diritto di quello dal diritto di 

questo, il LONGO ritiene che da essi non risulti affatto la iden

tità dei due rapporti, ma solo la necessità dell'esistenza del di

ritto dell' alienante, e che i giuristi classici ab~iano affermato 
quella identità di potere a proposito unicamente della successione 

liniversale, identità di potere che, del resto, non importerebbe 

identità del diritto, ma semplicemente lirnite di quanto può passare 
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nell' acquirente. Riconosce egli che vi sono due passi classici (fr. 

18.1.67 - fl'. 41.1. pro 1.), che potrebbero addursi a favore del

l'idea di identità nei passaggi di dominio a titolo singolare, ma 

cerca, come vedremo, di attenuarne la portata. 

§ 60. 

Che il diritto classico e il postclassico adoperassero a prefe

renza le espressioni sMccedere e successio con riferimento alle 

successioni universali ed in particolare all'eredità fll dal LONGO 

dimostrato in modo ineccepibile. Non si tratta solo di un uso, 

clLe, per quanto frequente, possa considerarsi come anomalo (1), 

ma proprio di uso costante, che accenna al significato normale. 

Ma conviene sòggiungere sub ito che, come riconosce lo stesso 

LONGO, normale è anche tale uso nel diritto giustinianeo, per

chè in pochi passi trovasi l'antitesi fra le due figure come rac

chiuse nello stesso concetto generale. Ed andiamo più oltre. 

Normale è nella legge nostra positi va l'uso di succedere e successione 
per la successione ereditaria. Si può affermare infatti, che l' e

spressione successione a titolo particolare non è che rara ed isolata 

nella legge. Basta leggere l'art. 710 del cod. civ. per persuadersi, 

che anche per il nostro legislatore successione significa senz' altro 

successione ereditaria e che alla successione fa riscontro la tra

smessione per effetto di convenzioni, la quale non è altro se non la 

successione a titolo singolare o particolare. Il successore a titolo 

particolare, in contrapposto all'erede, si suole chiamare avente 
ca~tsa (cfr. art. 1127 cod. civ.). Oiò non toglie che si parli talora 

di s~tCcesso1'i a titolo .~tniversale (art. ] 318 C. c.), presupponendo· ne

cessariamente i successori à titolo particolare, di cui però non si 

parla, come dicemmo, che raramente (v. art. 636 C. civ.). 

(1) Non è nuova l'osservazione, che s~wcedere e successio sono adoperati spesso 

per la successione universale (cfr. per tutti WINDSCHEID I ~ 64 nota 5 [ed. 

it. I, 1 p. 255]), ma la dimostrazione del LONGO ha stabilito che quel .signi

ficato è il normale. 
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Questo semplice riflesso basta a mostrare, che} pur ammesso 

quell' uso normale per il diritto classico, fosse sempre possibile 

il concetto più lato di successione, in cui entrasse anche la suc

cessione particolare. 

Nè può addursi a confortare l'opinione del LONGO la circo

stanza non discutibile, che le fonti classiche pongono come base 

sistematica dell'esposizione la distinzione fra le adquisitiones, non 

mettendo in rilievo la differenza tra modi originari e derivati;i. 

È chiaro infatti, che le classificazioni dei modi di acquisto pos

sono essere fatte sotto vari profili e che la scelta dipende dal 

reputare più comodo questo più tosto che quest'altro profilo. E 

volendo esporre . tanto i modi originari quanto i derivativi, è ben 

naturale che si preferisca la distinzione delle adquisitiones a quelle 

. delle successiones. È quello che avviene del resto per la più parte 

delle codificazioni moderne. 

§ 61. 

Che sianvi passi, nei quali i compilatori giustinianei, o già altri 

prima di loro, moclificando le espressioni de' giuristi classici ab-
. . ' biano Introdotto l'antitesi fra successione universale e successione 

par ticolare, si può consentire e il LONGO per molti ne ha dato 

la prova sicura. Ma altra cosa è il negare recisamente la genui

nità di tutti i passi, in cui spunta il concetto di successione par

ticolare (1). Noi possiamo riconoscere, che la terminologia netta 

e precisa sia dovuta a intervento non classico. Ma essa è ben 

più antica del periodo giustinianeo. Tant'è che lo stesso LONGO 

non nasconde che già sulla fine del quarto secolo le espressioni 

8~tCcedere, s~tccedens sono adoperate in relazione ad un a~tCt01' ed 

in negozi portanti trasferimento di proprietà, così a titolo uni

versale come a titolo particolare (2) e quindi attribuisce già ai 

giuristi del basso impero l' accoglimento degli acquisti a titolo 

singolare nel concetto di successione. . 

(1) Cfr . in tal senso anche MIT~EIS op. cito p. 113 nota 53. 

(2) Op. cis. p . 137. 
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L'esagerazione stà non tanto nel negare la terminologia, quanto 

nel ripudiare il concetto. Il quale per noi sostanzialmente ~ clas

·sico. Senza intrattenerci su molti passi, che potrebbero addursi 

in senso nostro, ci termeremo solamente su due di essi che il , 
·LONGO considera pur egli come assai gravi in contrario alla sua 
.tesi (1).: . 

Pomponius 1.39 ad Q. 1J!fuciwm - fr. 18 -1- 67. 

Alienatio cum fit, cum sua .causa dominium ad alium transfe

rimus, quae esset futura, si apud nos ea res mansisset, idque toto 

'iure civili ita se habet, praeterquam si aliquid sit nominatim 
constitutum. 

Pomponio, dunque, insegna che allorquando ha luogo l'aliena

zione del dominio, noi trasferiamo questo in quella condizione 
in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse rimasta presso di noi. 

E questo principio, continua jl testo, vale in tutto il campo del 

diritto civile, salve le particolari eccezioni espressamente stabi

lite. Lasciamo da banda questa limitazione, che è evidente fat

tura · giustinianea) come slùl'esempio del LENEL, ritiene anche il 

LONGO. Ma l'affermazione generale è di una capitale importanza 

per il concetto di successione. Pomponio infatti dice che ìl do
minio passa così , com' è configuràto presso l'alienante. Dunque 

perfetta identità del diritto nell' alienante e nel ricevente: ep
però proprio quel concetto di successione, che si vuole in genere 

contestare e non solo di fronte al diritto romano. La consistenza 
oggettiva rimane identica e muta solo la persona di colui cui il 
diritto appartiene. 

§ 62. 

Il LONGO nota che l'identità del diritto trasferito e del diritto 
acquistato non è qui ammessa se non nel limite fino al quale si 

estende il concetto di ca~tsa. E poichè il concetto di causa non 

sarebbe determinato, resterebbe aperta la questione sul limite 

dell'identità fra i due diritti. Oa~tsa significherebbe la 'con-diz-Ìffile 

(1) Op. cito XV p. 305 sg. 
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obbiettiva del diritto, lo stato in cui trova si il dominio; 'com

prenderebbe quindi i diritti reali, che questo toccano, non già i 

vincoli obbligatori, pur aventi lo stesso contenuto. E il carattere 

limitato ' dell'affermazione deduce il LONGO anche da ciò, che il 

passo apparterrebbe allo ÙtS praediatori~t'ln (1) e si riferirebbe ai 

praedia s~tbsignata a. garanzia dello Stato, subsignatio, che per il 
suo carattere ipotecario segue i praedia presso qualunque pos

sessore. 
Ma l'ultima osservazione cade subito di fronte all'esplicita af

fermaziop.e eli Pomponio, che il principio si estende a tutto il 
campo del diritto civile. Qualunque sia poi il significato di causa, 

quel che importa è che Pomponio afferma l'identità del -diritto 

nel trasmettente e nel ricevente. S'intende, del resto, che l'iden
tità si riferisce alla configurazione oggettiva del rapporto. Quel 

che tocca la persona del titolare, ' naturalmente, non riguarda il 

successore. Ma tra il peso reale e l'obbligazione vi è una serie 

di limitazioni, che passano nel successore e non toccano il do

minio in sè, ma il dominio com'era nell' autore. Così la con

dizione risolutiva, che pone un termine eventuale al diritto del

l'attuale proprietario, mina pur l'esistenza del diritto del succes

sore, mentre non tocca affatto il diritto di chi acquista a titolo 

originario. E così è di una serie di eccezioni, che ostacolavano 

l'esplicazione del diritto del trasmetten'te ed ostacolano quella 

del diritto dell'acquirente, mentre non avrebbero alcuna ' efficacia 

se opposte a chi acquista per accessione) usucapione o In genere 
per un titolo originario. Ora questa essenza della successione è 

precisamente riprodotta nel passo di Pomponio. Nè si dee troppo 
far calcolo su qualche limitazione che per avventlua n'on si tra

smetta. Non è forse vero che nemmeno in tema di successione 

universale, vi sono rapporti che non passano, malgrado il subin

gresso nella posizione personale ~ Così avviene per la successione 
in un singolo rapporto giuridico. Malgrado il subingresso nella 

posizione di titolare del rapporto, certe limitazioni non passano, 

(1) LENEL Paling II p. 78 nota .3. 
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mentre ostacolavano l'autore. Nella successione universale é nella 

particolare il punto centrale è nel subingresso in una determi

nata posizione giuridica. Se, per avventura, in qualche punto 

s~condario, i? successore si troverà meglio o peggio dell'autore, 
CIO non toghe quel punto essenziale. 

§ 63. 

Anche più evidente è 1'idea dell'identità del diritto e quindi 

della ~uccessione nel seguente passo, già da noi citato più sopra. 
UlpIanus 1. 29 ad Sabinum - fr. 41.1.20 pro 1. 

~r~ditio nihil amplius t.ransferre debet vel potest ad eum, qui 

aCClplt, quam est apud eum qui tradito si igitur quis dominium 

in fundo habuit, id tradendo trànsfert, si non habuit ad eum 
. .. ' 

qUI aCClplt nihil transfert. 1. Quotiens autem dominium transfer-

tur, ad eum qui accipit tale transfertur, quale fuit apud eum 

qui tradit: si 8ervus fuit fundus, cum servitntibus transit si 

liber, uti fuit: et si forte servitutes debehantnr fundo qui tr~di
tns est, cum iure servitutium debitarum transfertur. 

Ulpiano non parlava della tradizione, sibbene della mancip(j,tio 

come appare dall'appartenenza del passo appunto a questo mod~ 
di trasferimento (1). Naturalmente i compilatori sostituirono alla 

mancipatio non più in liso, la tradizione, ehe divenne il modo 
più usuale di trasferire il dominio. 

Dice.va. dunque Ulpiano che la mancipazione non deve nè può 

trasferIrenel mancipio accipiens più di quel che ba colui che man

cipa la cosa. Epperò se questo era proprietario del fondo, tras

me.tte. la pro~ri~t~ e se tale non era, nulla trasmette. Soggiunge 
qlundl un prInCIpIO generale della più alta importanza e cioè 

che ogniqualvolta si trasmette il dominio, lo si trasmette nel ri: 

cevente tale quale era presso il mancipante. Ossia, si afferma 

nel modo più reciso, che vi è identità del diritto di chi aliena 

e di colui clle per tale alienazione acquista. L'esempio addotto a 

(1) LENEL. Pating. II p. 1122 rubr. e nota 4. 
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suffragare il principio non è di troppo sicura evidenza perchè 

si riferisce alle servitù passive ed attive riguardanti il fondo. tras

messo. La servitù che gravava sul fondo presso il trasmettente, 

lo graverà ancora presso !'acquirente e quella stabilita a favore 

del fondo passerà,) del pari, còl fondo. Noi abbiamo visto come 

ciò si avveri anche nei modi originari, quali l'usucapione e l'oc

cupazione. Ma ciò non toglie, che Ulpiano affermi !a identità in 

genere del diritto trasmesso. E questo è quel che sopra tutto 

interessa, perchè in tale identità è l'essenza della successione. 

§ 64. 

Lasciando da banda il principio del passo, siccome quello ehe 

altro non direbbe se non ehe il diritto acquistato dipende da 

quello dell'autore, il LONGO si ferma sul § 1 dove è formalmente 

affermata l'identità dei due diritti. Egli osserva, che Ulpiano a 

veva solo presente il caso della mancipazione a scopo di vendita, 

mentre Giustiniano, sostituendo traditio a .mancipatio, ne avrebbe 

fatta una massima applicabile ad ogni trasferimento di proprietà,. 

E senza vedere se Ulpiano anche per questa ipotesi speciale non 

abbia passato il segno, sempre starebbe che· egli ha presente que

sta speciale ipotesi: epperò noi non saremmo autorizzati a de

durne che la sua mente si sarebbe determinata nello stesso senso 

in altra ipotesi. In particolare il LONGO cita il caso della man

cipatio dotis ca~lsaJ nel quale il dominio acquistato dal marito sul 

fondo dotale sarebbe ben diverso da quello del costituente la 

dote, nonostante il passare delle servitù. 

Ma, francamente, queste osservazioni non persuadono, . ed in 

esse è evidente lo sforzo di contorcere il senso così perspicuo del 

passo. Se la mancipatio venditionis causa ha quel carattere, do.vrà 

averlo ogni mancipatio in cui vi è il trasferimento del dominio 

senza limitazioni derivanti dallo scopo. N el trasferimento dotis 

causa il dominio passa così com' era prrsso il mancipante: però 

viene ad avere certe limitazioni derivanti dallo scopo, le quali, 

naturalmente, non potevano essere nel mancipante. Ma questo 
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avviene sempre nella successione, universale o particolare;· tutte 

le volte che il diritto trasmesso è vincolato ad uno scopo, o ad 

una condizione. Non è meno successore colui il diritto del quale 

è sottoposto a condizione risolutiva. Ma, ad ogni modo, tutte le 

osservazioni del LONGO, anche se fossero calzanti, non togliereb

bero mai, che vi fossero dei casi in cui, come dice il giurecon

sulto, il diritto del trasmettente è identico a quello dell' acqui

rente: ossia, in cui vi è una vera e propria successione. In quanto 

all'incidentale accenno a ciò, che Ulpiano avrebbe passato il segno, 

osservo, che le critiche che noi possiamo fare ad un concetto in 

base ad una nozione, più o meno esatta., che noi ci siamo fatti 

di un istituto giuridico, non tolgono che quel concetto vi fosse 

presso i giureconslùti. I quali avranno avuto un concetto errato 

-e così non è -, ma certo quel concetto l'hanno avuto. 

§ 65. 

E del resto l'identità del concetto nella successione universale 

e nella particolare hli sorprendiamo ripetutamente anche nelle 

fonti classiche. Ohe differenza vi è infatti tra lo ehts res ad nos 

transeunt di Gaio (II. 98) a proposito della successio per univer

sitate'ln e il res t'fansit, dominht'ln t'fansit, che noi troviamo, si può 

dire, ad ogni piè sospinto. Oiò del resto trova la sua ripercus

sione anche nelle fonti del basso impero. Ad esempio nella O. 

Th. 14,17,12 (anno 393), il transire è comune allo ius s~tecessionis 

e al titulus venditionis: «atque in heredes proprios i'llre s'ltecessio

« nis, vel in ext.raneos venditionis tit~tlo TRANSIERUNT ». E se è 

vero quel che a.ssume il LONGO, che i passi in cui più "larga

mente si afferma, che il successore non può avere una posizione 

più vantaggiosa dell'autore, originariamente si riferivano allçt suc

cessione ereditaria (p. e. fr. 50. 17. 175. 1), da ciò si trae una 

nuova conferma per il nostro avviso. Quei passi infatti non di

cono nulla di più e nulla di meno di quel che Pomponio ed UI

piano affermano nei due testi ora esaminati riguardo all'acquisto 

derivativo a titolo singolare. Dunque tra la adq~tisitio pe~ uni-
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versitatem e l'acquisto del dominio non vi è sostanziale diffe

renza, se entrambi vengono descritti e tratteggiati allo stesso 

modo. Ed in realtà se col BONFANTE e col LONGO si fa consi

stere la differenza tra la adq'ltisitio per 'ltniversitatem · e quella 

sing'ltlarU1n rerum in ciò, che là si acquista di un so] colpo un 

complesso di rapporti giuridici, mentre qui ogni r apporto va ac

quistato singolarmente, bisognerà pur dire che il divario è solo 

quantitativo e non qualitativo, e in ogni caso si limita al modo. 

Ma la realtà sarebbe sempre questa, che co"me nell' acquisto a 

titolo particolare si subentra in singoli rapporti, in quello a ti- . 

tolo universale si subentra in un complesso di rapporti. Oon la 

conseguenza però che in ciascuno di questi rapporti si è nella 

posizione in cui era l'autore. E che altro si deve dire nel caso di 

acquisto a titolo singolare ~ 

§ 66. 

Insomma, se pure le nostre fonti non hanno una espressione 

generale, che comprenda tutti i vari casi di successione singolare 

nel dominio, ma- -·in particolare nell'editto-parlino sopra tutto 

dell' Mnptor, estendendo poi da questo alle altre figure, ciò non 

esclude l'esistenza di un concetto di successione ristretta ad una 

singola cosa o a più cose singole. E persino in quei passi ehe 

sembra pongano in antitesi l.a successione coll'acquisto a titolo 

singolare, tra.luce l'analogia delle due figure. Prendasi ad esempio, 

il fr. 50. 17. 156. 2. 3. (Ulpianus 1. 71 ad eclict~tm). 

Oum quis in alterius IOCUlll successi t, non est aequulll ei no

cere hoc, quod adversus eum (non) nocuit in cuius locum suc

cessit , Plerulllque emptoris eadem causa esse d~bet circa peten

duro ac defendum quae fuit auctoris. 

Supponendo che il testo · non debba ricevere una maggior luce 

dalla parte che leggesi nella legge geminata contenuta nel fr. 

43, 19, 3, 2, in cui la espressione succedere comprende l'eredità, 

la compra e altri titoli singolari, ma preso per quel che ci è 

dato in questo punto, esso ci dice che quando altri succede (met-

c. F ADDA . - Teoria del negozio giuridico 
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tiamo pure, a titolo universale) non è equo che gli nuoccia· quel 

che non nocque al suo autore; che normalmente il compratore 

deve avere la stessa posizione giuridica come attore e come con
venuto, che aveva il suo autore. Ossia, vale lo stesso per il rap

porto tra venditore e compratore che vale tra l'ereditando ·e lo 

erede. Come meglio esprimere la sostanziale identità delle due 
figure ~ E notisi che qui, come spessissimo nelle fonti classiche, 
~i parla di a~wtor a proposito del dante causa. Ora a~wtor è ter

mine che richiama · di per sè il concetto di successione. 

Concludendo: non parmi si possa cancellare dal diritto classico 

l'antitesi fra successione universale e successione singolare, per 

quanto abbia avuto la sua :formola più precisa negli inizi della 

decadenza. 

§ 67. 

Ma occorre tener bene presente, che neppure nel periodo in 

cui il concetto di successione singolare fu recisamento affermato, 

vi è un sicuro principio, che determini la posizione giuridica del 
successore in relazione a quella che era propria del. suo autore. 
Tanto a maggior ragione l'incertezza si trova ne' giuristi anti

chi. Noi abbiamo già accennato alla diversa posizione dell'autore 

e del successore singolare riguardo alla po ssibilità dell' usuc·a

pione. Il compratore di buona fed~ può usucapire malgrado la 

mala fede del suo autore. E sopratutto è da rilevare, come, 

malgrado delle dispute e delle incertezze evidenti, si venga 

mano a mano riconoscendo sempre meglio il carattere della ,ISUC-

cessione nell'accordare efficacia di fronte allo acquirente a titolo 

singolare ai patti conchiusi col suo autore. Così è per il pa

ctum de non petendo, che già Sabino dichiara efficace contro il 

compratore sebbene rivolto alla persona del venditore (fr. 2. 

14. 17. 5); così il patto di non procedere alla divisione per 
un certo tempo, conchiuso col socio, ha valore anche con
tro il cessionario di costui (fr. 17. 2. 16. 1). Nè si dee trascu

rare al riguardo la notissima figura dell' exceptio rei venditae et 
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traditae. Oolui che compra a non domino, se venga convenuto 

dal venditore coll' azione di rivendica, per essere questi . diven

tato dopo proprietario della cosa, può fermare il corso dell'a

zione opponendo la exc. rei venditae et traditae, fondata su ciò, 

che sarebbe contrario alla più eleme~tare buona fede il permet

tere che pretenda di ripigliarsi la cosa colui che vendendola si 

è obbligato a farla avere al compratore. Ora questa exceptio-ac

cordata da prima a colui che ha acquistato in base a compra 

ed estesa poi ad ogni altro acquirente-può essere opposta non 

soltanto dal compratore e dai suoi eredi, ma anche da colui che 
dal compratore ha causa a titolo singolare. Sieno pure inter

polati i testi, nei quali a tal proposito si fa espressa men

zione della figura generale della successione singolare (fr .. 21. 3. 3): 

certa cosa è però che, a parte questa costruzione giuridica for

male la sostanza non è dovuta a mutamenti po~tclassici. Ma , 
tutta questa teoria del passaggio delle eccezioni nel successore 

a titolo particolare è piena di gravissime difficoltà, sopra tutto 
d'indole storica, nè è possibile scendere a particolari senza sna

turare l'indole del nostro corso. Possiamo però assumere, che 
anche queste particolari applicazioni confermano il concetto della 

successione particolare. 
P rima di chiudere questa . trattazione non sarà inutile far rile

vare, che qualche scrittore suole delineare una speciale figura di 

successione, la quale non si verificherebbe in base ad un titolo 
derivativo. Quando la posizione giuridica di una persona in or

dine ad una cosa cessa e nella stessa posizione subentra un'altra 

persona per diritto proprio e non già per ciÒ che il precedente 

t itolare venga col suo diritto a procacciarle questo subingresso, 

si ha in fatto un susseguirsi di Una ad un'altra persona nell'ap
partenenza del diritto, ma non una successione vera e propria, 
la quale per sua essenza esige, che la cessazione dell' apparte

nenza all'attuale titolare e l'attribuzione di essa ad un altro av
vengano a modo, che il diritto di questo si fondi sul diritto di 

quello e ne deriVI la sua esistenza. I due diritti non sono indi-
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pendenti l'uno dall'altro, ma legati fra loro dal vincolo di di

pendenza. 

N elle fonti vi è una serie di passi, in cui si parla di s~tCeedere 

in lomtm e persino in ius, con riferimento a casi di semplice sus

seguirsi di fatto di una persona ad un'altra, senza che fra queste 

due persone vi sia alcun rapporto. Il DERNBURG (1) vuoI scor

gere qui una particolare specie di successione, che egli battezza 

per originaria o non vincolata (unverb~tnden). Tale sarebbe, come 

abbiamo visto, il caso dell'usucapiente, che ,subentra al prece

dente proprietario. A me pare che non sia consigliabile questa 

terminologia, perchè finisce per iJ;lgenerare una deplorevole con

fessione. A questa stregua colui che occupa una res derelicta 

succederebbe al precedente proprietario. Or non è chi non veda 

come con questa sottigliezza si perturba la limpidità dei con

cetti (2). 

§ 68. 

Questa trattazione della successione si è venuta svolgendo 

dallo esame dell'acquisto dei diritti. Ma essa ci conduce alla 'se

conda parte delle nostre indagini slùla vita del diritto, a quelle, 

cioè, riguardanti la modificazione del diritto (3). Il diritto, come 

abbiamo visto, consta di un elemento personale e di un elemento 

reale: esige l'esistenza almeno di una persona, a cui favore è 

stabilito e di persone che dal diritto stesso vengono vincolate, 

come presuppone una o più facoltà, che del diritto formano il 

contenuto. Orbene, la difficoltà che ci si è già presentata "nel 

campo della successione, ossia della modificazione dell'elemento 

personale del diritto, risorge qui nella forma più generale. È 

veramente possibile parlare di modificazione del diritto per mu-

(1) Cfr. A1"ch. p61' la prat. ' civ. XLI p. 3 sg.; Dir. eli pegno II p. 491 sg.; 

Pa'ttel. I ~ 81. 

(2) Cfr. REGELSBERGER Panel, I ~ 122 I p. 446 sg. 

(3) Sulla modificazione del diritto v . la profonda trattazione dello SCHEY 

nella Riv. eli G1'unhut VII p, 746-774, VIII p. 110-161. 
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tamento nelle persone o nel contenuto, o non è piuttosto da ri

t enere che, mutato uno di t ali elementi, il diritto venga meno e 

ne sorga poi un altro in suo luogo con elementi diversi ~ Anche 

qui si ricorre al ragionamento astratto e si nega la possibilità 

di vere modificazioni, assumendo che il mutamento di uno qua

lunque degli elementi crea un nuovo diritto, sia pure sulla base 

del diritto precedente, che si estingue. «Ad ogni diritto) scrive 

«lo Schey (1), è essenziale (almeno) un titolare, (almeno) un ob

« bligato ed un certo contenuto. Ogni diritto concreto deve quindi 

« poter presentare una determinata persona come titolare, una de

« terminata persona come obbligata, ed un determinato contennto. 

« Ogni singolo diritto R si può ricondurre sotto la formola: rap

«porto di A a B avente il contenuto x . A, B ed x sono distin

<, t ivi essenziali di questo diritto R. In ognuno di questi ele

« menti - si snol dire - il diritto può subire un mutamento: 

«mutamento soggettivo (per il cambiamento del titolare ovvero 

« della persona obbligata) o un mutamento del suo contenuto. In 

«luogo di A entra O, in luogo di B entra D, in luogo di x entra 

\< y. È ciò possibile ~» E sul riflesso che se A è caratteristica 

del diritto R ed ora vi è un rapporto A-O inyece che A-B, il 

nuovo rapporto R' non può essere l'antico diritto R' si risponde 

negativamente dal punto di vista logico. Ma lo SCHEY si do

manda appunto se proprio si debba stare a questo responso della 

logica, negando la possibilità di qualunque modificazione a qua

lunque specie di diritto. E poichè, egli osserva, noi troviamo in 

realtà nell'organismo giuridico questo fenomeno delle modificazioni, 

bisogna abbandonare quel punto di vista e renderci ragione di 

quel fenomeno. Ripetiamo qui ciò che abbiamo detto in partico

lare a proposito della possibilità della successione a titolo parti

colare. La logica astratta non può prevalere di fronte alle posi

tive figure dell'ordinamento giuridico. Se a malgrado del mnta

mento di un elemento, l'ordinamento continua , a considerare il 

(1) Op. cito VII p, 749 'sg. 
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diritto còme identico, è inutile fare de' sillogisml e bisogna rico

noscere che quel diritto è solo modificato, non già estinto. 

IDd appunto in questo trattamento del diritto noi dobbiamo ri

cercare il criterio per sceverare il caso di modificazione da quello 

di estinzione. Non è possibile infatti contentarci di criteri gene

rali, che lasciano il tempo che trovano. Oosì il WINDSCHEID (l) 

scrive,: « ,Un diritto si modifica: le proprietà (q Ilalità) del diritto 

«sono divenute diverse, la sostanzà è rimasta identica». Ora, 

quando si può dire che un mutamento negli elementi del diritto 

ha toccato solo le qualità, lasciandone intatta la sostanza? Ma 

d'altra parte non è possibile giungere a risultati sicuri se non 

dopo un'indagine, che dovrebbe comprendere tutto il sistema del 

diritto. Basterà qui dunque notare, che un aumento, una dimi

nuzione, una sostituzione di un qualunque elemento del rapporto 

giuridico, costituirà semplice modificazione quando l'ordinamento 

giuridico nelle conseguenze pratiche tratti il rapporto, dopo l'av

venimento che ne altera gli elementi, come identico al rapporto 

qual era prima e che per contro vi sarà estinzione del rapporto 

e sostituzione di un altro q llando il trattamento sia diverso. 'In 

particolare un criterio importante lo abbiamo nella persistenza 

di elementi accessori. Se, malgrado del mutamento, continuano, 

ad esempio, i diritti accessori (interessi, pegno, fideiussione, pri

vilegi), vuoI dire che l'ordinamento giuridico considera come i

dentico il rapporto principale, sebbene modificato. L'estinzione 

dei diritti accessori può invece far ritenere non modificato, ma 

estinto il rapporto principale. 

§ 69. 

È utile concretare queste osservazioni generali con esempi ri

guardanti il mutamento sia nell'elemento personale che nel reale. 

(1) Pand. I ~ 64 (ed. it. I, p. 253). È press'a poco identica la formol::t del 

FERRINI Pand. n. 96: « ... mutamento che interviene, senza scapito dell,a 80-

«stanziale identità del diritto». Il SAVIGNY Syst. III ~ 104 p. 4 parla di fatti 

giuridici, che distruggono bensì la precedente conformazione del rapporto , 

ma ad un tempo ingenerano una nuova conformazione. 
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N oi non c'intratterremo sul mutamento del titolare nei dirlttl 

reali. Abbiamo già visto come nella successione a titolo , parti

colare il diritto tratti il dominio del successore come identico a 

quello del suo autore nelle pratiche esplicazioni. Vedremo anche 

come il diritto romanO non ammetta il cambiamento delle per

sone nell'obbligazione, salvo che per successione universale. La 

cessione non imp.orta mutamento nè .soggettivo, nè oggettivo ed 

il cessionario si presenta come rappresentante del cedente nel 

fa r valere il diritto di credito, che resta sempre identico. Invece 

nella novazione ' con mutamento di persona (come del resto in 

qualunque novazione), sebbene la sostanza della primitiva obbli

gazione resti intatta, il quanto il pri~ts debit~l1n è rivestito solo 

di una nuova forma, di una nuova causa debendi, vi è estinzione 

dell'obligatio, epperò cadono i privilegi (fr. 46,2,29), cessa il corso 

degl'interessi (fr. 18 cod., tit.), si estinguono le garanzIe reali e 

personali (fr. 18 cit., fr. 46,1,60). 

I mutamenti nelle persone non si limitano però al caso di suc

cessione. Il proprietario di un fondo ne aliena una quota a fa

vore di un altra persona. La proprietà, che per lo innanzi spet

tava a Primus soltanto, spetta ora congiuntamente a Primus ed 

a Secundus. La cosa diventa co:i:nune ai due. La proprietà, che 

per lo innanzi esisteva, non si estingue, ma invece che ad una 

sola persona appartiene a due persone. E lo stesso avviene quando 

la proprietà comunel si concentra in una sola persona, perchè 

ad es. un condomino ha alienato la sua quota all'altro, o ha ab

bandonato la sua quota. 

Rientrano nei mutamenti dell'elemento personale quelli per cui, 

in generale, in luogo di un solo titolare subentra una pluralità 

di titolari. È q llesta una cerchia più larga in cui entrano ì casi 

or ora accennati. Un titolare di diritti muore lasciando una plu

ralità di eredi. Il diritto reale e quello di obbligazione, che per ' 

lo innanzi spettavano all'ereditando, spettano ora agli eredi. Ma 

al rigual'do è da notare, che il c. d. fenomeno della moltiplica

zione dei titolari può andar congiunto a quello della moltiplica

zione del diritto. Se a Tizio succedono più eredi nel dominio di 
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lilla cosa, finchè dura la comunione pro indiviso vi è un unico 

diritto spettante a una pluralità; colla divisione della cosa si 

hanno tanti diritti quanti sono i condividenti, diritti che, per 
quanto risultino dalla partizione del primitivo dominio e quindi 

si fondino su questo, sono però presentemente rapporti autonomi, 

indipendenti l'uno dall'altro. Se il patrimonio ereditario contenga 

crediti o debiti, gli uni e gli altri vengono ipso itttre a dividersi 

fra gli eredi in proporzione della loro quota, epperò sorgono tanti 

crediti e tanti debiti quanti sono gli eredi, rapporti attivi o ri
spettivamente passivi risultanti dal frazionamento del precedente 
rapporto e che stanno a questo nella relazione delle parti al tutto, 
come nel caso, or ora indicato, del dominio. Si può qui accet
tare l'espressione adoperata da qualche scrittore (1) di rifrazione 

del rapporto giuridico. Ma pongasi che si tratti di diritto indivi

sibile. Cominciando dal caso più semplice, da quello dell' obbli

gazione indivisibile, si dovrà dire che l'obbligazione unica avrà 

più titolari ·o più debitori in luogo di un solo titolare o di un 

solo debitore. Quindi qui ha luogo 8010 il fenomeno della molti

plicazione delle persone, perdurando il primitivo rapporto. Pon
gasi ora che si tratti di una servitù dovuta ad un fondo, che 
da prima spettava a Tizio ed ora spetta ai suoi eredi, che fra 

loro si dividono il fondo, o anche che il proprietario del fondo 
dominante ne ceda una quota ad un terzo. Poichè «quaecumque 

servitus fundo debetur, omnibus eius partibus debetur» (fr. 8,3, 

23,3), ne segue che, diviso il fondo dominante, vi saranno tante 
servitù quante sono le parti che hanno diritto a quel servigio: 
«omnes partes servitus' seql1itur.» (fr. cit.). Non si può, natu

ralmente, qui parlare di rifrazione o di partizione dell'antica . ser

vitù, essendo questa indivisibile. Si avrà quindi una m0ltiplica
zione di diritti, come vi è una moltiplicazione di parti del fondo 

dominante, epperò di titolari della servitù, ma tutti questi dttitti 

sono basati sull'antico. Le cose possono, a dir vero, complicarsi 

quando dalla moltiplicazione dei diritti di servitù derivi un in

debito aggravamento della condizione del fondo servente. Non' poso 

(1) V. FERRINI, Pand, n. 97 in fine. 
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siamo indugia~ci su questo pUJ?to assai spinoso. Ci limitiamo a 
notare, che forzando il ·principio logico dell' indivisibilità . delle 

servitù prediali, il diritto romano arriva a ripartire, fin dove è 

possibile, il vantaggio della servitù ·di acquedotto fra tutte le 

porzioni del fondo dominante: «pro modo agri detenti aut alie
nati fiat eius aquae divisio» (fr. 8,3,25). 

§ 70. 

E passiamo a qualche caso di modificazione concernente .l'ele
mento reale. 

Il proprietario di una cosa soggetta ad usufrutto ha una nuda 

proprietas, poichè dall' indeterminata cerchja delle facoltà conte

nute nel dominio vengono tolte quelle relative all'uso ed al go

dimento ed attribuite all'usufruttuario. ~l dominio però non muta 

solo per ciò che al potere del dO'1nin~ts sia posto il limite consi

stente nel diritto dell'usufruttuario, o in uno qualunque dei di
ritti reali speciali. La proprietà resta sempre la stessa malgrado 

le restrizione del suo contenuto, come, del resto, diventando 

plena proprietas per la consolidazione dell'usufrutto, non cessa di 

esgere lo stesso diritto di prima. La riprova se ne ha in ciò, che 

se sia costituito un pegno sulla nuda proprietas e poscia si con

solidi l'usufrutto colla proprietà, il pegno investe il pieno domi

nio (fr. 13.7.18.1) (1). E se venga costituita una dote sulla nuda 

proprietà, la consolidaz,ione del1'usufrutto « incrementum videtur 
dotis, non alia dos» (fr. 23.3.4). 

Il cito fr. 13.7.18.1 pone a paro la consolidazione dell'usufrlltto 

colla proprietà e l' alluvione: «eadem causa est alluvionis ». Il 

diritto di proprietà e il diritto di pegno, che cadono sopra un 

fondo si estendono anche all'incremento alluvionale senza per ciò 

cessare di essere lo stesso diritto di proprietà, lo stesso diritto 

di pegno. E per converso la diminuzione corrispondente, pur sce
mando in quantità 1'oggetto del diritto, non fa cambiare il di-

(1) Non possiamo accogliere- le osservazioni del MELUCCI Sist. ipot. n. o 4, 

p. 23 sg. 
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ritto, cpe, naturalmente, si estingue solo per la parte sottratta 

al proprietario dal lento avanzarsi del fiume. E quel che diciamo 

dell'incremento per alluvione si dee ripetere riguardo alle altre 

estensioni della cosa, che avvengano per via di accessione, come 

p. e. per l'inaedificatio, per la ferntminatio, per l'adplumbatio e 

così via. In particolare il diritto di pegno non cambia natura 

per il suo estendersi anche a' frutti della cosa data in pegno. 

Così nel caso deli'art. ·1886 cod. civ. italiano il pegno di un cre

dito fruttante interessi non altera la sua natura, nè si trasforma, 

per l' estendersi agli interessi. Ed ancora, per togliere un altro 

esempio dal nostro diritto attuale, l'ipoteca sopra un fondo non 

subisce alterazione nel suo carattere per ciò e.he, a tenore dello 

art. 2085 cod. civ., dal giorno della trascrizione del precetto hn

mobiliare i frutti sono tolti alla disposizione del debitore e ven

gono, come si suoI dire, immobilizzati e distribuiti fra i creditori. 

Si suoI dire che nei casi finora esaminati vi è un mutamento 

dell'oggetto soltanto quantitativo. Per contrapposto si fanno al

cuni casi, in cui il mutamento del contenuto sarebbe qualitativo. 

La obbligazione rivolta alla prestazione di un corpo certo e deter

minato si estingue per il perimentodi quel corpo. Ma se il· de

bitore era in mora quando il perimento si è avverato, sia pure 

senza sua colpa, perp(;tuat~tr obligatio nel senso, che oramai la 

stessa obbligazione, invece di quel corpo certo, ha per oggetto 

una corrispondente somma di denaro. Assume ancora il WIND · 

SCHEID (1), che il · diritto di proprietà a causa della sua violazione 

si muta in un diritto di creditu rivolto al risarcimento del danno. 

Questa affermazione è stata criticata e non a torto (2). La pro

prietà violata genera una ragione rivolta a far cessare la viola

zione, ma con ' ciò essa non altera il suo contenuto. Però dal 

punto di vista romano è da osservare, che se il convenuto col

l'azione di rivendica non ottemperi all'ordine di restituzione e· 

. messo dal giudice, si fa luogo alla condanna pecuniaria detenni-

(1) L. c. 

(2) Cfr. KIPP su VVINDSCHEID sul § cito nota 3a e FERRINI Pancl. nO 96; 
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nata dal giuramento in litem dell' attore e dopo pagata la rela

tiva somma il convenuto è proprietario quasi a titolo di com

pra. Ma in tal caso si ha appunto l'estinzione del dominio di 

colui che rivendica. Non si riscontra neppure una modificazione 

nel caso della ficta possessio. II convenuto condannato come pos

sessore per il suo dolo, dopo che ha pur pagato, non acquista 

il dominio. Questo rimane al rivendicante, che ' può rivolgere la 

rivendica vera e propria contro l'attuale possessore. La rivendica 

contro il jìct1.tS possessor è piuttosto un' azione penale. Solo sotto 

un certo aspetto si potrebbe qui parlare di modificazione. II con

tenuto della proprietà" per il fatto doloso del convenuto, si viene 

ad accrescere di una ragione alla pena, pur restando integro sotto 
gli altri aspetti. 

§ 71. 

Un altro esempio di mutamento dell'oggetto l'abbiamo in quei 

casi in cui sia applicabile la massima pretium succedit inlocum 

'rei (1). Per il nosti'o diritto è importante la surrogazione alle 

cose soggette ad ipoteca o a privilegio, che in forza dello art. , 

1951 cod. civ. , ha l~lOg0 delle somme dovute dagli assicuratori 

per indennità della perdita o del deterioramento e di quelle 

dovute per causa dj espropriazione per pubblica utilità o di ser

vitù imposta dalla legge. Qui perdura l'antico diritto, ma non cade 

più sulla cosa, sibbene sul valore che la rappresenta (2). 

Di rilevante importanza sono i mutamenti, che, pur lasciando 

intatta la consistenza' di un diritto, 'ne sminuiscono l'efficacia. In . 

proposito si suoI parlare (3) di indebolimento od affievolimento 

dei diritti. L'esistenza del diritto non è tolta, ma o per una cir

costanza che accompagna la sua nascita o per una che soprag

giunga in seguito, essa è infirmata, non si può svolgere per un 

certo tempo o non si può svolgere completamente. Le figure che 

(1) Cf. PADDA e BENSA' su WINDSCHEID I, 2 p. 499 sg. 

(2) V. però SCHEY op. cito VIII p. 148 nota 138. 

(:~) WINDSCHEID Pancl. I § 65 . 
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si possono far rientare in questa categoria sonQ assai numerose 

e fra loro disparate. Spesso anzi l'effetto della circostanza debi

litante è contemplato sotto altro profilo e ascritto a una di quelle 

modificazioni che finora abbiamo esaminate. 

Il caso più , citato a questo riguardo è quello di un diritto, che, 

pur sussistendo, è ostacolato da una eccezione. Il proprieta.rio ha 

l'azione di rivendica contro il possessore, ma se questi ha fatto 

delle spese ripetibili in ordine alla cosa, alla rivendica, che spetta 

per diritto, si oppone Fexceptio doli (generalis). Il creditore, che 

abbia con ceduto una dilazione, ove agisca per farsi pagare prima 

del tempo conceduto, ha 1'exceptio pacti, che ferma il corso del

l'azione. Un altro caso, praticamente importante per il diritto ro

mano, è quello della obligatio nat'twalis. Qui vi è un credito, che 

sorge privo della forma diretta di coazione, ossia privo di azio

ne. Un obbligo di tal genere però può dar luogo alla compen-

sazione, può formare oggetto di pegno e di fideiussione, può ser

vire di base ad una novazione. 

§ 72. 

Il WINDSCHEID annovera in questa categoria la figura dei così 

detti diritti quiescenti. Un diritto, sorto con piena efficacia, viene 

a perderla per una circostanza che ne ostacoli l' esercizio. Così 

nel caso di congiunzione di una cosa nostra ad una cosa prin

cipale altrui. Il diritto romano conosce due forme diverse di con

giunzione: una che fa ' cessare definitivamente la proprietà sulla 

cosa congiunta, l'altra, che rimette le cose nel pristino stato 

'quando la congiunzione venga a cessare per una ragione qualun

que. L'antitesi si appalesa nella sua forma più precisa nella dif

ferenza tra ferrurninatio e adplumbatio. Là il braccio aggiunto 

alla statua perde definitiva.mente la sua individualità e, quando 

anche venga separato, la proprietà del braccio resta al proprie

tario della statua. Si ritiene che la confusione delle molecole, 

che si suppone avvenga per questo modo di congiunzione (per 

eamdem 1nateriam {acit conf'ttsionem), fa.ccia sì che oramai H brac-
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cio non sia più quello di prima, che sia una cosa diversa. Lo 

stesso accade per ' l'albero piantato in suolo altrui. Se . abbia 

gettato radici, si acq uista definitivamente dal proprietario del 

suolo, nè può essere rivendicato anche se per qualsiasi' ragione 
venga separato; e ciÒ perchè si ritiene che il nutrimento preso 

dal suolo ne abbia fatto una pianta diversa: alio ter'rae alimento 
aliam factam. 

Per contro nella congiunzione per via di adplumbatio il braccio 

conserva la sua individualità e quando venga separato, l'antico 

proprietario può rivendicarlo. Ma durante la congiunzione la pro

prietà sul braccio non viene a cessare: soltanto è vero che essa 

non può essere fatta valere per via della rivendica, in quanto 

og'getto di questa possono essere solo le cose che hanno · un'esi

stenza autonoma. Per poter esercitare la rivendica occorre pre

pararla per via dell' a. ad exhibend'ttm, colla quale si chiede, che 

la cosa venga separata ed esibita. Solo dopo si può proporre ,la 

rei vindicatio. È anche più complicato il caso di materiale di · co

struzione (tignum) congiunto ad un edifizio. Per ragioni ' edilizie la 

legge decemvirale proibisce la domanda di separazione. Il proprie

tario del materiale ha solo un' actio de , tigno j'ttncto di carattere 

penale. Se il materiale però venga separato dal proprietario dell'e-

. dificio o da un avveniinento naturale, potrà formare oggetto del
l'azione di rivendica. ' 

Orbene durante ]a congiunzione non viene a cessare la pro

prietà della cosa congiunta io. 'colui che per lo innanzi l'aveva. 

« Nec tamen ... is qui materiae domimis fuit, desiit eius dominus . 

«esse ... » (fr. 41. 1. 7. lO). Ma per intanto, finchè la congiunzione 

dura, non può rivendicare: «sed tantisper neque vindicare eam 

« potest,> (fr. cit.). E nel caso speciale del materiàle di costru

zione non può agire per la separazione: «neque ad exhibendum 

« de ea agere » (fr. cit.). Si suole parlare in tal caso di proprietà 

che esiste bensì, ma , è quiescente, dormiente, si trova, per così 

dire, allo stato latente, in potenza non in atto (1). 'Più comune-

(1) V. WINDSCHEID 1. c. e sopra tutto I § 188 nota. 13. 
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mente ancora si dice che vi è qui da un canto perdita provvi
soria, interinale del dominio, dall'altra acquisto provvisorio a fa 

vor~ del proprietario della cosa principale (1). Altri (2) ritiene, 

che perduri la proprietà della cosa congiunta, ma che sia modifi

cata per la perdita temporanea della ragione di . rivendica. Ad 

ogni modo è certo, che qui il dominio perdura identico e che vi 

è uno stadio di inerzia e di indebolimento, col cessare del quale 

il dominio riprende tutto il suo vigore. 

§ 73. 

Un altro esempio praticamente importante riguarda la confu

sione della qualità di creditore pignoratizio e di proprietario. 

Il principio generale è, che la confusione di queste due qualità 

produce l'estinzione del pegno. Nessuno infatti può essere garan

tito colle proprie cose. Ma questo che è vero in genere per ogni. 

diritto su cosa propria, perchè non si può avere a titolo speciale, 

q uel che si ha già come proprietario, può non rispondere in certe 

evenienze alla realtà ed. al bisogno pratico. Non si può, ad esem

pio, immaginare normalmente una locazione di cosa propria. Ma 

quando sulla cosa spetta ad altri l'usufrutto, si capisce subito che 

il proprietario possa toglierla in affitto. Che ne dovrà essere del 

pegno ~ Nel celebre fr. 44. 2. 30. 1 il giureconsulto, dopo avere 

affermato il principio generaie « neque potest pignus perseverare 

~< domino constituto creditore», soggiunge, che però non può ne

garsi l' aclio pigneraticia al creditore, il quale ha l~icevuto il pe

gno e non fu pagato, «, verum est enim et pignori datum et sa

«tis factum non esse ». La necessità pratica può manifestarsi, 

quando vi sia un posteriore creditore pignorati~io. A dà in pe

gno una cosa prima a B poi a U. Dà poi in pagamento la cosa 

a B. Per tal modo questi congiunge le due qualità di creditore 

e di proprietario e dovrebbe venir meno il pegno. Ma di fronte 

a C, che vuole farsi pagare sulla cosa, che pure gli fn data in 

(J) Cfr. BRINZ Pand. 2a ed. I p. 555 sg. 

(2) V. SCHEY op. cito VIII p. 123 sg. 

- 95 -

pegno, egli può far valere il suo diritto di essere con precedenza 

soddisfatto del sno credito. Poichè l'azione ipotecaria pone come 

condizione della condanna « eamque pecuni am neque solutam ne

«que eo nomine satisfactum esse» (1), e poichè se la cosa do

vesse vendersi per soddisfare il secondo creditore, ne verrebbe 

che il primo non sarebbe soddisfatto, cosÌ questi conserva la sua 

azione ipotecaria per farsi pagare in precedenza. In tal caso il 

dirit to di pegno, per quanto congiunto al dominio, non è vera

mente estinto, ma resta fermo per l'ipotesi, che altri vogliano 

soddisfarsi sulla cosa. Per il momento ha perduto la sua efficacia, 

ma la riacquista quando il bisogno si manifesti. Oon che è da os

servare che per il diritto moderno, ~ stregua del quale la ipoteca 

non ha efficacia di fronte ai terzi ove non sia trascritta slJ,i re

gistri della conservatoria, il creditore deve conservare la sua, ipo

teca per via della l'innovazione della iscrizione. 

Non importa che per la confusione egli sia diventato proprie

tario. La sua iscrizione occorre p~r salvaguardare le sue ragioni 

nella eventualità dell'esercizio posteriore del diritto di , un çtltro 

sopra la cosa. Anche il nostro codice (art. 2017) fa rinascere a 

favore del terzo possessore le servitù) le ipoteche e gli altri di

ri tti reali, come gli spettavano prima del suo acquisto , ma oc

corre che le ipoteche siano conservate per via della rinnovazione, 

perchè (art. 2032) l'ipoteca, ogni qualvolta rinasce, prende sola

mente grado dalla nuova i~crizione, se l~ precedente non è stata 

conservata. Così che è ben vero; che per la confusione ha luogo 

un debilitamento, u~ paralizzamento della ragione ipotecaria, 

ma questa riprende tutta la .sua ,efficacia quando venga a con

trasto col diritto del terzo. La legge nostra parla di ipoteca che 

rivive (art. 2017), che rinasce (art. 2032): il che può far supporre) 

che essa fosse veramente estinta. In realtà l'espressione è meno 

propria. Ohe l'ipoteca sussista per quella eventualità è provato 

dal fatto che può ' essere conservata per via della rinnovazione. 

(1) Cfr . LENEL ed. perp. 2a ed. § 267 p. 475,. 
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Come si. può immaginare l'iscrizione di un' ipoteca che non sus

sista ~ 
§ 74. 

I casi di diritto con efficacia sminuita sono svariatissimi. Fra 

i tanti può ricordarsi quello in cui il diritto sussiste di fronte ad 

una determinata persona soltanto, o di fronte a cert,e persone sol

tanto, o solo per lln certo verso o non in un determinato senso (l). 
Chi ha un usufrutto e lo costituisce in pegno, se rinLlnci all'u

sufrutto perde bensì ogni diritto a questo, ma non può far sì che 

l'usufrutto si estingua nei riguardi del creditore pignoratizio. Così 

che l'usufrutt~ oesserà per rinuncia di fronte a tutti, non già di 

fronte al creditore. 
La bonae fidei possessio è tutelata colla P'ttbliciana solo di fronte 

a coloro che hanno un diritto più debole di quello del b. f. pos

s·essor. Ohi ha uno schiavo soggetto ad usufrutto' e lo manometta, 

rende bensì libero lo schiavo, ma non può pregiudicare le ra

gioni dell'usufruttuario (2). È caratteristico poi il caso del divorzio 

della liberta che abbia sposato il patrono. 

Ulpianus L 3 ad l. luliam et Papian - fr. 24-,2,11 pro 

Quod ait lex: «divortii faciendi potestas libertae, qua e nupta 

«est patrono ne esto », non infectum videtur effecisse divortium, 
quod inre civili dissolvere solet matrimonium dicere non possumus 

cum sit separatnm (3). denique scribit Julianus de dote hanc 

actionem non habere. merito igitur, quamdiu patronus eam uxo

rem suarn esse vult, cum nullo alio conubium ei est. nam quia 

intellexit legis lator facto libertae quasi diremptum matrin.lOnium 
detraxit ei cum alio conubium. quare cuicumque nupserit, pro non 

nupta habebitur. Julianus quidem amplius putat nec in concu

binatu eam alterius patroni esse posse. 

(1) Sono queste le categorie p0ste dal WINDSCHEID 1. c. 

(2) Cosl dispose Giustiniano C. 7. 15. 1. L 

(3) Il BONFANTE inserisce qui: sed nec divortium valere, eum non sit lege 

ratum '» o simile affermazione. 
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La legge Giulia e Papia negava alla liberta il diritto di di

vorziare dal suo patrono. Ulpiano studia la portata di questo di

vieto, ed afferma, che con questa disposizione non si ritiene come 

non avvenuto il divorzio, che secondo la norma comune del di
ritto civile scioglie il matrimonio; che conseguentemente non si 

può dire sussistente il matrimonio, essendo separato. Onde Giu

liano assume, che non ha la liberta l'actio de dote, la quale pre

suppone lo scioglimento del matrimonio (per divorzio o 'per morte). 

A buon diritto dunque finchè il patrono vuole che la liberta sia 

sua moglie essa non si può sposare ~d altri. Poichè il legisla

tore intese che il matrimonio era presso che separato per fatto 

della liberta, tolse a questa la facoltà di nuove nozze. Epperò a 

chiunque essa si sposi, la si considererà come non sposata. Anzi 

Giuliano vuole per di più che essa non possa vivere in concu.

binato con altro patrono. 

Il passo, sebbene in . qualche punto guasto, non lascia dubbi 

sulla sua portata. La disposizione della legge pare generale'e 

perentoria, perchènega alla liberta la podestà, di far divorzio 
dal patrono. Ulpiano però ne tempera il significato, osservando, 

che non può considerar~i come non avvenuto il divorzio. Sia pure 

forte il divieto della legge, ma il principio fondamentale romano 

è che ' il matrimonio riposa sull'assenso ~ontinuato dei coniugi. 

La dichiarazione della libertà fa scomparire la concorde volontà 

e quindi il matrimonio. Sarebbe assurdo dichiarare che perdura 

un matrimonio sciolto in realtà. Dunque il divorzio produce il 

suo effetto normale. Ma la legge ha vietato il divorzio e di questo 
divieto non può non tenersi conto. L'effetto del divieto è duplice 

e mira a dar la prevalenza alla volontà del patrono. Di fronte 

a questo - finchè egli voglia - il matrimonio sussiste. Gli effetti 
del divorzio sono negati nei suoi riguardi: epperò non può la 

liberta nè agire per farsi restituire la dote, nè passare a nuove 

nozze. Dunque il matrimonio sussiste solo per tali riguardi. Gli 

è un caso analogo a quello delle mogli dei prigionieri di guerra, 

che «possunt videri nuptarum locum retinere, eo solo, quod alii 
temere nubere non possunt ». 

c. FADDA. - Teoria del negozio giuridico 
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§ 75. 

Il diritto si può perdere senza che si _trasmetta in altra per

sona e può jnvece cessare di appartenere ad uno appunto perciò 

che altri lo acquista. Entrano nella prima categoria i casi di pe

rimento dell' oggetto del diritto, di rinunzia, di estinzione (per 

morte) dei diritti strettamente inerenti alla persona, di scadenza 

del termine apposto al diritto e di avverarsi della condizione ri

soluti va. La seconda categoria alla sua volta comprende casi in 

cui la perdita e l'acquisto sono fra loro legati col l'apporto di 

derivazione e casi in cui invece, pur essendo la perdita dell'uno 

cagionata dall'acquisto dell'altro, fra perdente ed acquirente non 

vi è legame alcuno. I primi sono casi di trasmissione, di alie

nazione: ai secondi appartiene l'usucapione, nella quale l'attuale 

proprietario perde il dominio proprio nel momento in cu i l'altro 

l'acq uista e appunto per tale acquisto, ma l'insucapiente non 

mutua il suo 'diritto dal predecessore, come abbiamo visto a suo 

luogo. In sostanza la prima categoria e la seconda classe della 

seconda di fronte alla prima classe della seconda categoria ri

producono un'antitesi che corrisponde a quella da noi rilevata 

per l'acquisto - tra il. titolo originario e il t itolo derivativo. 

Nella cerchia dei fatti di estinzione meritano particolare esame 

due importanti figure: l'alienazione e la rinunzia. 

§ 76. 

Alie'natio, alienare sono espressioni, che :p.elle nostre fonti hanno 

vario significato (1). L'etimologia ce ne designa facilmente la por

tata originaria. Alienare infatti viene da alien'ttrn facere e imp<?rta, 

(1) 8tù significato di alienal'e, alienaiio, cfr, HEUMANN-8ECKEL Hancllexiko ll 

etc. 9a ed, v. alienw'e, aHenatioj Thesattr'tts linguae latinae l v a alienatio, alieno; 

Vocabolw'imn i'tt1'ispntdentiae 1'omanae I v a alienatio, al'ieno; LEONHARD in PAULY

WISSOWA Realencyclopaedie I p, 1179 seg, 8n tutta la trattaZione dell'aliena

zione e della rinunzia cfr. FADDA e BENSA su 'VINDSCHEID I, 1 p. 846 seg, 
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quindi, non solo separazione dalla nostra sfera giuridica - ossia 

una semplice negazione - ma anche separazione per attribuire 

il diritto ad una sfera giuridica al trui. Alienazione propriamente 

vale traslazione: onde Seneca (benef. 5. 10. 1): « venditio alienatio 

est et rei ... iurisque ...... translatio ». E questo è il senso proprio 

della parola anche nella lingua italiana. 

§ 77. 

Ma in questo trapasso da una ad un'altra sfera giuridica vi 

sono differenti gradazioni. Si presenta logica la tripartizione, che 

qualcuno propone: trapasso traslativo, costitutivo, restitutivo. 

a) Si ha un trapasso traslativo quando il diritto stesso dello 

alienante passa integralmente, nella sua attuale forma specifica, 

nel ricevente. Oosì la traslazione del dominio, dell'enfiteusi, della 

superficie, di un diritto di credito . .In S'enso proprio e rigoroso 

alienatio significa la traslazione del dominio. Gli imperatori Se

vero ed Antonino (c. 5. 23. 1 - anno 293) definiscono: «est 

autem alienatio omnis actus, per quem dornini'ttrn transfertur. Onde 

è che nell'interpretare l'oratio Severi, relativa al divieto ai tutori 

e ai curatori di distrahere pr,aedia ntstica vel s~tb~trbana, si fa 

questione se sotto tale divieto si comprendesse pure l'alienazione 

dell' enfi teusi. 

Ulpianus 1. 35 ad edicturn - fr. 27. 9. 3. 4. 

Si ius ll1Cf>ut€utt)t6v vel lll~~t€VtL)tòv habeat pupillus videi::Huus, 

an distrahi hoc a tntoribus possit. et magis est non posse, quamvis 

ius praedii potius sito 

Il pupillo ha nel suo patrimonio un diritto di enfiteusi. Può 

questo essere alienato da' suoi tutori ~ Si risponde negativamente, 

malgrado che non si tratti di distrahere praedia, com'è scritto 

nella oratio, ma i'tts praedii, ossia, un diritto reale su fondo altrui. 

Ecco dunque confermato il significato rigoroso, che però non è 

quello accolto nella specie (fr. C. 5. 71. 13). 

Nell'interpretare la stessa oratio Beveri sorse dubbio se il di

vieto di alienazione colpisse anche il possesso di buona fede. 

DIV. eod. libro-fr. 5 § 2 eod. tit. 
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Si pupillus a,lienum fundum bona fide emptum possideat" di· 

cendum puto ne hunc alienare tutores posse. 
Il pupillo ha nel patrimonio un fondo, che egli (s'intende de

bitamente autorizzato) o il suo autore, ha comprato in buona 

fede da un non proprietario. Può il tutore vendere questo fondo ~ 

Può parere più esatta la risposta affermativa, perchè col ven

derlo e consegnarlo il tutore non aliena un dominio, che il pu

pillo non ha. E questo riflesso fa appunto sorgere la questione, 

che Ulpiano risolve negativamente. La ragione della decisione 

non ci è conservata nel resto del passo, ma risulta da' Basilici, 

che completano il testo monco: ed è, che le cose da, noi possedute 

in buona fede sono in certo qual modo nostre. Ma, ad ogni modo, 

il dubbio conferma il significato normale. 
Di fronte a questo vi è poi l'uso continuato delle espressioni 

suindicate per significare il trapasso di qualunque diritto, sia 

reale, sia d'obbligazione. Oosì già in genere sul citato passo di 

Seneca, così in Plauto (.11ferc. 833) e altrove l' ~tS~tS jhwtus, in 

Scevola (fr. 8. 5. 20. 1) lo ius compascendi; e si parl~ di vendita 
dei crediti ripetutamente (fr. 18. 4. 17. 19). 

§ 78. 

b) Si ha trapasso costitutivo quando il diritto trasmesso nè 

era nè poteva essere presso l'alienante, ma si fonda sul diritto 

di costui, che per tal modo viene a soffrire una limitazione. È 

di tal genere la manumissione di uno schiavo. Il manomettente ha 

il dominio sul servo, nè lo trasmette a costui. Ila manomissione 

dà la libertà, lo stato corrispondente, appunto perchè pU:ò di

sporre dello schiavo. E la prova che lo stato di libertà si fonda 
sul diritto del dominus si ha in ciò che costui diventa patromts 

e ha i relativi diritti sul liberto. Ma nelle fonti si pone la mano

missione accanto alla alienazione, in quanto per alienazione?'come 

dicemmo, s'intende, in senso stretto, il trasferimento del dominio. 
Oosì nell'editto sul peculio: «is emancipatus, manumissus alie

natusve fuerit» (fr. 15.2.1) (1). 

(1) CÙ'. il ThescHw1~S e il Vocab. ilwisjJl'. 1'omanae alle voci citate sopra. 
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È pure trapasso costitutivo lo stabilimento di un diritto reale 

speciale, come abbiamo vist.o parlando dell'acquisto. Giustiniano 

dispone in genere, che il divieto di alienare, vuoi legale, vuoi te

stamentario, vuoi convenzionale, colpisca non 8ol~tm dominii aliena

tionem vel mancipi01~~tm man~tmi88ionem, ossia, le due figure di com

pleta separazione di una cosa dal nostro patrimonio, ma anche la 

us~~fructu8 dationem vel hypothecam vel pignoris neX~tm, e soggiunge: 

si1niliq~te modo et servitu,tes rmi?'bim,e imponi nec emphyte~tseos con

tract'ltm (c. 4. 51. 7). Dove però - Hi noti ancora una volta - la 

man'ltmissio, se praticamente pel patrimonio del dominus equivale 

all'alienazione del , dominio e quindi giustamente, in unione a 

questa, si contrapvone alla costituzione di' diritti reali speciali, 

va pareggiata a quest'ultima nei riguardi della nostra classifica

zione, in quanto in entrambe non vi è trasmissione di dominio, 

ma si crea una nuova condizione giuridica, e così nella man'lt

?nissio si crea lo stat~tS libertatis che ha bensì la sua efficacia in 
base alla proprietà del manomettente, ma che colla proprietà non 

ha nulla da vedere, se pure in un certo senso non voglia dirsi

molto impropriamente - che col diventare s~d ùwis lo schiavo 
aC<J.uista il dominio di sè stesso. 

Certo anche nelle fonti classiche l'alienare comprende talora an

che la costituzione di diritti reali speciali. 00S1 il divieto edittale, 

che colpisce l'alienatio iudicii m~ttandi causa facta, viene riferito 
anche alle servitù: «ad iura etiam praediorum hoc edictum per

tinet », scrive Ulpiano (fr. 13 ad ed. - fr. 4. 7. 4. 4), riferendosi 

appunto alla costituzione di servitù su cosa litigiosa. E del pari 
II divieto di alienare il fondo dotale comprende anche l'imposi

zione di una servitù sul medesimo: «neque ei (fnndo) alias (ser
vitutes) imponere » (fr. 23. 5. 5). Talora l'alienazione vera e 

propria e l' oneramento con servitù sono sceverati nella termi

nologia, ma posti a pari nella sostanza. Oosì nel fr. 50. 17. 205 

(Pomponius 1. 39 ad Q. jJf~wi1tm): «et alienare et servitutern (in) 
praedio im ponere ». 

In particolare è da rilevare, che per quanto il dare una cosa 

a pegno o ad ipoteca rientri nel concetto di alienazione nel 
. , 
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sehso di cui ci occupiamo, tuttavia nelle nostre fonti, pur po

nendo a paro l'alienazione coll'obbligazione della cosa a pegno, 

le due figure si tengono distinte nella terminologia. La lex lulia 

de f~tndo dotali vieta obligare aut alienare (fr. 23. 5. 4) e la con

giunzione delle due espressioni è comunissima (1). Il che ,è de] 

resto comune anche alle nostre leggi. 

§ 79. 

c) Vi è infine trapasso restitutivo o remissivo, quando l'alie

nante si spoglia di un diritto che non si trasferisce, come tale, 

nel ricevente, ma che per la sua dismessione si estingue avvantag

giando il riéevente, sia perchè reintegra un diritto cbe era limi

tato presso di lui, sia perchè lo libera da un'obbligazione~ Sono 

di tal genere le remissioni di servitù, di pegno, di debito e così 

via. Nel già citato fr. 23. 5. 5 appunto, sull'esempio di Giuliano, 

Ulpiano afferma «neque servitutes fundo debitas posse maritum 

remittere », comprendendo così nel divieto di alienare il fondo 

dotale, a stregua della lex J~tlia, anche la remissione di servitù. 

Data la varietà dei sensi della espressione alienare, bisognerà 

ricercare nel singolo caso quale sia il vero senso in cui essa è 

adoperata~ sia cbe si tratti di una norma di diritto oggettivo, 

sia che si tratti di atti della volontà privata (testamento, con

tratto). Così espressamente dispone Giustiniano nella succitata 

c. 4. 51. 7. «Nisi in bis tandummodo casibus, in quibus consti

«tutionulli auctoritas vel testatoris voluntas vel pactionum tenor 

« qui alienationem interdixit aliquid tale fieri permiserit ». 

Vi sarà alienazione quando l' atto non trasmette immediata

mente il diritto, ma crea l'obbligo di trasmetterlo ~- A rigore si 

deve rispondere negativamente, perchè il diritto fa tuttora parte 

del nostro patrimonio. Onde Ulpiano (1. 76 ad edict~t1n ~ fr. 
50. 16·. 17) afferma a giusta ragione: «alienatum non proprie di

« citu , quod adhuc in dominio venditoris manet: vendit~tm ta-

(1) Cfr. Lessici citati. 
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« men recte dicitur ». Ma d'altra parte non si può disconoscere 

che se la cosa non è ancora uscita dal patrimonio, dovrà uscirne 

in base all'obbligo assunto con quell' atto. «Amisisse dicemur, 

«quod ... erogare cogimur» (fr. 9. 2. 33). Anche qui, tenute pre

senti tutte le particolari circostanze del di vieto, e sopra tutto lo 

scopo che con esso si vuole raggiungere, si dovrà determinare 
la volontà che al divieto ha presiedutb. 

§ 80. 

Fin qui noi abbiamo parlato dell'alienazione come atto di colui 

elle dispone del diritto. Potrù darsi il nome di aliena7Jione alla 

perdita del diritto, che avvenga indipendentemente dalla volontà 

del titolare ~Finchè si tratti di attuazione di un diritto spettante 

ad un terzo, o di disposizione del giudice, o di esecuzione di una 

norma di legge, a nessuno può venire in mente di far cadere 

l'alienazione nell'orbita dei divieti. Manca assolutamente ogni ra

gione per applicare questi alle alienazioni necessarie. Il dubbio 

può avere luogo per quei casi, in cui la perdita del diritto a 

vantaggio di un terzo ha luogo non già direttamente, colla vo

lontà o per opera della volontà del titolare, sibbene indipenden

temente da questa: ma la si sarebbe potuta evitare se il titolare 

avesse tempestivamente ed efficacemente esplicata la s.ua attività. 

Tali sono l'usucapione, il non uso di una servitù, la prescrizione 

dell'azione, l'ommessione di una eccezione, che ~vrebbe evitato 

la sentenza sfavorevole. Qualche prontlncia delle fonti può ren

dere troppo facili ad accogliere una soluzione affermativa. Valga 
ad esempio il passo seguente. 

Paulus 1. 21 ad eclictmn - fI'o 50. 16. 28. 

Alienationis verbum etiam usucapionem continet: viA est eniro, 

nt non videatur alienare qui patitur usucapi: eum quoque alie

nare clicitur, qui non utendo amisit servitutes. 

Paolo dunque' afferma senza esitare, che sotto la parol~ -alie- -

nazione si comprende . anche l'usucapione. A mala pena infatti, 

soggiunge egli, si può non ritenere che alieni colui che tollera 
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che altri usucapisca. E naturalmente, a questa stregua Paolo as

sume, che aliena anche colui il quale per non uso perde le ser

vitù a lui spettanti. 

§ 81. 

La generalità, almeno apparente, dell'affermazione di Paolo ha 

tratto molti ad ammettere la perfetta equivalenza di usucapione 

e di alienazione. Res prohibita est aUenari, ergo et ~ts~wapi, assume 

la Glossa. Ma l'equivalenza ripugna troppo al sistema del diritto 

romano e del moderno perchè potesse essere accettata senza con

trasto. Onde i molteplici tentativi per temperare la generalità del 

citato pa,sso. In verità questo non può essere inteso nella asso

lutezza data.gli dai compilatori strappandolo dal contesto della 

speciale trattazione, in cui doveva avere una portata ben deter

minata e precisa. È fenomeno che si verifica spesso per i passi 

racchiusi nei due titoli d'indole generale del Digesto, de verbo

rwn significatione e de divers-is reg~tlis i~tris antiq~ti. A me sembra 

che il fr. 28 si riferisca all'editto q~tae fraudationis causa gesta 

entnt (1), col quale si colpivano le alienazioni fatte in frode dei 

creditori. E mi sembrano, in proposito, rilevanti due riflessi. An- . 

zitut.to il frammento è tolto allibro 21 del commentario di Paolo 

all'editto, e più precisamente alla trattazione delle in rem actiones 

ed, in particolare, della Pa~tliana rescissoria (2). D'altro canto dopo 

le parole surriferite Paolo passa a discorrere della rinunzia a di

ritti deferiti ma non ancora acquisiti, escludendola dal concetto 

di alienat'io: ciò ' che appunto risponde alla portata dell'editto su 

indicato. Ciò posto è chiaro, che non già l'usucapione in gene

rale, ma una determinata specie di usucapione soltanto aveva 

Paolo presente quando la parificava all'alienazione. Occorre, cioè, 

appunto che vi sia l'intento di frodare almeno in colui che' per 

(1) Cfr. REGELSBERGER Pand. p. 450 nota 8. 

(2) V. LENEL Paling. II p. 1008 nota 2 e cfr. nota 4J Ed. perp. 2a ed. § 69 

nota 8 p. 181. 
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la usucapione viene a perdere, rendendosi insolvente. È il COll

cetto che con recisa energia afferma Ulpiano (l. 66 ad edictum) 

nel fr. 42. 8. 3. 1,2. 
Gesta fraudationis causa accipere debemus non solum ea, quae 

contrahens gesserit aliquis, verum etiam si forte data opera ad 

iudicium non adfuit vel litern mori patiatur vel a debitore non 

petit, ut tempore liberetur, aut nsum fructum vel servitutern 

amittit. Et qui aliquid facit, ut desinat habere quod habet, ad 

hoc edictum pertinet. 

Si deve considerare, dice Ulpiano, come fatto in frode dei cre

ditori non solo ciò che il debitore ha fatto ponendo in essere 

un negozio giuridico, ossia con un atto positivo, ma anche la 

perdita della lite per non avere, a ragion vedtlta~ assistito al giu

dizio, o per avere lasciato perimere la procedura, o col non chie

dere in termine, ciò che a lui è dovuto perchè per tal modo il 

suo debitore sia liberato col decorso del tempo, e la perdita del

l'usutrutto o di una servitù. E in generale l'editto colpisce colui 

che fa sì da cessare di avere quel che ha ora. Insomma l'inazione 

determinata dall' intento di diminuire il patrimonio e renderlo 

insolvente è colpita dall' editto come l' alienazione. Onde anche 

l'usucapione, che il debitore lasci compiere pensatamente a tale 

scopo. Oiò d'altra parte risulta dallo stesso fr. 28 cit., il quale 

("1dducendo come ragione per comprendere l'usucapione nel1'alie- , 

natio il p ATITUR ~ts~wapi, a.llude chiaramente ad un' astensione 

deliberata. 

Per vedere se un dato divieto di alienazione comprenda anche 

l'usucapione converrà esaminare volta per volta la portata del 

divieto e decidere conseguentemente se lo scopo di questo esige 

che la astensione del proprietario equivalga all'alienazione (1). 

(1) Cfr. FADDA e BENSA su VVINDSCHEID I"l p. 853 sg. 
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§ 82. 

Rinunziare' significa dismettere un diritto quesito senza trasfe

rirlo in altri o chiudere l'adito all' acquisto o al sorgere' di un 

diritto a favore di chi rinunzia. Questa definizione mostra già 

che secondo noi non ha fondamento la distinzione che qualcuno 

fa tra rinunzia abdicativa e rinunzia traslativa. La rinunzia è 

sempre abdicativa nel senso che importa allontanamento di un 

diritto acquistato ,o da acquistare, senza preoccupazione della ul

teriore sorte del diritto. Quando si rinunzia a favore di altri, 

con ciò stesso si trasferisce il diritto e si ha alienazione in senso 

proprio. Vi è chi per lo meno vorrebbe chiamare l,' inunzia quella 

alienazione che noi abbiamo chiamata, più sopra, restitutiva. In 

ciò si annida un equivoco. Vi è vera traslazione restitutiva quando 

la remissione del diritto reale speciale (usufrutto, servitù, enti.

teusi, superficie, pegno) si faccia direttamente al proprietaiio. Qui 

il trapasso ha luogo per volontà del titolare e quindi vi ha suc

cessione in senso proprio. La dismessione del diritto reale spe

ciale e l'integrazione del diritto del proprietario non sono due 

fatti per sè stanti, ma trov~nsi invece indissolubilmente legati 

fra di essi: non si lascia il diritto se non perchè se ne 3]vvan

taggi il peoprietario della cosa 'su cui esso cade. Quando, per 

contro, si manifesti una mera volontà di abbandono, l'integra

zione del diritto di proprietà ha luogo per necessità di legge, 

per la forza di espansione immanente al dominio, non già. per il 

volere del dismettente. Se anche il motivo, pei' cui uno abban

dona il diritto, è il vantaggio di colui che per necessità di legge 

pro:(ìtta dello abbandono, quando tale motivo non è elevato a con

dizione dello abbandono stesso, non vi è traslazione ma rinunzia. 

lo posso abbandonare una cosa coll' intento che altri se ne im

padronisca. Ma la derelizione da un canto e l'occupazione dal

l'altro non sono fra di loro legate com'e nella tradizione, dove la 

dismessione del tradente è vincolata alla condizione che açquisti 

il ricevente. 
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§ 83. 

Si contesta che la rinunzia a diritti non ancora quesiti possa 

paragonarsi a quella de' diritti già nostri, fondandosi su ciò che 

non si possa. dismettere ciò che non si ha, nè porre nel nulla 

un diritto non ancora sorto. Questo assunto prende le mosse dal 

fr. 50.16.28 pro in f. (Paulus L 21 ad ed.): « qui occasione adqui

« rendi non utitur, non intellegitur alienare: veluti qui heredita

«tem omittit, aut optionem intra certum tempus datam n<?n am-

« plectitur ». Il passo è una continuazione di quello da noi poco 

fa esaminato e si riferisce all'editto riguardante gli atti compiuti 

in frode de' creditori. Paolo insegna che non aliena (in. Jrode dei 

creditori) colui che non si avvale dell' occasione presentatasi di 

fare un acquisto: ad esempio, se il debitore non accetti una ere~ 

dità o ,non faccia una scelta che, compiuta entro un certo termine, 

gli avrebbe fatto acquistare per legato la proprietà di una cosa. 

Ma con ciò egli continua il discorso suo, da noi già esaminato 

nella prima parte. Ohi per la sua inerzia perde un diritto, che 

è nel suo patrimonio, aliena in frode de' creditori se tale fu il 

suo intento. Ohi invece - e questo è il portato della seconda 

parte - coll' inazione sua non fa un acquisto che gli si presen

tava, non aliena in frode dei creditori. Dunque altro n?n si dice 

qui se non che l' omessione i che conduce a perdita, ricade sotto 

l'editto, mentre non vi cade quella che impedisce un lucro. La, 

questione quindi è se, vietata l'alienazione, si comprendono nel 

divieto le astensioni d'acquisto. Non si contesta già la possibi

lità della rinunzia, ma la sua comprensione nel divieto di alie

nazione. Ed il diritto romano esclude la comprensione per il caso 

della ,revoca degli atti fraudolenti, ment.re invece il nostro di

ritto chiama recisamente r~nunzia l'astensione dall'acqtùsto (art. ' 

944 cod. civ.) e l'assoggetta alla revoca (art. 949 cod. civ.). An

che qui dunque bisognerà esaminare il singolo caso di divieto di 

alienazione per vedere se siavi compresa l'astensione dall'~~quisto. 
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§ 84. 

Ha relazione colla precedente questione quella della possibi

lità di rinunziare a diritti futuri. Non entrano però in tale ca

tegoria i diritti a ·termine o sotto condizione, perchè tanto nei 

primi quanto nei secondi non manca un rapporto giuridico at

tuale, che, oltre all'esplicarsi praticamente coll'eventuale otteni

mento di provvedimenti conservativi, può servire di base · ad una 

novazione, ad una fideiussione, a una garanzia reale e può for

mare oggetto di vendita e di altre contrattazioni. Diritto futuro 

è quello che non ha ancora una base concreta, su cui possa per 

avventura sorgere ed in fondo non costituisce se non una mera 

aspettativa. Ad esempio, la eredità. che si può sperare alla morte 

di una persona. In generale si suole, con maggiore o minore re

cisione, negare la possibilità di rinunziare a queste aspettative 

di diritto. Si fa l'esempio della rinunzia per via di derelizione 

di una cosa altrui per il ooso che questa venga ad appartenerci. 

E qualcuno riferisce appunto a queste aspettative il fr. 50.17.174,1 

(Paulus 1. 8 ad Pla~ttiu'ln). 

. Quod quis si velit habere non potest, id repudiare non potest. 

Paolo dice che non si può rinunciare a ciò che volendo non 

possiamo avere. E anche qui devesi porre in guardia contro la 

forma generale, che assumono queste affermazioni quando siena 

isolate dal caso speciale, cui si riferiscono. A rigore dall' affer

mazione di Paolo bisognerebbe dedurre l'impossibilità della ri

nuncia ai diritti soggetti a condizione, perchè anche riguardo ad 

essi è vero che noi per la sola volontà nostra non possiamo avere 

quel diritto, che dipende dal fatto posto in condizione. Quest'af

fermazione è perfettamente vera per il diritto romano q l1a~do la 

si ponga in relazione coll'accettazione e colla rinuncia de]!' ere

dità e della bonOr1tm possessio, alla quale trattazione appunto è 

tolto il passo di Paolo (1). Per queste dichiarazioni vale il prin-

(1) LENEL Paling. I pago 1060 n. 1148. 
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cipio, che non può rinunciare chi non può acquistare (fl'. 29. 2. 

4 e 18). E quindi vi sono comprese anche ]e eredità deferite 

sotto condizione. 

§ 85. 

Che del resto la rinunzia a diritti eventuali sia ammessa nel 

did tto romano appare già da ciò, che è valida la rinuncia al 

diritto di far rispondere il venditore per l'evizione (fr. 19. 1. Il, 

18), salvo che non si tratti del dolo del venditore, perchè allora · 

il patto è nullo come quello che è contra bonos mores. 
Infatti il patto dol~ts ne pra,estet~tr è inefficace se si riferisce 

al dolo che possa essere eventualmente posto in essere nella ese

euzione di un contratto, non già per l'eventualità, ma perchè si 

verrebbe a favorire là frode. Tant' è che è valido tal patto quando 

miri a liberare il debitore dalla responsabilità per dolo, in cui 

egli sia già incorso. E appunto un altro esempio di liceità di ri

nuncia a diritti eventuali lo abbiamo in quel patto, in cui si ri

nunci al diritto di far rispondere il debitore per la colpa nella 

misura rigorosa, che per avventura abbia l'ordinamento giuridico 

stabilita per un determinato contratto. Si è da .qualcuno obbiet

tato, che in tali casi non vi è vera rinuncia, in quanto si tratta 

di determinare da bel principio gli effetti dell'atto nei limiti per

lllessi dalla legge: le ragioni di evizione e di responsabilità per 

colpa non sorgerebbero affatto.· Ma questo è un semplice giuoco 

di parole. È innegabile che senza quelle pattuizioni, verificatasi 

la evizione o la colpa, la ragione di responsabilità sarebbe sorta. 

Se non sorge, ciò si deve proprio alla rinuncia di chi era interes

sato. Nella volontà di questo è l'ostacolo al sorgere della ragione. 

Bisogna in proposito non esagerare nè in un senso, nè in un 

altro. Da un canto non bisogna-come fa qualcuno-dedurre la 

invalidità della rinuncia a diritti eventuali dal divieto di rinun

ciare a certuni di questi diritti. Ad esempio, la legge romana 

(come la nostra) dichiara nulle le rinunzie all'eredità di persona 

vh~ente . Ma ciò pon ha la :;ma ragione nell' eventualità del di-
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ritto, sibbene nell'immoralità e nel pericolo che si vuoI scorgere 

in tutte le pattuizioni che si riferisoono alla successione di chi 

ancora è vivo. A differenza del diritto germanico, iI romano 

guarda con molta diffidenza queste contrattazioni, in cui scorge 

un' immorale attesa della mor-te altrui e un pericolo per l'eredi

tando. È una soverchia, illogica paura, da cui è stato invaso an

che il nostro legislatore. Ma questa paura e non l'eventualità 

del diritto è la base del divieto. 

Dall'altro canto bisogna non esagerare affermando la possibi

lità di rinunciare a qualunque diritto eventuale. Oecorre che si 

tratti di diritti che, per quanto eventuali, abbiano tale carattere 

di determinatezza da poter nel singolo caso il rinunciante avere 

chiara coscienza dell' importanza dell'atto che compie. Sono cri 

terii d'indole generale che permetteranno di decidere caso per 

caso: sono i criterii che debbono valere p'er qualunque dichiara

l'azione di volontà, non già in ispecie per' la rinunzia. 

§ 86. 

Basterà, la semplice dichiarazione di volontà del rinunciante 

perchè la rinuncia abbia efficacia ~ In particolare' occorre l'accet

tazione per parte di colui, a vantaggio del quale è rivolta la di

chiarazione di rinuncia ~ Sono punti controversi vivamente, tanto 

per il diritto romano quanto per il diritto moderno. Spesso si 

suoI dire che una regola generale non è possibile e che o,ccorre 

esaminare la questione di fronte alla natura del particolare di

ritto, cui si vuole rinunciare. Talora si tenta la determinazione 

di criteri, che debbono servire di norma nella soluzione della 

questione. 

In ispecie per la disputa- sulla necessità dell' accettazio.ne, vi 

ha chi distingue fra , la proprietà e i diritti speciali (tolto. il pe

gno) da una parte e i diritti di obbligazione dall'altra. Per i pri

mi hi rinuncia sarebbe unilaterale: per il pegno occorrerebbe la 

convenzione e per la remissione del debito del pari, in ,quanto 

in essa si ha come conseguenza 11U' attribuzione patrimoniale a 
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favore del debitore, la quale deve avere per sustrato· una ca~tsa 

sia credendi, sia solvendi, sia donandi, ciascuna delle quali ,c.ause 

presuppone, se pure non la cooperazione del debitore (come nel 

donare e nel credere), per lo meno quella di un terzo. Altri esige 

l'accettazione tutte le volte che' la rinuncia tocchi rapporti , giu

ridici altrui. Quindi non solo la remissione del debito, ma anche 

quella dei diritti reali speciali abbisognerebbe di accettazione; in 

quanto con essa si viene ad integrare la proprietà di colui ; la 

cosa del quale era gravata del diritto rinunziato. Altri, ancora, 

esige l'accettazione per la rinuncia ai diritti quesiti soltanto, non 

già, per quella a' diritti semplicemente deferiti. 

§ 87. 

lo sono fermamente convinto che anche per il diritto l'ornano 

la vera rinunzia non 'abbisogni, per regola generale, di essere 

::l,ccettata e che quindi sia atto 'meramente unilaterale. Guardando 

la cosa in tesi astratta ciò non può soffrir dubbio. O che -il di

ritto, secondo il comun modo di vedere, si consideri come una 

facoltà di agire, come un potere della volontà, o che, per con

tro' secondo a me pare più esatto, si definisca per tln interesse 

protetto dalla legge, è certo che del contenuto del diritto fa parte 

la facoltà di disposizione, finchè una speciale ragione di pub

blica utilità o necessità non si opponga: epperò deve-di regola

essere lecito al destinatario di servirsi o meno di tale facoltà, 

di far valere o meno quel suo interesse. Colla facoltà di dispo

sizione è concessa la facoltà di abbandono e di di smessione. 

Le fonti romane accentuano ripetutamente questa facoltà di 

non profittare di un diritto presente o futuro. Nota Trifonino (l ~ 

2 disputation~t1n - fr. 2. 14. 46): « ... ' cum liceat sui iuris persecu

« tionem aut spem futurae perceptionis deteriorem constituere » _ 

congiungendo così il deterioramento elel diritto di far valere una 

ragione attuale con quello dell'aspettativa eli una futura esazione 

e ciò per il fatto della rinuncia alle garanzie clle la legge ac

corda al legatario contro l' erede, E Giuliano (L 45 dig~stor. fr. 
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4. 4. 41), per giustificare il diritto dato al , minore di venticinque 

anni di non avvalersi dei ristùtati della restituzione in intiero 

accordatagli contro una vendita, nella quale il giudice lo ritenne 

tratto in inganno, assume « ..... quia unicuique licet contemnere 

« haec, quae pro se introducta sunt.» Ed infine Giustiniano (c. 2. 

3. 29,1); «regula est iuris antiqui omnes licentiam habere his 

« quae pro se introducta snnt renuntiare ». 

Bisogna, naturalmente, ben sceverare qnesta facoltà di rinun

ciare a ciò che è esclusivamente nostro diritto) dalla podestà di 

abbandonare una posizione giuridica, dalla quale possono, anche 

eventualmente, derivare obblighi a favore d'altri, di risolvere un 

l'apporto giuridico che ci vincola ad altri. Là è decisiva la volontà 

del titolare del diritto, qui occorre l'assenso di tutte le persone, 

che partecipano al rapporto, sul quale fondano diritti o aspetta

tive dì diritti. È la stessa decisione che occorre dare in tema di ces

sione. lo posso cedere ad altri un mio diritto, non posso cedere in

vece la mia posizione contrattuale, da cui possono derivare di

ritti ed obblighi. Posso, ad esempio, cedere i vantaggi, che mi 

deriveranno da una società conchinsa con Tizio, non già la mia 

qualità di socio. 
Per meglio chiarire la vera indole della rinunzia nel diritto 

l'ornano, occorre farne applicazione a qualcuno fra i diritti più 

importanti. 

§ 88. 

Si può rinunziare alla proprietà di una cosa, mobile od im

mobile. N a.ttualmente non occorre qui accettazione da parte di 

alcuno. Si può dubitare solo sul modo e StÙ momento in cui si 

compie. la derelictio. Può bastare la mera dichiarazione di voler 

cessare .di essere proprietario, scompagnata dall'effettiva dismes

sione del possesso della cosa ~ Ed è seriamente da attribuire ef

ficacia a questa dichiarazione, che sembra recisamente smentita 

dal fatto ~ Per quanto la· cosa possa sem brare strana, vi sono 

scrittori, che vogliono trovare nelle fonti un' affermazione contra-
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ria a quello che è insegnamento del buon senso e dell'esperienza 

della vita. Il passo più discusso in proposito è il fr. 41. 2 .. 17. 1 

di Ulpiano (1. 76 acl edict~~rn). 

Differentia inter dominium et possessionem haec est, quod do

minium nihilo minuseius manet, qui dominus esse non vult, pos

sessio autem recedit', ut quisque constituit nolle possidere. Si quis 

igitul' ea mente pos~essionem tradidit, ut postea ei restituatur, de

sinit possidere. 

Per Ulpiano vi è questa differenza tra il dominio ed il pos

sesso; che il dominio permane in colui, che pur ha dichiarato di 

non volere essere pro rietario, mentre il possesso vien meno non 

sì tosto altri stabilisca di non voler possedere. Se adunque al

cuno abbia trasferito il possesso nell'intento che poscia gli si do

vesse restituire, cessa di possedere. 

Da questo passo si è tratta la conseguenza, che nella dereli

zione del dominio vi sia la necessità dell' effettivo abbandono 

perchè si compia la perdita, mentre non occorrerebbe nel pos

sesso, che non sl tosto manifestata la volontà di abbandono, 

cesserebbe. In realtà ha ragione lo OZYHLARZ (1) quando affer

ma, che gli elementi di fatto costituenti la derelizione sono gli 

stessi ta~to se si tl"atti di proprietà quanto se si tratti di pos

sesso, occorrendo nell'una e nell'altro che la volontà di abban

donare sia. attuata nel fatto. Altrimenti si arriverebbe a questo 

assurdo, che il proprietario che possiede e vuole abbandonare 

proprietà) e possesso, perdebens1 questo e non quella, e si avrà 

uno che tiene la cosa propria, ne ba la disposizione ed esercita 

tutti gli atti di possesso, ma· pur non possiede. 

Il vero è che il passo non ba nulla da vedere colla derelictio. 

Il libro 76 del comento di Ulpiano all' editto tratta della exce

ptio rei litigiosae opponibile a colui, che, contro il divieto di un 

un editto di Augusto, «rém litigiosam a non possidente compa

raverit» (fr. de j~~re fisci § 8, Gai IV) 117 a) (2). Il nostro testo 

(1) Contimtazione del Gliick p. 90 sg. (ed. ital. p. 94 sg.). 

(2) Cfr. su questo passo LENEL Annali pe',' la dogrnatica XIX p . 171 sg.; 

Paling. II p. 868 nO 1692; Eclictu1n perpettHtrn 2" ed. ~ 279 p. 493. 

C. FADDA. - Teoria del negozt'o giuridico 
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si occupa appunto di un caso in cui, in relazione a questa que

stione, si domandava se colui, da cui altri aveva comprato, pos

sedesse o no la cORa, che egli vendeva. Ora è evidente che 

in tal caso non poteva essere questione di derelizione. Il fatto 

che Ulpiano nella chiusa parla solo di tradizione, rafforza ciò. Se 

dalle premesse egli trae la conclusione, che nella tradizione il 
tradent3 perde il possesso anche quando debba essergli resti

tuito, vuoI dire che di tradizione si discuteva. Ed il senso del 

passo non è difficile a ricostruire, malgrado l'isolamento in cui 

ci è tramandato per opera dei compilatori. Deve parlarsi di un 

caso in cui la traslazione del dominio era inefficace. Conget
tura il LENEL (1) che si alluda ad una tradizione di res man

cipi, che, . appunto perchè tale, non poteva trasferire il dominio. 
Ulpiano dice che in tal caso, sebbene il proprietario volesse ces

sare di essere tale, non cessa perchè il dominio non passa nel 

ricevente. E poichè in tanto volle il dominu8 perdere in quanto 

trasferiva; non essendovi trasferimento, non vi è perdita. Il pos

sesso per contro si perde non appena la volontà del possessore 

è decisamente per la perdita (2). Così che il . semplice volere di 

abbandonare la cosa non basta per la rinunzia aUa proprietà. 

Occorre, che vi si accompagni il fatto dell'effettiva dismessione, 

dell'abbandono. 

§ 89. 

Ma noi troviamo traccia di un' opinione proculiana, che ' per 

l'efficacia della derelictio richiede qualcos' altro. 

Paulus 1. 54 ad edict~tm - fr. 41.7.2 pro 1. 
Pro derelicto rem a domino habitam si sciamus, possumus ad

q uirere. - Sed Procul us non desinere eam rem domini esse, nisi 

ab alio possessa fnerit: Julianus desinere quidem omittentis esse, 

non fieri autem alterius, nisi possessa fuerit, et recte. 

Se abbiamo cognizione che il proprietario ha abbandonato una 

(1) Ann. 1. c. cfr. pure C~YHLARZ 1. c. 

(2) Cfr. però FADDA Lezioni (Genova 1884) p, 13 sg. 
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cosa, possiamo acquistarla (coll'occupazione). Procolo però opina, 

che la cosa abbandonata non cessi perciò solo di appartenere al 
proprietario, ma occorra a tal uopo che venga pusseduta (occu

pata) da altri. Giuliano insegna invece che la 'cosa abbandonata 

cessa di' appartenere all'antico proprietario) ma non diventa al

trui se non sia occupata. E Paolo approva l'insegnamento - or
mai prevalso - di Giuliano. 

La unilateralità della derelictio, secondo lo CZYHLARZ (1), sa
rebbe stata contestata dài proculiani. Per essi non già la voloiltà 

del derelinquente, ma questa volontà accettata dall' occupante, 

avrebbe perfezionato la perdita. In sostanza vi sarebbe qui una 

tradizione fatta a chiunque voglia prendere la. cosa e questa tra

dizione si perfezionerebbe solo quando un ricevente si presen

tasse ed acquistasse. Fino a quel momento il proprietario po

trebbe ripigliare la cosa sua, senza avere mai cessato di averla 

come propria . . Per i proculiani si avrebbe qui sostanzialmente 

la stessa figura dello iactus missilium, gettito di denaro od altro' 

alla folla, che raccoglie: ossia, sempre secondo essi, una tradi
tio in incertam personam. 

Questa spiegazione dell'opinione proculiana fu giustamente com
battuta dal PEROZZI (2). A. parte le altre considerazioni, · che egli 

fa per negare in genere l'assimilazione della derelictio e dello iac

tus missilium alla traditio, è giusta sua osservazione che dalla 
. , 

forma stessa con cui è espressa l'opinione di Procolo appaI' chiaro 

che l'abbandono da una parte e l'acquisto dall'altra sono consi

derati come due atti per sè stanti e non legati fra loro. Il de

sin ere domini esse ha bensì luogo solo quando res ab alio possessa 

f1.lCrit) ma la contemporaneità non importa che si tratti di trasfe

rimento come nella tradizione. Vi è una proprietà che cessa, un'al
tra che le si sostituisce, non già una proprietà che viene tra

sferita. Forse che vi è trasferimento nell'usucapione solo perchè 

(1) Loc. cito 

(2) Nota allo CZYHLARZ 1. C. p. 114 e segg. 
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1'usucapiente acquista nel momento in cui il proprietario perde 

e questo perde appunto perchè quello acquista ~ 

La spiegazione dell' opinione proculiana il PEROZZI la trova 

invece in considerazioni d'indole pratica, rispondenti a idee vol

garmente accolte. Le cose assoggettate all'uomo, appunto perchè 

ad esso utili, normalmente non possono essere senza padrone. Per 

quanto il proprietario le abbia abbandonate, finchè un altro nOn 

se n'è impossessato, si ritiene che possa in qualunque momento 

riprenderle senza aver mai perduto il dirit to. Aggiungasi, che la 

difficoltà di ben determinare, specie per certe cose, quando pro

prio vi sia effettivo abbandono, deve aver fatto considerare come 

decisivo per la cessazione della proprietà il fatto deli'occupazione 

per parte di un' altra persona, perchè questo fatto tronca oramai 

ogni dubbio. 

Del resto, comunque voglia rendersi ragione dell'avviso di Pro

colo, certa cosa è che prevalse l'opinione di Giuliano, secondo 

cui basta la dismessione del possesso per far perdere la proprietà. 

È da osservare a questo proposito, che il BEKKER (1) ritiene 

che nella espressione res pro derelicto habita vi debba, o almeno 

possa, essere qualche cosa di più della semplice dismessione del 

possesso. Ma egli stesso finisce per dichiarare, che noi non sap

piamo in che consistesse questo di più. A me pare che quella 

espressione ad altro non accenni se non al contegno del proprie

tario, che deve essere tale da rendere visibile alla generalità la 

sua decisa volontà di non aver più che fare colla cosa. Se le 

fonti non accennano alla semplice cessazione della detenzione, 

gli . è perchè talora vi è la mancanza di questa e la cosa non è 

abbandonata. Specialmente in tema di immobili è ben difficile 

sceverare la negligenza, sia pure stranamente prolungata, dalla 

volontà positiva di abbandono. E colla espressione res pro dere

licto habita si vuole appunto indicare, che dal complesso delle 

circostanze, giudicato a stregua delle idee correnti nella vita pra

tica, si dee desumere la volontà del dominus di abbandonare la 

(1) n di1'itto del possesso (da,s Recht des Besitzee), Lipsia 1880, p. 116 eg. 

ili 

cosa. Ad ogni modo non è dubbio che la rinunzia alla proprieta 

è atto unilaterale e si appalesa coll' intenzione del domim1,s tra
dotta in fatto. 

§ 90. 

Non occorre accettazione nemmeno per la rinunzia a diritti 

reali speciali. Ma questo punto forma oggetto di controversia fra 

gli interpreti del diritto romano riguardo all' usufrutto ed alle 

servitù. Il WINDSCHEID (l) esige recisamente l'accettazione la , 
quale, a suo avviso, potrebbe farsi vuoi dal proprietatio del fondo 

gravato, vuoi anche dall'enfiteuta o dal superficiario. Ma questa 

opinione è in opposizione alla precisa terminologia delle fonti, 

le quali parlano di derelinquere, deserere ~tsumfntCt~lm, recedere ab 

fusujr'lwtu (fr. 7. 1. 48 pr., 64,65). In alcuni di questi passi si 

afferma che coll' abbandono dell' usufrutto, 1'usufruttuario resta 

liberato dall' obbligo delle riparazioni. Osserva il WINDSCHEID , 
che con ciò non è indicata l'estinzione del diritto e che 1'usu-

fruttuario non può bensì essere costretto a ritirare la propria di

chiarazione, ma vi è autorizzato fin che non sia questa accettata. 

Fu però a ciò risposto con un dilemma, che a noi sembra deci

sivo. O infatti la dichiarazione di rinunzia non tocca la sussi

stenza del diritto, ed allora non si sa spiegare come per essa 

vengano meno obblighi che sono legati alla sussistenza e non 

solo all'esercizio del diritto; o, invece, essa annulla il diritto coi 

suoi obblighi accessori, e allora non si sa spiegare a che cosa 

dovrebbe servire l'accettazione, o come possa ritrattarsi la ri-

. nunzia che ha già prodotto tutto il suo effetto e far risorgere il 
diritto estinto (2). 

Invece il diritto romano, secondo il comun morlo di vedere , 
non consentirebbe rinunzia unilaterale al diritto di pegno. Le fonti 

parlano di convenzione o patto, con cui si pon fine al pegno 

(1 ) Pand. I ~ 215 (ed. cito I, 2 p. 301). 

(2) Cfr. per il di più FADDA e BENSA op. cito p. 862 eg . 
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(:t'l' •. 13. 7. 9,3; fr. 20, 6. -8, -1-5) ed in particolare la c; 8,25 [26].2 

(Antoninus - a. 208) afferma in modo assoluto: «nam obligatio 

«pignoris consensu et contrahitur et dissolvitur.» D'altra parte 

si parla di recedere a pignore (fr. 9 § 3 cit.). lo credo che l'e

sattezza della comune opinione non sia da considerare come un 

dogma. Se le fonti parlano costantemente di patto a proposito 

dell'estinzione del pegno gli è perchè normalmente nella pratica 

alla sorte del pegno si provvede a mezzo di accordi fra le parti. 

Appunto perchè si tratta di un diritto che il creditore ha sulla 

cosa di un altro, è troppo naturale che l'estinzione di quel di

ritto sia affermata nei rapporti di questo interessato ed. in occa
sione di convenzioni con questo conchiuse. Nè l'accenno al con

trarius act~ts nella cito costo 2 può far considerare come indispen

sabile la rinunzia convenzionale, perchè quell' accenno avrebbe 
tale significato quando fosse rivolto a far dichiarare inefficace 

una rinunzia. unilaterale, non può già averlo -quando invece si 

tratta di trovare una rinunzia valida nell'assenso dato all'aliena

zione del pegno. lo penso che se nella pratica questa rinunzia si 
esplicava per via di convenzione, nulla ostasse però ad una di

chiarazione unilaterale. Tant'è che, come dicemmo, si parla di 

recedere che accenna a unilateralità. È da chiedere infatti se non , 
avesse efficacia decisiva un'epistola scritta dal creditore al de 

bitore nella quale gli dichiara di rinunziare alla ipoteca? Si dirà 

che col fatto di opporre la liberazione il debitore accetta la ri

nunzia? Ma questa era già efficace prima e non è già in questo 

senso che si può parlare di bilateralità. 

§ 91. 

Il punto più disputato, anche per il diritto moderno, è quello 

della necessità dell' accettazione per la rinnn~ia ai diritti di cre
dito. Nessun dubbio che le figure di rimessione · del debito, che 
noi troviamo nel diritto romano, hanno tutte carattere conven
zionale. E non basta. Noi abbiamo un passo in cui nel modo più 

energico è affermata la necessità dell' accettazione della remis

sione da parte del d~bitore. 
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Labeo 1. 6 Pithanon a Paulo epitomatorum - fr. 4. 6. 3. 91. 

Si debitor tuus non vult a te liberari et praesens est, non po

test invitus a te solvi. PAULUS: immo debitorem tuum etiam 

praesentem etiam invitum liberare ita poteris supponendo, a quo 
debitum novandi causa stipuleris: quod etiamsi acceptum non fe

ceris tamen statim, quod ad te attinet, l'es peribit: nam et petentem 
te doli mali praescripti0ne excludet. 

Il passo è tolto ad un'opera di Labeone, contenente sentenze, 

opinioni probabili, per lo. più indirizzate alla pratica. Or dice 

Labeone, che se un creditore voglia liberare il debitore, che si 

trova presente, noI PllÒ fare contro la volontà di costui. Paolo 

non ammette questo risultato. Tu - dice egli - puoi liberare il 

tuo debitore, pur presente e pnr noI ente, facendo intervenire un 

terzo, da cui tu stipuli a titolo di novazione ciò che il tuo de

bitore ti deve. Dopo ciò, anche se tu - continua Paolo - non 

faccia una formale dichiarazione di liberazione per via di accep

tilatio, per quanto ti riguarda il credito è estinto. Imperocchè se 

tu pretenda anc.ora di far valere il credito, la tua azione sarà 
respinta coll'eccezione di dolo (generale) . 

Or si ponderi bene che la critica di Paolo non solo non nega, 

ma conferma il principio, non essere possibile liberare il debitore 

contro sua volontà. Altrimenti a che sarebhe servito il ripiego 

di introdurre un terzo come figurante e stipulare da lui il debito 

primitivo? Paolo ci dice che colla novazione si estingue l'obbligo 

del primitivo debitore. Nè si può agire contro il secondo, appunto 

perchè questi ha una mera parvenza di debitore. È stato messo 

là per liberare il primo. Se il creditore volesse far sul serio e 
agire contro questo terzo, gli si opporrebbe l'eccezione di dolo: 

la quale si fonda su ciò, che, per quanto il terzo abbia promesso, 

lo ha fatto solo come ripiego adoperato d'accordo col creditore 

per levare l'obbligo del primo debitore. Ed il creditore che agisce 
in tali condizioni opera disonestamente. 
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§ 92. 

Le figure di remissione convenzionale enunciate nelle fonti sono 

tre: m~tt~t~tS dissens~ts, acceptilatio, pactum de non petendo. 

La prima figura non può entrare nel concetto di rinunzia quale 

l'abbiamo delineato. Nel rn1.d~lUS dissens~tS non si tratta di un ti

tolare che disponga del proprio diritto. ma di annientamento di 

un· contratto, da cui sono sorti o possono sorgere diritti ed ob

blighi reciproci. Non si ha già una rinunzia, ehe ciascun contra

ente faccia ai propri diritti, attuali od eventuali, verso l'altro, 

ma di radicale abolizione della fonte di tali diritti, del contratto 

consensuale. Ed appunto perchè è tale, in base al principio umtm

q~tidque dissolvit~lr eo 1nodo q~w colligat~lm est, occorre l'accordo 

delle parti per torre di mezzo il contratto sorto dall' accorùo. 

Ed anche qui la volontà concorde delle parti può sopprimere ciò 

che è opera della volontà: non già guel che è fatto dipendente 

dall'esecuzione di questa volontà,. Epperò il rJHlt~l~tS dissens1ls fun

ziona solo finchè il contratto non ebbe principio di esecuzione: 

« si res adhuc integrae sunto » 

Non può rientrare nel concetto di rinunzia neppure l'accepti

latio, perchè questa finge un pagamento e formalmente ne attesta 

l'effettuazione: « ... quoniam velut solvisse videtur is, qui accepti

«latione solutus est.» (fr. 46.4.16). Si sia ò non si sia pagato, 

il creditore risponde all'interrogante: accept~lm habeo. È una forma 

che, naturalmente, può anche essere sfruttata a scopo di rinuncia, 

ma per il suo meccanismo esige la cooperazione delle due parti. 

Quanto al pactum de non petendo, ognun sa che esso non an

nulla il diritto di credito, non scioglìe il vinculum iuris, ma solo 

ferma l'azione coll' exceptio doli o pacti. Perchè neppur qui sia 

sufficiente la sola dichiarazione del debitore, non è facile deciderlo. 

Si è congetturato che, trattandosi di dar base all'obbligo del cre

ditore di non chiedere, occorreva un accordo, perchè in generale 

non sorge. un obbligo se non per convenzione. Ma è più proba-
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bile l'ipotesi dello JHERING (1), che il patto originariamente sia 

stato il mezzo onde comporre bonariamente una lite: la pace 

dopo la guerra. E allora si spiega senz'altro la necessità di un 

accordo. La forma è rimasta quando la figura ha avuto la larga 

applicazione che è a tutti nota. 

In definitiva, in nessuno di questi mezzi liberatorì si manifesta 

netta e recisa l'idea della rinunzia come semplice dismessione di 

nn diritto da parte del titolare e di fronte all'affermazione così 

precisa del fr. 91 surriferito, noi dobbiamo conchiuderne che la 

idea era sconosciuta al diritto di Roma. Si tratta di una verità 

che non si può cancellare, ma che si può solo tentare di spie

gare. Il che veramente non si pres~nta come un compito molto 

semplice. Vi è chi ha posto in rilievo il parallelismo fra l'intra

smessibilità della obligatio e l'impossibilità di rinunziare a questa. 

Ma non è un' osservazione che possa avere carattere decisivo. 

Forse non si va lontani dal vero attribuendo questa impossibi

lità alla circostanza che i Romani tennero sempre poco conto di 

quel che noi siamo soliti chiamare diritto soggettivo, e si ferma

rono piuttosto al lato pratico di esso, alla sua esperibilità in 

giudizio, la rinunzia alla quale, come dicemmo, non poteva essere 

unilaterale. 

§ 93; 

Senza entrare in ulteriori particolari riguardo alla rinuncia, 

noteremo solo che essa ha una sfera cPazione limitata nel caml)o 

del diritto di famiglia qual' è disciplinato :nel periodo classico e 

nella legislazione di Giustiniano. Il diritto in questo campo non 

è dato a noi in grazia di noi stessi, ma nell'interesse anche della 

famiglia. Come il diritto pubblico, così il diritto familiare con

tiene una mistura di doveri e di obblighi, che impedisce in via 

eli principio la libertà di rinunziare. VuoI dire che questa libertà 

(1) Spi1'ito del dù'. 1·om. 5. a ed. § 11 a, p. 136 nota 45. 
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vi sarà solo quando o la legge la consenta o .l'indole del diritto 

non osti. 

È bene porre in guardia contro certe regole che spesso si con
siderano come particolarità della rinunzia e che si sogliono ascri
vere al diritto romano. In realtà o : .. i tratta di regole comuni ad 

ogni dichiarazione ,di volontà, o, a dirittura, si affermano regole 

non vere. 
Si suoI dire che le rinuncie non si presumono, ma debbono 

essere particolarmente provate. Ma il vero é che non si presume 

nessuna dichiarazione di volontà e che di ogni dichiarazione oc

corre la prova. Si cita spesso a sostegno il seguente passo. 
Modestinus 1. lO responsont1n - fr. 34 § 2 de lego II (:31). 

Lucia Titia . intestata moriens .a filiis suis per fideicommissum 

alieno servo domum reliquit: post mortem filiis eius idem qùi (1) 
heredes cum diviserunt hereditatem matris, diviserunt etiam do

mum in qua divisione dominus servi fideicommissarii quasi te-, .. 
stis adfuit: qua ero , an fideicommissi persecutionem adq.lllsltam 

sibi per servum eo, quod interfuit divisioni, amisisse videatur., 

Modestinus reRpondit fideicommissum ipso iure amissum non 
esse quod ne repudiari quidem potest: sed nec per doli excep
tion~m summovetur, nisi evidenter apparuerit omittendi fideicom
missi causa hoc cum fecisse. 

Il caso è chiaro. Lucia Tizia muore intestata, ma lascia un 

fedecommesso a favore di uno schiavo altrui, fedecommesso che 

ha per oggetto una casa. Dopo la sua morte i suoi figli, eredi 

legittimi, procedettero alla divisione dell'eredità, comprendendovi 

anche la c~sa lasciata in fedecommesso. All'atto divisionale par

tecipò come teste il padrone dello schiavo onorato del fedecom

messo. Sorge la questione, se pel fatto dell' assistenza all' atto, 
con cui si disponeva della casa, non vi sia una rinunzia a far 

(1) MOMMSEN legge ii(lemque. 
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valere il fidecommesso acquista,to per mezzo dello schiavo. Mo
destino risponde che non solo il fedecommesso non è perduto 

senz' altro, ipso j~tre, non potendo del resto neppure essere ri

pudiato, ma che non osta neppure l' eccezione di dolo a che il 

proprietario dello schiavo lo domandi. Salvo che - soggiunge il 

passo - non appaia evidente che coll' intervenire all'atto il pa
drone dello schiavo abbia voluto rinuncia.re al fedecommesso. 

Se ne potrà dedurre che si nega qui la rinunzia perchè n n 
la si pu6 presumere ~ Certo no, perchè, a farlo apposta, noitro

viamo nelle fonti una serie di passi, in cui appunto la rinuncia 
è desunta dalla circostanza eÙ avere assistito agli atti con cui si 
procedeva all'alienazione della cosa, sulla quale chi assisteva van

tava diritto (1). VuoI dire che si tratta di una questione di fatto, 

da risolvere nel singolo caso tenute presenti le circostanze par

ticolari. Il passo può far credere, che Modestino affermi il prin

cipio della impossibilità di presumere e che solo ammetta per 

eccezione la prova evidente del contrario. Vi sarebbe dunque una 

regola e una deroga. M a così non è. La parte ultima, a comin

ciare da nisi evidenter, è pretta fattura bizantina, come appare 

dai notissimi indizÌ formali del nisi e dell'evidenter apparere, che 
ritornano negli emblemi tribonianei. Tolto questo elemento ete

rogeneo il passo ripiglia la sua figura armonica. Modestino, esa
minato il caso singolo, non vi trova la rinunzia (2). E non ve 
la trova non già per una particolarità della rinunzia, ma per cri

teri generali , d'interpretazione. Quando una qualsiasi manifesta
zione di volontà si vuoI dedurre da' fatti, occorre che questi siano 

concludenti, univoci: ossia, ' che non possano logicamente o pra-

(1) Cfr. PROUDHON de 1'~t8'ufntit V. n. 2173 sg. 

(2) Ba sempre fatto difficoltà a tutti, a partire dalla Glossa, l'affermazione 

incidentale co-81 recisa" qnocl ne Tepudict1·i qtddem, pote8t. Perchè non potrebbe 

il proprietario fare tale rinunzia ~ Non dice fonie Paolo nel u:. 7 de 1eg. I (30), 

che « l~gatum servo clelatum do'minus potest repudiare ~» Il CUIACIO (Ob8C1·V. 

III, 11), seguito dai più, riproduce una opinion~ ' accursiana, secondo cui il fe

decommesso' non s'i potev'a nel caso più rip~diare perchè g'ii era stato acqui

stato", céll' è _'test'tu"ln:ient~ detto ' nell'espo~izione del caso. 
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ticamente intendersi se non data l' esistenza di quella volontà. 

Tutto ciò è vero o che si tratti di acquisto o di perdita, di fa

vore o elisfavore. Ora nel semplice fatto dell'assistenza all' atto 

eli divisione non vi è nulla d'incompatibile colla volontà di far 

valere il fidecommesso. Il fedecommessario può benissimo rite

nere, che, pur compresa nella divisione, la casa dovrà essergli 

consegnata e che debba consegnargliela colui a cui è st.at~ as

segnata. Modestino non fa, che interpretare la portata dell'assi

stenza all' atto. L'aggiunta dei compilatori fa capo ad elementi 

estranei, fuori della, esposizione del fatto. La loro risposta non 

dà norma al richiedente, il quale dovrebbe decidere da sè sul

l'esistenza o meno della prova evidente. Come risposta di un giu

rista consultato sul caso pratico, non ha senso: si spiega invece 

come criterio generale dato dal legislatore. 

§ ~5. 

Altra regola non meno infondata è quella che vorreb"?e esclu

dere ogni interpretazione estensiva in fatto di rinuncia e non 

colpiti da questa i diritti ignoti nel momento in cui essa era 

emessa. Come la precedente così anche questa è figlia, del pre

concetto, che per la rinunzia vi debba essere un particolare 

trattamento. Tutti i passi - e sono molti - in cui si vogliono 

trovare affermati questi criteri, non dicono altro se non che alle 

parti non si dee attribuire una volontà che non risulti palese 

dalle circostanze. Il che è vero per qualunque dichiarazione. 

Così quando a proposito di una transazione relativa a più 

liti dice Papiniano (fr. 2, 15, 5) «lites, de quibus non ' est cogi

« tatum, in suo statu retinentur »; così ancora quando Ulpiano 

(fr. 9 § 3 eod. tit.), afferma che uno il quale « de aliis causis 

cum adversariis pacto transegit », può sempre agire per la causa 

non contemplata, imperocchè «tantum in his interpositum pac

« tum nocebit, de quibus inter eos actum esse probetur » e per

chè « iniquum est peremi pacto, id de quo cogitatu~ non do

cetur ». Tanto è vero che Celso (fr. 12 eod. tit.) non esita a in-
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segnare: «non est ferendus qui generaliter in his, quae testamento 

« ei relicta sunt, transegerit, si postea cansetl1r de eo solo se 

«cogitasse, quod prima parte testamenti, ac non etiam quod 

« posteriore legatum sit ». L'interpretazione delle parole è fatta 

qui con largo criterio, riferendo la transazione a tutt o il testa

mento. 

§ 96. 

Oiò prova che la rinunzia non occorre sia ri volta specifica

mente a' singoli diritti, ma . possa essere anche espressa in ter

mini generali per una categoria di diritti, pur che sia l' espres

sione tale, da assicurare che il rinunziante ha avuto la piena 

coscienza della entità della dichiarazione che esso emetteva. Non 

fanno ostacolo i passi, che si sogliono addurre in contrario ed in 

ispecie il fr. 2. 11. 4. 4 (Ulpianus 1. 74 ad edict'um). 

Quaesitum est an possit conveniri, ne ulla exceptio in promis~ 

sione deserta indicio 'sistendi causa facta obiciatur: et ait At.i

lieinius conventionem istam non valere. sed ego puto conventi 0-

nem istam ita valere, si specialiter causae exeptionum expressae 

sint, quibus a promissore sponte renuntiatum est. 

Il passo si riferisce all'editto si quis iusdicenti 'nQn obtemperaverit, 

ove erano proposte varie ecc'ezioni opponibili all'azione derivante 

dal vadimoni~tm, ossia, daila promessa verbale colla qua.Ie il con

venuto si obbligava a presentarsi in giudizio in un determinato 

giorno - certo die sisti - -e che il magistrato gli imponeva sia 

quando l'affare, non potendosi finire in quel giorno, doveva dii

ferirsi, sia quando egli rinviava l'affare a magistrato competente 

(vadimonium Romam faciendum ). 

Il giureconsulto pone la questione della validità del patto, 

con cui al promettente il vadimonium (i compilatori hanno so

stituito in promissione .... deserta a vad·imonio deserto) (1) si fa ri

nunziare ogni eccezione che potrebbe opporre all' azione di re~ 

(l) LENEL Paling. II p. 856 n. 4. 
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sponsabilità derivante dalla mancata comparizione. Il conven~to, 

cioè in sostanza viene a dismettere ogni diritto ad opporre qua-, 
lunque ragione che possa giustificare la sua assenza. Atilicinio 

dichiara nulla tale rinunzia. Per contro · UJpiano assume che 

sarà valida quando nel patto si sieno specificate le cause, su cui 

si potrebbero fondare le singole eccezioni, alle quali il promettente 

rinuncia. Così che parrebbe che proprio qui si avesse . l' affer

mazione della inefficacia della rinuncia espressa in termini ge

nerali e della necessità di indicare partitamente i diritti,cni si 

vuole rinunciare. 
Ma si ponga mente alla specialità del caso. L'editto eontem: 

plava una serie di eccezioni in cui si esentava dalla responsa

bilità della non comparizione (1). Ora è ila tener presente da un 

canto che le cause erano numerose e non tutte comprese nel

l'editto (2), dall'altro che gravi erano le conseguenze. Può dunque. 

essere sembrata non troppo seria in tal caso questa spoliazione 

di ogni scusa, qualunque essa " potesse essere, non potendo nes

suno assicurare con certezza che non verrà, impedito da un osta

colo dI forza" maggiore. La ponderazione di una promessa illimi

tata di rinunzia è in tali condizioni assai dubbia. Paré che' la 

chiusa del passo abbia subito alterazione e · che Ulpiano accet

tasse l'avviso di Àtilicinio. Oerto l'interpolazione è resa pro~a
bile dalla forma (3). Così che anche questo passo confèr~a, che 

si tratta di applicazione delle norme comuni. 

1\ fatto giuridico in generale. 

§ 97. 

Come si suoI dire che ex facto i~tS orit~tr nel senso, che il di~ 

ritto oggettivo si basa e si modella sulla vita, così si può ri-

(1) V. LENEL e'd. pe1'p. 2a ed. § 269 p. 481 sg. 

(2) V. LENEL p. 482. 

(3) CWAq:O Ob8e1·V. XIV, 7, 
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petere ex facto ÙtS orit~tr nel senso, che tutti i fenomeni finora 

da noi studiati, per cui il diritto nasce, si modifica e si estingue, 

si legano all'avverarsi di un determinato fatto. Questo avveni

mento - qualunque esso possa essere in concreto - in base al 
quale si verifica un effetto giuridico, si suole nella dottrina mo

derna qualificare come fatto giuridico. 
Svariatissima è l'indole de' fatti, che dànno occasione al mu

tamento nel campo del diritto. Sono talora fatti naturali, tal'al

tra fa tti dovLlti alla volontà dell'uomo; sono positivi o negativi; 

sono fatti semplici o complessi e questi alla loro volta o espli

cano in un solo momento tutti gli elementi onde constano o in

vece la completa riunione di tutti gli elementi si ha - e in 

guisa svariata - dopo un certo lasso di tempo. Ed appunto 

questa disparata natura de' fatti giuridici e delle loro conse

guenze ha fatto spesso ritenere che una teorica di questi fatti 

non si possa costruire e che sia inutile nella scienza l'idea e 

il nome di fatto gùwidico. Ma tale non è il nostro avviso. 

Occorre infatti che noi ci rendiamo ben ragione non solo della 

influenza che nell'avvicendarsi de' fenomeni giuridici esercita la 

volontà umana, coadiuvata dall'ordinamento gi~uidi co, ma anche 

di quella dovuta a' fatti non dipendenti dal volere umano. Colla 

solita sua originale vivacità osserva il KOHLER (2), che il di

ritto non è già qualche cosa meramente pensata, ma un elemento 
reale e sociologico, che agisce sulla vita dei popoli; che perciò 
possono esplicare influenza sul diritto cose che sono fuori del pen

siero umano nè sono determinate dalle nostre idee e dai nostri , 
scopi' che infatti non i soli nostri pensieri vivono nel diritto, " , 
ma il fatto, ed invero il fatto in senso latissimo, e nel diritto 

agiscono il mondo della natura e il mondo degli uomini, che si 

compenetrano in una grande e complessa unità. Il diritto non 

può ribellarsi alla forza bruta della natura e dee anzi modificarsi 

a stregua degli avvenimenti naturali che distruggendo, modifi-

(1) Cfr. da ultimo PEROZZI I8t. I § 12 nota 3 p. 95 sg. 

(2) T1'attato del diritto oivile I § 79 p. 231 sg. 
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cando creando le cose, ponendo in azione le varie energie, tras-, 
formano lo stato de' fatti e cambiano le condizioni economiche. 

Spesso questi mutamenti nelle condizioni esteriori sono 1'opera 

dell'uomo: ma ciò non muta le conseguenze giuridiche, salva la 

responsabilità dell'agente. La distruzione di una cosa fa cessare 

il diritto di proprietà, sia che la natura abbia agito distrugg~ndo, 

sia che l'uomo l'abbia provocata. In tali casi l'effetto giuridico 

è dovuto esclusivamente al fatto in sè e l'ordinamento giuridico 

non fa che riconoscerlo. N ella questione, che in questo campo 

di dibattiti sottili si viene agitando, per determinare se l'effetto 

sia dovuto al fatto o al diritto, bisogna sceverare questa parte, 

che dovrebbe essere incontroversa, e cioè, che là doV'e si tratta 

di fatti naturali o provocati dall' opera dell' uomo,' i quali tra

sformino il mondo esteriore, sostanzialmente il diritto non fa che 

riconoscere e disciplinare l'effetto. Se in generale si deve dire, 

come meglio vedremo parlando del negozio giuridico, che l'ef

fetto giuridico è connesso dal diritto oggettivo all'avvenimento, 

se ed in quanto creda che ciò si debba fare, non si deve però 

tacere, che nelle ipotesi or ora enunciate l'ordinamento giuridico 

non può fare altro che riconoscere quel che è avvenuto, e tut

t'al più, disciplinarne le conseguenze. 

§ 98. 

Ed ancora. L'avvenimento, che produce quel determinato effetto, 

assume speciale carattere se provocato dall'opera dell'uomo, solo 

quando si tratti di opera cosciente, di volontà responsabile. È 

interessante in proposito quanto scrive Ulpiano (1. 18 acl edictwn

fr. 9. 2. 5. 2). 
Et ideo quaeritur, si furiosus damnum dederit, an legis Aqui

liae actio sit ~ et Pegasus negavit: quae enim in eo culpa sit, 

cum suae ment,is non sit~ et hoc est verissimum. cessabft igitur 

Aquiliae actio, quemadmodum, si quadrupes damnum ~lederit, 

Aquilia cessat, aut si tegula ceciderit. 
Posto il requisito della colpa per la responsabilità aquiliana, 
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il giureconsulto solleva la questione, se sorga l'azione della legge 

Aquilia nel caso in cui il furioso abbia arrecato danno ad altri. 

Pegaso rispose negativamente. Oome potrebbe essere in colpa, 

se non è sano eli mente ~ Approva Ulpiano questo ritlesso e ne 

desume, che non si dà qui l'a,. legis aq~tiliae allo stesso modo che 

se un quadrupede abbia recato danno o l'abbia arrecato la caduta 

di una tegola. 

Qui adunque è posto a paro un caso fortuito e il fatto del 

furioso. Mancando la volontà non si può parlare di atto umano. 

Certo ha ragione il PEROZZI (1) quando osserva che questo con

cetto è giustificato solo di fronte a sistemi giuridici evoluti e che 

invece vi sono sistemi giuridici primitivi, nei quali l'atto umano 

involontario è spesso trattato alla stregua dell'atto volontario. 

Ma, come egli stesso soggiunge, in tali, sistemi si punisce anche 

la cosa inanimata o l'animale irragionevole. Noi però, tanto nel 

sistema romano quanto nel moderno, procediamo dal presupposto 

della responsabilità per colpa (2). E da questo punto di vista 

non è dubbio che nei casi di insania di mente non si possa par

lare di atto umano. 

§ 99. 

Abbiamo sopra osservato che il fatto giuridico può essere sem

plice o complesso. A vero dire, nota qualcuno, che l'ordinamento 

giuridico non fa dipendere mai un effetto da un avvenimento 

considerato da solo (3). Vi sarebbero sempre altre circostanze 

(1) Op. cito p. 96 nota. 

(2) Che vi sia . una tendenza attuale a ripristinare la responsabilità senza 

colpa non vi è dubbio. Ma questa tendenza non significa ritorno a idee pri

mitive. Si tratta di evitare conseguenze che urtano contro l'eqnità e la co

scienza sociale. Si procede non per via di principi assoluti, ma rimettendo 

la decisione al ' caso concreto} a quel che l' equità suggeri-sce in vista delle 

particolari circostanze. Che si dovrà dire di nn milionario pazzo che uccida 

un povero padre di numerosa famiglia 'f Non è iniquo far capo all'insania di 

mente per negare ogni risarcimento alla famiglia dell'ucciso ~ 

(3) Cfr. REGELSBERGER ~ 118 p. 436. 

9 
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poste come .requisiti. Talchè o si avrebbe un , avvenimento che 

dovrebbe coincidere con alcune circostanze, o alcuni avvenimenti 

che dovrebbero concorrere con altre circostanze. Così - si dice -

la distruzione di una cosa produce effetto solo quando sia accom
pagnata dalla circostanza, che la cosa sia in proprietà di qual
cuno. Come può infatti cessare una proprietà che non esist.e 1 La 

osservazione non manca di fondamento, ma è spinta fino alla 

sottigliezza. A questa stregua bisognerebbe cominciare col dire 
che la distruzione di una cosa non produce effetto giuridico se 

non esista la cosa. In realtà vi sono sempre certi presupposti 

senza i quali uno o più avvenimenti non producono effetto giu

ridICO. Ma il punto centrale è sempre l'avvenimento. E guardando 

solo ad esso sta la nostra antitesi tra fatto semplice e fatto com

plesso, nel senso che un certo effetto gi uridico è dalla legge le

gato o a un solo fatto o a una serie di fatti, supposti nell'uno 

e nell'altro caso certi requisiti. Nè si può sul serio dire che 

nell'isolare l'avvenimento dal complesso dei presupposti si com

mette' un errore di logica. N oi infatti - pur tenendo fermi i re

quisiti d'altro genere - dobbiamo portare la nostra particolare at

tenzione sull'avvenimento, poichè dalla sua semplicità o comples

sità derivano conseguenze gravissime. È semplicemente questione 
di metodo, senza che per ciò si vengano a porre in forse i re

quisiti che debbono accompagnare il fatto perchè esso sia fatto 

giuridico. 

§ 100. 

Quando più elementi debbono concorrere perchè un fatto pro

duca il suo effetto e il verificarsi di tali elementi non si concentri 

in un solo istante, ma si vada susseguendo nel tempo, è ben 

chiaro, che quell'effetto non si produca fino a che l'ultimo degli 

elementi necessari venga a congiungersi agli altri. Se la trasfor

mazione delhi cosa, che ,dee condurre alla specificazione, .epperò 
alla cessazione dell'antica proprietà ed all'acquisto della, nuova 

a favore dello specificante, richiegga una serie di operazioni, lo 
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effetto SI avrà solo quando queste sieno compiute. Il contratto 

consta dell'offerta e dell' accettazione: epperò fino a che queste 

dichiarazioni non siansi completamente esplicate non vi è con' 

tratto. Se il contratto è condizionale, converrà, oltre a ciò, atten

dere che la condizione si avveri. L'acquisto della proprietà per 
via di usucapione si compie col possesso continnato per il decorso 

di un certo tempo e sotto certi presupposti. Finchè, dunque, il 

tempo non sia del tutto trascorso, non vi è l'effetto, ossia l'ac-. ' , 
qui sto della proprietà. 

In tutti questi casi l'effetto definitivo non si verifica; il rap

porto giuridico non sorge. Ma questo statò di cose dovrà essere 

indifferente per il diritto ~ Oertamente no: e su questo si è tutti 

d'accordo. Si dice che in questi casi, se ancora 'non si ha l'effetto 

principale o definitivo, si ha per lo meno la possibilità di effetti 

provvisori preliminari e, per così dire, accessori. Il FITTING (1) 

chiama Vorwirhtngen, effetti preliminari, questi che si legano agli 
elementi incompleti del fatto giuridico. Espressione che fu cen

surata osservando, che non si tratta già dell'effetto preliminare ' 

del rapporto futuro, sibbene di un effetto attuale della fondata 

possibilità di questo rapporto (2); che non è possibile immaginare 

un effetto precedente la sua causa e che, ad esempio, nella ven

dita condizionale q~lesti effetti non sono dovuti già alla vendita, 

che forse non prenderà . mai vita, ma al contratto condizionale, 
che esiste già come tale (3). 

Il REGELSBERGER (4), che pure ha cercato di difendere la 
formula del FI1'TING, osservando clJe non si tratta già di effetti 
provvisori, fino a che l'incertezza non sia definita in uno od in 

un altro senso, ha accennato alla esistenza di una posizione o 

situazione giuridica, Rechtslctge, che appunto ' stlssiste indiPen

dentemente clall'av~eramento dell'effetto principale e che intanto 

(1) Conoetto della 1'et1'otmzione (Begriff clet, Riiokziehung) p. 21 sg. 

, (2) ARNDTS, Pand. (14a ed. curata da PFAFF e HOFMANN) § 57 nota '3 pa-
gma 79 sg. , 

(3) PIETZCKER Aroh. per la prato oiv, LXXIV p. 471. 
(4) Pétnd § 118 p. 438 , 
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produce certi effetti rivolti a non frustrare lo scopo principale. 

Questo concetto fu ripreso e svolto· dal KOHLER (1). Nota egli 

che non si può fermarsi all'antitesi nuda e cruda fra non diritto 

e diritto, ma che fra l'uno e l'altro vi sono situazioni giuridiche, 

di diversa natura e di diversa efficacia. Per situazione giuridica 

s'intende una relazione della persona ai beni della vita in ge

nerale o in particolare, relazione la quale può avere importanza 
per il sorgere o per lo svo]g'ersi di un diritto. Non interviene 

l'ordinamento giuridico là soltanto dove tratta si della tutela di 

un diritto formalmente perfezionato, ma sempre quando sorge 

qualche cosa di giuridico, che può esercitare influenza sulla fu

tura formazione del diritto in favore d'una persona. 

Pongasi una stipulazione condizionale. Secondo la precisa ~f

fermazione delle Istituzioni (1st. 3. 15. 4): «ex condicionali sti

« pulatione tantum spes est debitum iri » • • Quindi l'obbligazioue 

non è sorta., ma vi è una speranza di diritto. Ora l'ordinamento 

giuridico deve intervenire a proteggere questo diritto in forma
zione come interviene a proteggere nel concepito la spes hominis. , 
Certamente l'effetto non discende dal rapporto, che dovrà sor

gere: il nulla non opera. Ma vi è uno stato di cose che l' ordi

na~ento giuridico non può lasciar turbare senza venir meno alla 
sua missione. -Non protegge la legge il diritto quando tollera che 

se ne impedisca o renda difficile la nascita. Si può ben dire collo 

IHERING (2), che anche qui è decisivo lo scopo e che ben pos

sono adattarsi mezzi attuali a scopi futuri. Ma, naturalmente, 
, non si deve trattare di vaghe e indeterminate aspirazioni, sib

bene di un diritto, per cui vi sia un inizio di vita nella esistenza 
di alcuni degli elementi del fatto complessivo, che può eventual

mente dar la vita completa al rapporto. 

(1) T1"attato cit. I ~ 49 p. 152 sg. 

(2) Al11t. PC1- , la dO[J111. X, p. 458 e sego (m·ticoli 1'iuniti, III, p . 242). 
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§ 101. 

Le fonti classiche e postclassicbe ci presentano molteplici esempi 

di questo fenomeno. Non già - ben s'intende - che i nostri giu

reconsulti abbiano formulato un principio generale: ma essi col 
loro sicuro intuito giuridico sono stati pronti a riconoscere la 
necessità di un rime~io nei singoli casi pratici (1). 

Celsus 1. 27 digestorum, fr. 8. 3. 11. 

Per fundum, qui plurium est, ius milli esse euncli agendi po
test separatim cedi. ergo suptili ratione non aliter meum fiet ius, 

quam si omnes cedant et novissima demum cessione superiores 
omnes confirmabuntur: benignius tamen dicetur et antequam no
vissimus cesserit, eos, qui antea cesserunt, vetare uti cesso iure 
non posse. 

Può separatamente costituirsi (e mezzo di cessio in ùwe, diceva 

il testo, mentre i compilatori parlano di semplice cessione) una 
servitù di passaggio (iter - act~ts) a favore di un mio fondo, dice 

CELSO, e sopra un fondo appartenente a più proprietari. Onde 

a rigore logico io non acquisterò quella servitù altrimenti che 
se la cessione sia stata fatta da tutti e quindi coll' ultima ces

sione si darà efficacia alle altre tutte precedenti. Tuttavia con 
maggior larghezza e benignità si dirà, che prima ancora che si 

effettui la cessione per pa.rte del l' ultimo comproprietario, non po

tranno vietar m i di usare della servitù da essi ceduta gli altri 
che appunto fecero in precedenza l'atto di cessione. 

Si tratta di una costituzione di servitù: epperò di creazione 

di un diritto indivisibile. Poicbè il fondo non può essere gravato, 

se non quando il diritto sia completamente sorto, non avendo 
alcun valore la costituzione per partes di una servitù, ne discende 

logicamente che, fino a quando non vi sia l'assenso di tutti i con
domini, l'atto costitutivo non sorte efficacia. Secondo il rigoroso 
concetto dell' antico diritto gli assensi clei condomini avrebbero 

(1) Cfr. IHERING 1. c., p. 461 (245). 
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dovuto essere dichiarati contemporaneamente, sia per il requisito 

dell' unità dell'atto, sia per l'indivisibilità dell'oggetto. Ma fu am

messo che l'atto potesse venire svolgendosi successivamente a 

misura che i varì comproprietari manifestassero il loro volere. 

Ecco perchè Oelso dice che si può da' singoli effettuare separa

tamente la cessio in iUTe. Ed è quello che afferma Paolo nel fr. 

8. 4. 18: «receptum est, ut plures domini et non pariter cede~ltes 

«servitutes imponant vel adquirant ». Ma, appunto per questo 

successivo " svolgersi, l'atto non acquista efficacia a stretto rigore 

se non quando lo svolgimento sia compiuto. L'ultima dichiara

zione di cessione è quella clle fa acquistare efficacia anche alle 

altre. Anche qui l'ins'egnamento di Oelso è ripetuto da Paolo nel 

citato passo: «ut tamen ex novissimo actu etiam superiores COll

«firmentur perindeque sit, atque si eodem tempore omnes" ces

« sissent ». VuoI dire che la efficacia delle precedenti dic~ia.ra

zioni è lasciata in sospeso. Se l'ultima interviene, essa si espli

cherà" se no, si considererà come non avvenuta. Ma il concetto 

che si accetta qui non è già quello di un atto che, completato, 

prenda vita fin dal momento in cui si è iniziato. Invece gli as

sensi de' comproprietari, che si ritengono avuti in uno stesso mo

mento, si considerano come radunati in uno ne110 istante in cui 

l'ultimo fa la sua dichiarazione. Onde Paolo dice: «cum enim 

« postremus cedit, non retro adquiri servitus videtur, sed perinde 

«habetur, atque si, cum postremus cedat, omnes cessissent ». 

§ 102. 

A questa stregua si dovrebbe negare ogni effetto hlterinale 

alle dichiarazioni de' singoli proprietari, tant' è che ess.e vengono 

a cadere per la morte del dichiarante e potrebbero a rigore an

che da lui , 'essere revocate. Ma Oelso (o forse anche un muta

mento posteriore pone questa soluzione in bocca a Celso) sta per 

una più b~nigna considerazione di colui a cui favore la servitù 

dovrebbe sorgere. Chi ha dato l'assenso non può insorgere . con

tro il fatto proprio. Se il proprietario dell' eventuale fondo çLomi-
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nante eserciti frattanto la servitù) contro di lui potrà qualunque 

de' condomini proporre l'actio nègatoTia per far ,dichiarare inesi

stente la servitù. Potrà proporla anche uno di quelli che ha dato 

il suo consenso: ma la sua azione sarà ostacolata dalla solita 

exceptio doli (geneTalis). Siamo infatti nel caso di uno che si pre

vale del rigore del dìritto per venir meno alla parola data. Ap

punto perciò egli coll'agire compie un atto sleale e disonesto: 

/wc ipso quod agis dolo facis. Oelso, a vero dire, afferma recisa

mente che il condomino non può vietare l' esercizio del diritto 

ceduto. Così che potrebbe parere che a dirittura disconoscesse la 

sussistenza dell'azione negatoria. Ma la forma non è corretta ed è 

per me indizio e sospetto di interpolazione. Così che il fatto giu

ridico della costituzione, che si completa solo colla dichiarazione 

di volontà di tutti, e che solo colla dichiarazione dell' ultimo pro

duce il suo effetto, di costituire la servitù, intanto produce que

st' altro effetto, che non è lecito di contravvenire a quello che 

si è consentito. In sostanza, considerando l'atto come dipendente 

dalla condizione che gli altri prestino il loro assenso, si verrebbe 

qui a dare una nuova esplicazione al concetto, che colui il quale 

è vincolato sotto condizione non può arrecare ostacolo all'avve

nimento della condizione. Il "diritto civile, in caso di condlzio~e 
mancata per fatto di colui che al non avveramento fosse inte

ressato, intervenne energicamente considerando la condizione come 

verificata (fr. 50. 17. 161; fr. 35. 1. 24). Qui, natutalmente, non po

teva giungersi fino a tanto, perc4è la condizione avverata sarebbe 

stato l'assenso dato dagli altri e così, si sarebbe preso un prov

vedimento a carico di coloro, che non avevano commesso alcun 

torto. Ma, per lo meno, si impedisce, che chi ha assentito venga 

meno alla parola data. 

§ 103. 

Dovremmo conchiuderne l'impossibilità di revocare il consenso 

già dato ~ Nè il passo di Celso, nè quello di Paolo ci dicono 

nulla direttamente in proposito. Ma è importante al riguardo un 

pa.sso di Pomponio (1. 6 ad Sabinum)) il fr. 33. 5. 8,2. 
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tI nius hominis mihi et Titio optio data est: cum ego optassero, 

si non mutassem voluntatem, deinde tu eumdem optaveris utrius

que nostrum servum futurum. Quod si ante decessissem vel fu
riosus factus essem, non futurum commnnem, quia non videor con

sentire qui sentire non possum: humanius autem erit, ut et in 

hoc casu qllasi semel electione facta fiat communis. 

Trattasi dell'optio legata, ossia, della scelta fra più cose lasciata 

espressamente al legatario, con l'effetto che se egli non faccia 

questa scelta, nulla acquista e nulla trasmette negli eredi. Il caso 

esposto da Pomponio è quello di un' optio legata a più persone. 

Si sa che la scelta deve essere . fatta d'accordo fra i legatari e 

che la mancata unanimità impedisce l'attuazione del legato. An

che qui, dunque, come nel caso della costituzione di servitù, trat

tasi di risultato indivisibile. O tutti dichiarano la stessa" cosa o 

non esiste dichiaradone. Un collegatario, che scelga da solo; compie 

un atto che per sè non ha valore legale. Ma se perseveri nella 

stessa volontà e sopravvenga la dichiarazione degli altri - dice 

Pomponio e pare ripeta l'insegnamento di Sabino- il servo una

nimemente scelto diventa comune e così si produce l'effetto. Anche 

qui dunque è nel momento dell'ultima dichiarazione che si com
pleta e perfeziona l'atto, non si risale al momento della prima. 

Epperò se uno dei legatari sia morto o sia diventato furioso dopo 

fatta la dichiarazione, l'effetto non si potrà raggiungere più, poi

chè dovendo coincidere tutte le volontà nel momento in cui si 

manifesta l'ultima, è impossibile considerare come perseverante 

nel consenso chi volontà non può avere, perchè morto o perchè 

furioso. Questo dice Pomponio ed è conforme a quanto insegna 

Paolo nel cito fr. 18. Anche là se uno dei soci venga a morire o 

alieni la sua quota dopo avere dichiarato di voler costituire la 

servitù, nihil aget~w, perchè nel momento in cui l'ultimo cònsente, 

il morto e chi non ha più potere di disposizione, non possono con

siderarsi come perseveranti nel loro assenso. Ma la compilazione 

giustinianea non si ferma a questi scrupoli teorici e ritiene valida 

la dichiarazione anche dopo che il dichiarante è morto; La solu-
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Zlone enuncIata come pm umana è opera bizantina) come àppf1tè 
anche dagli indici formali (1). 

Pomponio dnnque, sulle orme di Sabino, insegna, che l'assenso 

dato può essere ritirato finchè non sia intervenuta la dichiara

zione di tutti. Oiò mal si accorda con quanto sopra vedemmo af

fermato nella chiusa del passo di Celso. Se è lecito ritrarsi, vuoI 

dire che nessun ostacolo dovrebbe trovare l'azione negatoria. E 

così credo che veramente fosse per Oelso. L'agg'itmta si conferma 
bizantina anche per tale considerazione. 

Tal che, ricapitolando quanto ci è risultato dall'esame dei passi 

(li Oelso, di Paolo, di Pomponio, convien dire, che il diritto clas
sico, se ammette che un fatto giuridico possa produrre il suo 

effetto, sebbene i suoi elementi costitutivi si vengano svolgendo 

~mccessivamente in tempi diversi, non solo differisce l'effetto prin

cipale o definitivo dell'atto fino a quando siasi il fatto comple

tamente 'svolto per la concorrenza finale dei suoi elementi costi

tutivi, ma lascia anche privi di efficacia vincolativa i singoli 
elementi già esistenti. Il diritto nuovo, quando tali elementi con

sistano nella dichiarazione di volontà, pur ritenendo che l'effetto 

principale sia solo in semplice aspettativa, si oppone intanto ai 

capricciosi mutamenti di volontà per parte di coloro che hanno 

già dichiarato, dando così una maggiore tutela al pacifico evol
versi di un fatto giuridico complesso. 

§ 104. 

Nella protezione di questo normale svolgimento è andato più 
oltre il diritto moderno riguardo all'offerta di contratto. Si è in 

generale d'avviso, che colui il quale fa un' offèrta non sia, per 

diritto romano, vincolato da questa e possa ritirarla in quallln-

(1) Cfr. LENEL Paliug. II p. 100 n. 482. A parte lo hU1nanius, che col be

nigni'u8 e simili denuncia il nuovo principio, cui s'informano i compilatoTi , 
accusa l'emblema anche lo in hoc casu. 
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que momento prima che essa sia stata accettata da coiuI, CUI è 

stata rivolta .. Vi ha però chi, pur ammettendo la revocabilità, 
obbliga il proponente al risarcimento dei danni, che per avven
tura siano derivati al ricevente dal fatto della revoc'a; in .parti

colaro al rimborso delle spese fatte in vista dell' esecuzione di 

quel contratto. Quest' obbligo al risarcimento viene basato sopra 

il principio che ogni contraente deve risponclere per le conse
guenze dannose della fiducia nell'acquisto di un diritto di credito 

ingenerata nell'altro contraente dall'offerta di contratto, in quanto 
l'acquisto venga mancare per un motivo che il riceventè l'offerta 

ignora e non è obbligato a conoscere (1). Questo principio lo si 

suole astrarre da alcune particolari decisioni delle fonti relative 

alla vendita di cose sottratte al commercio. Oosìnel fr. 18.1.62.1. 

Modestino accorda al compratore, in buona fede, di loca sacra 

vel religiosa l'azione e.x 'empto « ut consequatur quod illterfuit 

eius, ne deciperetur ». A questa stregua il negozio in formazione 

per via della dichiarazione di offerta viene tutelato nel suo nor· 

male svolgimento colla sanzione della resp~nsabilità per i danni 
della revoca di questa dichiarazione. Questa è bensì revocabile, 

ma la revoca produce quell' effetto giuridico. Cos1 che ,. per chi 
ammetta la dottrina or ora esposta, si avrebbe anche qni un altro 

esempio di effetto provvisorio del successivo svolgi mento di un 
fatto giuridico complessivo. 

Qualche moderna legislazione (v. p. c. § 145 cod. civ. germ.) 

considera di regola come vincolativa l'offerta. Il nostro codice 
di commercio (art. 36) ammette la revocabilità, ma dichiara ad 

un tempo che, sebbene la revocazione impedisca la perfezione del 

contratto tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte do-, , 

pochè questa ne ha impreso la esecuzione, il revocante è tenuto 
al risarcimento dei danni. Ma fra gli scrittori è vivamente dispu

tato se questa sanzione si possa trasportare nel campo del di

ritto civile, dove la legge tace completamente. La neg~tiva por

rebbe il nostro diritto in una condizione assai più rigorosa che 

(1) Cfr, WINDSCHEID Paud II § 307, nota 5, 
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non fosse quella del diritto romano, ove SI' tt l' . ' amme a opInione 
or ora esposta. 

§ 105. 

.A parte questo vincolo, plll o meno energico, il fatto goi uridico 

non ancora completo può ingenerare situazioni giuridiche tutelate 

con altri effetti.' Per alcuni vi è una decisa analogia coll'effetto 

01' ora indicato. Ad esempio, colui il quale è in via di usucapire 
è tutelato colla a. P~tbliciana L' uSUCaI)I'One co . , me sopra accen-
nammo, è un fatto ginridico che si viene maturando col decorso 
(leI tempo e col concorso di certi requisiti. Fino a che non sia 

compiuta, non sorge il dominio, nè quindi vi è la' possibilità di 
proporre la rei v'indicatio contro chi possegga indebitamente la cosa. 

Ma ~hi possiede ad usucapionem può proporre una rivendica utile, 
che e apppunto la publicùtna, contro colui cùe posssiede con un 
titolo inferiore. In ciò può ravvisar'si' lin ef4'etto "l l 

il' provvIsorIO (e _ 
l'incompleto acquisto. Potrebbe obbiettarsi che la publiciana è 

un e lfetto> definitivo eli un rapporto giuridico gilÌ, perfetto, qual'è 
la bonae .1idei possessio. Ma questo modo di vedere non risponde 

al concetto romano. Infatti la Publiciana è un'azione fittizia che 

nel,la sua formula suppone compiuta l'usucapione e quindi ~i ri
ferIsce al fatto giuridjco completo in tutti i suoi elementi. E 

d'altra parte non esiste la bonae fidel~ p08sessio in tal caso se non 

in quanto prepara la proprietà. Oredo quindi che sia perfetta

me~te esatto il qualificare la publiciana come nn effetto provvi
SOrIO dell'usucapione in corso. 

Senz~ i~~ugiarci sopra altri effetti derivanti dall' incompleto 
fatto gUll'IdICO, ci limiteremo qui a rammentare come in vista 

dell'eventuale speranza di diritto si possano ottenere misure di 

cons,~rvazione, che valgano a scongiurare possibili danni. Gli è 

percIO che non solo si può dare ipoteca a ga.ranzia di un diritto 

~ondizionale, ma colui che di questo diritto è titolare può ottenere 
111 certi casi anch ' , , 

, e una m~ssw ~n possessionem rei servandae Cal,lSa 
come avviene nei legati condizionali. ' 
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§ 106. 

Nel cito fr. 8. 4.18 Paolo, a proposito della costituzione della 

8ervitù per parte di più comproprietari, parla di pendenza men
tre. si aspetta l'assenso del nuoVO comproprietario: « ... b,ic actus 

pendebit, donec novUS socius cedat >}. È il concetto che si ap
plica appunto a tutte queste figure giuridiche, in cui manca qual

che elemento per la perfezione. In attesa degli elementi man
canti si ha la pendenza. Ma mentre nei casi esaminati la esi

stenza stessa del fatto giuridico è in questo stato eli sorpensione 

e di incertezza, può tale pendenza riferirsi all' esistenza di un 

elemento dell' atto, all'esistenza di un diritto, alla sua apparte
nenza ad una più tosto che ad un'altra persona, aUa condizione 

giuridica eli una persona o di una cosa. Per formarci. un' idea 

snffici~ntemente esatta del modo con cui si consideravano queste 
varie specie di sospensione, è mestieri prendere in esame alcuni 

passi delle fonti. 
fr. 7. 1. 12,5 - Ulpiatlus 1. 17 ad Sa,binmn. 
Iulianus libro tl'ige~ quiùto digestorum tractat, si fnr de-

cerpserit vel desecuerit fructus maturos 11endentes, cui condictione 

teneatur domino fnndi an fructnario ~ et putat, quoniam fructns , 
non fiunt fructuarii, nisi ab eo percipiantnr, licet ab alio terra 
separentnr, magis propl'ietario condictionern competere, fructna

l'io autem furti actionem, quoniam interfuit eius fructus non esse 

ablatos. Marcellus autem movetur eo, quod, si postea fructus istos 

nactus fuerit fructuarius, fortassis fiant eius: nam si fiunt, qua 
ratione hoc evenit ~ nisi ea, ut interi m fierent proprietarii, mox 

adprebensi fructuarii efficientur, exemplo rei sub co'ndicione le

gatae, quae interi m heredis est, existente autem condicione ad 
legatarium transito verum est enim condictionem competere pro

prietario, cum a,utem in pendenti est dominium (ut ipse IulianuS 
ait in fetu qui summittitur et in eo quod servns fructuarius per 

traelitionem accepit nondum quidem preti o soluto, sed .tamen ab 
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eo satisfacto), dicendum est condictionem l)endere magisque in 

pendenti esse dominium. 

. Il c~s~, su. Cl~i Ulpiano rivolge la sua attenzione, è quello del 
furto dI fruttI dI un fondo soggett.o ad usufrutto e ciò per determi

~are a chi spetti la condictio f~l;rtiva, se, cioè, al proprietario del 
tondo o all'usufruttuario. Egli riferisce da prima l'avviso di Giu

liano. Questi, nel caso in cui un ladro abbia colto o mietuto o fal

ciato i frutti pendenti giunti a maturità, attribuisce la condictio 

]wrtiva al proprietario del fondo, perchè i frutti non diventano di 

proprietà dell'usufruttuario se non a mezzo della percezione che 

egli ne faccia. La separazione fatta da altri attribuisce il domi

nio dei frutti al proprietario della cosa che li produce. Colla se

razio~e e~'ettuat~ dal ladro il dominio cle' frutti si acquista al 
pro.prJetano. E poichè la condictio furtiva spetta solo al proprie

tarIO della cosa rubata, è logico che nell' ipotesi si dia al do

minus f'llndi. lVla, naturalmente, l'usufructuario hon poteva essere 

lasciato senza protezione: Onde Giuliano gli attribuisce l'a f~l;rti 

la quale non spetta già al solo proprietario, ma in genere a co~ 
lui che è interessato. « Cuiul::; interfuit non sluripi is actione 
f . ' m 
urtI habet» (fr. 47. 2. 10). Ora l'interesse che altri può avere a 

che la cosa non sia rubata,lluò consistere o nella responsabilità 

in cui per a.vventura il detentore della cosa incorra verso il do

mintl;s per averla lasciata rubare, o nel danno che la sottrazione 

gli arrec~ senza che egli possa per altra via risarcirlo. E ap

~)Unto qm l'usutruttuario, detentore della -cosa, è interessato sotto 

Il secondo profilo se, come Giuliano assume, non gli si dia la 

condictio furtiva. 

§ 107. 

Marcello però SI Ispira alla considerazione, che se poscia l'u

sufruttuario si impadronisca de' frutti, ne diventerà per avven

t~ra propriet.ario. E allora, chiede egli, per qual ragione avviene 
CIO se non perchè provvisoriamente i frutti diventano di pro

prietà del domintl;s fundi, e poscia dell' usufruttuario a mezzo 
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dell'apprensione ~ E ciò sull'esempio della cosa legata sotto con

dizione, che interinalmente spetta all'erede e coll'avverarsi della 
condizione passa nel legatario. In questo senso è vero che la 

condictio spetta al proprietario. 

Fin qui, secondo me, Ulpiano riferisce 1'avviso di Marcello, 

che, _ sia pure sotto diverso profilo, giunge alla stessa conclusione 

di Giuliano. L'affermazione della spettanza della condictio al pro

prietario è bensì fatta in forma diretta e non più, come prima, 

posta immediatamente a conto di Marcello. Ma ciò avviene solo 

perchè Ulpiano vuole desumerne, che, date le premesse di Mar

cello, questa sarebbe la conclusione esatta. Però egli muove da 

diverse premesse .. A suo avviso qui si tratta di pendenza. di do

minio, come nei due casi ammessi da Giuliano stesso, e, ~ioè, 

quello della sumn'tissio degli agnelli nell' usufrutto del gregge e 
e q llello dell'acquisto di una cosa per via di tradizione (1) per 

opera di uno schiavo, che è in proprietà di una persona e nel

l'usufrutto di un'altra, quando lo schiavo non abbia ancora pa

gato il prezzo, ma abbia semplicemente e in altro modo dato sod

disfazione al venditore. E perchè pende il dominio ne discende 
anche la pendenza della condictio f'~trtiva (2). 

(1) Ulpi.:tUO parlava certamente di mancipazione: «rnancipio accepH» (cfr. 

LENEL PaUng. II. p. 1066 n.O 2573 nota 10). 

(2) Abbiamo sostanzialmente riassunto questo passo, ma non dobbiamo na· 

scondere che sul senso suo, slùla relazione fra le opinioni di Giuliano, di 

Marcello e di Ulpiano, regna gl'ave discordia fra gl' interpreti. .Si può con 

molta probabilità congetturare, che il passo abbia snbito modificazioni ed ag

giunte per opera dei compilatori. La recente edizione italiana de~ Digesto 

dalla circostanza che l'indice di Stefano si ferma all' esposizione dell' opinione 

di Marcello, e precisamente alla parola e.tficienttt1·, lasciando fuori _anche l' e

sempio del legato condizionale, desume che il resto o sia aggluntn posteriore 

o per lo meno abbia subìto alterazione e sia corrotto. Il MOMl\1SEN, nella sua' 

edizione maggiore, ritiene che si debbano cancellare le parole finali magisqlte 

in pendenti esse dontinii~rn, o che per lo meno si debbano così modificare: ma

gisque sequi quod in pendenti est (lo1nininnt. Lo EISELE (Riv. per la f9nq,. Sav., 

parte romano XI p. 16) ritiene invece che queste parole sieno intel:polate, 

come apparrebbe eviùente da ciò, che esse costituiscono la ripetizione di quanto 

è affermato prima della parentesi. E parmi, che ben si apponga l'ElSELE. 
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§ 108. 

Varie figure di pendenza sono contemplate in questo passo di 

Ulpiano. Quella che forma oggetto dirretto e principale della dis

cussione è la pendenza della condictio, la quale discende dalla 

pendenza del dominio. L'acquisto de' frutti da parte dell'usufrut
tuario dipende dalla effettuata percezione. Finchè questa non è 

avvenuta pendet .dorninitl1n. I frutti come parte del fondo sono 
del domin~ts f~tndi. Come cose per sè stanti sono destinati a fa. 

vore dell'usufruttuario, che però deve percepirli. Separati i frutti, 

per opera di chiunque, a chi spettano ~ Facendo capo al princi
pio, che il proprietario acquista i fr~ltti per la separazione, può 

parere che senz' altro, quando la separazione non sia opera del

l'usufruttuario e çostituisca, quindi, percezione da parte sua, il pro

prietario della cosa diventi senz'altro proprietario dei frutti. Tale 

è il punto di vista di Giuliano, ma esso non fa giusta ragione al 
diritto dell'usufruttuario. Quel che avviene quando il proprietario 

ha la plena proprietas non può senz' altro ammettersi quando a 

questa stà di fronte la ragione dell'usufruttuario. Altrimenti si 

giunge a considersre anche · in questo caso il proprietario come 

pieno proprietario. La verità è che, appunto per la esistenza di 

un diritto reale alla percezione de' frutti, è .scemata quella effi. 

cacia acquisitiva de' frutti da parte del dornin'lts. I fruttj sepa

rati non si acquistano al proprietario perchè vi è il diritto del
l' usufrl1ttuario dipendente dalla percezione . . Non si acquistano 

senz' altro al l' usufruttuario, perchè gli occorre questa percezione. 

Onde quello stato d'incertezza e di aspettativa. Il diritto è so-
l , . 

speso e avvenImento della percezione ne determinerà la sorte. 

E come è sospeso il dominio così è in sospeso la condictio che 
soli dornino competit. ' 

Oome abbiamo visto, il nostro passo per risolvere la questione 
principale si occupa incidentalmente di altre figure di pendenza. 
Yediamole partitamente. 
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§ 109. 

L'usufrutto di un gregge, o in genere di una universalità sog

getta ad aumento o diminuzione, non si può porre a paro col

l'usufrutto di una singola cosa. Lasciando in disparte la facoltà 

di disposizione sulle singole cose, onde consta l'universalità, è da 

rilevare che ben diverso è il concetto di frutto di un gregg'e. 

Quando di una cosa ad uno spetti la proprietà, ad un altro il 

godimento, noi dobbiamo in prima linea indagare in che consista 

questo godimento. 11 che si può ottenere solo ricercando come 
quel dato genere di cose si sfrutti da un bonus pater familias 

secondo le idee ricevute in un determinato lLwgo ed in mia de

terminata epoca. Ossia, noi dobbiamo, in definitiva, prendere le 

mosse da un concetto economico. La cosa ha da rimanere intatta 

nella sua s~{,bstantia, spettando all' usufruttuario il solo sfrutta

mento. Ora in una universalità lo sfruttamento muta a secondo 

della sua indole, della sua destinazione. E in ispecie quanto al 

gregge, è intuitivo che se il salva substantia ha da essere una 
verità effettuale, il gTegge ha da essere costantemente mantenuto 

in quella condizione, in cui si trovava quando l'usufrutto ebbe 

principio. Onde la necessità di mantenere integro il numero, 

anche nel riguardo della qualità dei capi. È solo dopo avvenuta 

la s~{,mmissio, il completamento, che si PllÒ parlare di frutti, di 
reddito del gregge. Ogni gregge in un determinato periodo su
bisce una perdita di animali divenuti morti o inservibili, perdita 

che varia secondo la sua specie, come nello stesso periodo dà 

una media quantità di nuovi nati. Oon questi si devono colmare 

le lacune create da quelle perdite e solo i rimanenti costitui
scono un'eccedenza, che può considerarsi come frutto. Poichè nor

malmente il gregge dà una certa quantità di capita demortua o 

inutilia, come di un certo numero di nuovi nati, e poichè frutto 

di una cosa è quel che essa <là normalmente secondo la sua de

stinazione economica, ne segue ehe frutto del gregge non' sono 

i nuovi nati) come lo sarebbero di un sing010 animale, ma da 
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un canto fra i nuovi nati solo quelli che eccedono i bisogni della 
swnmissio, dall'altro oltre a questi nuovi nati anche gli -animali 
morti o inservibili. 

§ 110. 

Posto tale concetto è chiaro che la proprietà dei nuovi nati 

non potrà subito colla nascita spettare all'usufruttuario a titolo 

di frut to, ma che essa apparterrà al dominus gregis od all' usu
fruttuario, secondo che i capi verranno adoperati o no per il 

completamento del gregge. L'opinione di Giuliano, a cui si ac

cenna nella parentesi finale del riferito fr. 12 § 5, la troviamo 

esposta dallo stesso Ulpiano (1. 17 ad Sabinum) nel fr. 7. 1. 70. 1. 

Interim tamen, quamdiu summittantur et suppleantur capita 
quae demortua sunt, cuius sit fetus quaeritur. et Julianus libro 

tricensimo quinto digestorum scribit pendere eorum dominium 

ut, si snmmittantur, sint proprietarii, si non summittantur, fruc~ 
tuarii: quae sententia vera est. 

Ecco dunque un' applicazione del concetto della pendenza al
l'acquisto del dominio sui nuovi nati. La s~{,mmissio c~mpleta il 
fatto giuridico che dà luogo all'acquisto. 

L'altra figura accenna,ta da Ulpiano è quella della compra a 

credito fatta da uno schiavo, che sia nella proprietà di una per
sona e nell' usufrut,to di un' altra. Si sa che lo schiavo in tali 

condizioni acq llista a favore dell'usufruttuario ex operis suis per
chè le opere sono frutto dello schiavo, o ex re fr1t(}t~{,arii. 'Ogni 

altro acquisto torna a vantaggio del dominus. Ora Ulpiano ri
ferisce nel citato fr. 12 § 5 che secondo Giuliano vi è un caso 

di pendenza quando il servo soggetto a usufrntto compra qualche 
cosa senza pagarne subito il prezzo, ma dando in altro modo 

soddisfazione al venditore. È da rammentare che per tradjzionale 
disposizione, che si fa ' risalire alla legge decemvirale, la proprietà 

della cosa venduta (m~ncipata) non passa nel compratore, seb
bene ne abbia ricevuto la consegna dal venditore, se non siasi 

pagato il prezzo o in altra guisa siasi provveduto a soddisfare 
c, FADDA. - Teoria del negozio giuridz'co ' 

IO 
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il venditore, p. e. a mezzo di garanzia personale o reale. Dato 

questo principio è chiaro che nel caso sopra accennato la pro-. 

prietà, della cosa venduta viene trasferita bensì dal venditore, 

ma non è attribuita nè al domin~ts servi nè alfnwtuari~ts percbè 

s'ignora se il prezzo verrà pagato a spese dell'uno o dell'altro. 

Nel momento del pagamento si decide il dubbio. Il caso è con

templato in varì passi, di cui ci contentiamo riferire sol uno, il 

fr. 7. 1. 25.1 (Ulpianus L 18 ad Sabinum). 
Interdum tamen in pendenti est, cui adquirat iste fructuarius 

servus: ut puta si servum emit et per traditionem accepit nec

dum pretium numeravit, sed tantummodo pro eo fecit satis, in

terim cuius sit, quaeritur. et Julianus libro trigensimo quinto 

digestorum scripsit in pendenti esse dominium eius et numera

tionem pretii declarare, cuius sit: nam si ex re fructuarii, retro 

fructuarii fuisse. 
Anche qui è l'opinione di Giuliano che viene addotta a con-

forto del concetto della pendenza. La proprietà è bensì trasfe

rita colla tradizione dello schiavo comprato (1), ma è incerta la 

persona dell'acquirente. Può essere il dominus o il fruct~tari~ts e 

sarà l'uno o l'altro secondo che a spese dell'uno o dell'altro si 

pagherà il prezzo. La pendenza, dunque, non si riferisce qui alla 

traslazione del dominio, ma alla appartenenza di esso ad una 

o ad un' altra persona. 

§ 111. 

Ulpiano nello stesso passo adduce un altro esempio relativo 

all'acquisto per mezzo del servus fruct~tari~(;s. 
Idemque est et si forte stipulatus sit servus numeraturus pe

cuniam: nam numeratio declarabit cui sit adquisita stipulatio. 

La stipulazione fatta dallo schiavo senza indicare la persona 

a cui favore egli stipula- se cioè il proprietario o l'usufruttuario-

(1) Il passo parla di tradizione, ma anche qui eleve ritenersi che il giurista 

parlasse eli mancipazion,e. CosÌ LENEL Paling II, p. 1073 nota 1. E l~ c~sa è 

chiara anche perchè la cosa. venduta è uno schiavo, epperò una 1' 68 mano",p"' , 
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ma nell'intesa che a correspettivo della promessa vi sia il paga

mento di ,una somma di denaro, è pur essa in sospeso nel senso 

che il pro~ettente è bensì obbligato, ma è incerta la. persona 

del creditore. La quale sarà determinata dalla numeratio pec~lniae. 

Se lo schiavo pagherà denari del proprietario, sarà egli il cre

ditore; lo sarà, invece, l'usufrnttuario, se a spese di questo si farà 

la n~tmeratio. Qui la pendenza riguarda un rapporto di obbliga

zione, ma non già in quanto essa ne ponga in forse la esistenza, 

sibbene i.l1 quanto ne rende incerta la spettanza al clorninus o al 

f'ructuarius. 

Questo concetto della pendenza, che noi abbiamo visto in al

cuni casi pratici fra i più importanti, può applicarsi a tutto il 

campo del diritto. Tutte le volte che nel processo di formazione 

'del fatto giuridico le varie fasi si prolunghino nel tempo, può 

parlarsi di pendenza. 

§ 112. 

Ma quandò il processo di formazione siasi compiuto, quale 

sarà l'effetto dell'avverarsi dell'ultimo elemento ~ Dovrà l'effetto 

giuridico prendere data dal momento della perfezione, oppure la 

cessazione dell' incertezza farà sì che tale effetto debba retro

agire~ Siamo di fronte a uno dei più gravi ' problemi che abbiano 

travagliato gli in.terpreti, dando luogo a discussioni intricate, 

spesso più per le sottigliezze che si venivano intrudendo nella 

disputa che non per la difficoltà della materia stessa. Vediamo 

di porre in sodo alcuni punti, che possano valere a rendere sem

plice lo studio della questione. Anche qui ci saranno eli guida 

le fonti. 

Oominciamo dal caso, d~ noi già esaminato, della costituzione 

di una servitù successivamente consentita dai comproprietarii 

del fondo dominante. Paolo, nel fr. 8.,4.18, afferma nel modo più 

reciso, che quando l'ultimo dà il suo assenso, ' non perciò la co

stituzione della servitù risale al momento in cui ha consentito 

il primo, ma essa prende data da quel momento finale. 
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Cum enim postremus cedat, non retro adquiri servitus videtur, 

sed perinde habetur, atque si, cum postremus cedat, omnes ce1:\

sissent. 
V uol dire che le precedenti dichiarazioni si considerano come 

persistenti fino al momento in cui è emessa l'ultima e così tutte 

come coesistenti in questo momento. Onde la morte di uno dei 

precedenti dichiaranti anntùla la sua dichiarazione, che non si 

può, naturalmente, considerare come perdurante fino al verificarsi 

della dichiarazione ultima. E così l'alienazione della quota da 

parte di uno degli anteriori dichiaranti. Qui si fa luogo, dunque, 

al dettato della logica e del senso comune; che un fatto non può 

produrre il suo effetto se non col suo avverarsi. Potr à l'effetto 

essere differito, non già anticipato. È assurdo porre l'.effetto 

prima della causa. E se la servitù è l'effetto della concorde vo
lontà dei condomini, essa potrà sorgere solo dal momento in cui 

questa volontà si è completamente manifestata. 

§ 113. 

Ma d'altra parte le fonti ci presentano dei casi di retrotra

zione, per lo meno apparente. Il fr. 7.1.25.1, da noi or ora esa

minato, ci dice che quando si sa che lo schiavo paga con de

nari dell'usufruttuario, la proprietà s'intende acquistata a costui 

fin dal momento della consegna fatta allo schiavo: «nam si ex 

re fructuarii, retro fructuarii fuisse ». Il che, per lo stesso caso, 

è detto nel modo più evidente nel passo seguente. 

Gaius 1. 2 ad ed. provinciale - fr. 41.1.43.2. 

Cum servus, in quo alterius ususfructus est, hominem emit et 

ei traditus est, antequam predium solvat, in pendenti est, cui 

proprietas adquisierit: et cum ex peculio, quod ad fructuarium 

pertinet, solverit, intellegitur fructuarii homo fuisse: cum vero 

ex eo peculio, quod proprietarium sequitur, solverit, proprietarii 

ex post facto fuisse videtur. 

Nella ipotesi, più volte configurata, della compra con pagam!3nto 

differito del prezzo, lo schiavo soggetto ad usufrutto acquista su-
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bito la proprietà, ma di questa è incerta l'attribuzione. Prima 

del pagamento del prezzo è in sospeso la determinazione. della 

persona cui sia stato fatto l'acquisto. Se lo schiavo ha due pe

culii: uno datogli dal domin~ts, l'altro dal fr~tctuarius, bisogna 

vedere da quale peculio egli prenda i denari per il pagamento 

del prezzo. Se avrà pagato dal peculio dell'usufruttuario si ritiene 

che lo schiavo comprato sia stato di costui; che se abbia pagato 

dal peculio spettante al proprietario, il fatto posteriore mostra 
che è stato del proprietario. 

A bbiamo voluto rendere letteralmente i tempi dei verbi, che 

accennano all'acquisto della proprietà, perchè da essi appare che 

l'effetto attributivo non sorge -nel momento in cui il pagamento 

si effettua, ma si manifesta ora già avvenuto nel momento della 
consegna. Aclquisierit e f~tisse accennano ad un'appartenenza} che 

risale al passato. Lo ex post facto poi significa che la circostanza 

post eriore manifesta ciò che è già avvenuto. Ed è lo stesso con

cetto che appare per l'altro caso, sopra riferito, del fr. 7. 1. 25. 1: 

« nam numeratio declarabit, cui sit acquisita stipulati o ». Il pa
gamento non fissa l'appartenenza, ma rivela solo quanto è già 
avvenuto. 

§ 114. 

Vale a conferma anche il fr. 40. 4. 7 (Ulpiano, 1. 19 ad Sa
bin~tm). 

Neratius scribit eius, cui libertas sic data est « si mihi nul

IllS fi lius eri t cum moriar» impediri libertatem postumo nato. 

sed dum speratur nasci, utrum in servitute remanere dicimus an 

vero ex post facto respondemus liberum fuisse nullo filio nato~ 
quod magis arbitror probandum. 

Vi è nel testamento una manumissione legata alla condizione 

che il testatore non abbia figli al momento della sua morte. Se 

la vedova del testatore sia in tal momento incinta e poscia na

sca un postumo, non yi è dubbio che la condizione sia mancata. 

Ma quid del tempo intermedio, quando la vedova è o si ritiene 
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incinta e si attende la nascita del postumo ~ Sarà da considerarè 

come schiavo colui, a cui la libertà spetterà solo quando la na-, 

scita non vi sia o perchè la vedova non era incinta o perchè 

abortisca o il feto nasca morto ~ o accertata la mancanza del fi
glio- si dovrà dire che per questo posteriore evento lo schiavo 

si rivela liberato già al momento della morte del testatore ~ E 

la risposta è favorevole per quest'alternativa. 
Il passo ci mostra lo stato di pendenza applicato fuori' del 

campo patrimoniale e riferito allo status libertatis. Finchè è in
certo se vi sarà o no la nascita, è pure incerto questo status dello 

schiavo. Accertato che figlio non v' è, non si ha già un effetto 
attuale ma solo l'acclaramento dell' effetto già prodotto. La li-, 
bert.à si ha com-e acquistata al momento della morte del testa-

tore e non già quando la condizione risulta avverata. Così che 

gli acquisti fatti dal manomesso tra la morte del dO?nin~ts e la 

certezza della libertà, sono di sua spettanza. E se in quel pe
riodo egli venga a morire, si considera come morto libero, con 

tutte le conseguenze di diritto. 

§ 115. 

Ancora altro caratteristico esempio. Ce lo dà il fr. 86 § 2 de 

lego I [30] (Iulianus 1. 34 , digestorttm). 
Cum servus legatlir, et ipsius servi status et omnium, quae 

personam eius attingunt, in suspenso est. nam si legatarius rep

pulerit a se legatum, numqua~ eius fuisse videbitur: si non rep

pulerit, ex die aditae hereditatis eius inteUegetur. Secundun hanc 

regulam et de iure eorum, quae per traditionem servus accepe

rit aut stipulatus fuerit, deque his, quae legata ei vel donata fue

runt statuetur ut vel heredis vel legatarii servus singula ges-, , 
sisse existimetur. 

Allorchè viene legato uno schiavo, assume Giuliano, resta in 

sospeso vuoi lo stato dello schiavo, vuoi tutto quanto tocca la sua 
perso'na - intesa, naturalmente, 1'espressione persona, nel senso 

di individualità, perchè lo schiavo non è persona in senso' giu-
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ridico. Se, infatti, il legatario ripudii il legato, si riterrà che mai 

lo schiavo gli abbia appartenuto; se, per contro, non ripudii, si 

considererà come se gli abbia appartenuto fin dal giorno della 

accettazione della eredità. A questa stregua' si dovrà decidere 

dell' appartenenza degli acquisti fatti dallo schiavo per via di 

tradizione (mancipazione) o a mezzo ' di stipulazione, nonchè di 

quanto ad esso venga legato o donato. Questi acquisti si riter

ranno, secondo la diversa ipotesi, fatti da uno schiavo dell'erede 
o da uno schiavo del legatario. 

È risaputo che fra le due scuole, le quali, sugli inizi dell'impero, 

si contendevano il campo della scienza, giuridica, ferveva disputa 

sul modo con cui si acquistava il legato. Secondo ci riferisce Gaio 

(II 195), pei Sabiniani il legato era senz'altro acquistato al lega

tario dal momento dell'accettazione dell'eredità. Poteva egli igno

rare il lascito: ciò non ,impediva che acquistasse. Salvo, ben in

teso, il suo diritto di ripudiare: nel qual caso « proinde esse ac 

si legatum non esset ». I seguaci di Nerva e Procolo, per con

tro, fanno avvenire l'acquisto solo per la dichiarata volontà del 

legatario: «non aliter putant rem legatari fieri, quam si volue

rit eam ad se pertinere ». Gaio ci riferisce che, dopo un rescritto 

di Antonino Pio, prevalse la dottrina proculiana. Giuliano pare 

ancora sul terreno sabiniano, perchè parla di ripudio e, rispet- · 

tivamente, di non avvenuto ripudio, supponendo l'acquisto per 

il caso di non avvenLlto ripudio. In definitiva però dice che tutto 

è in sospeso finchè non si sappia che il 'legato spetterà o no al 
legatario. Nel che consentivano certo, anche i pro culi ani. 

Ora gli elementi del fatto giuddico, che in definitiva produce 

l'acquisto definitivo del legato sono: a) esistenza di un testa

mento ; b) morte del testatore; c) accettazione della eredità (per

chè se l'istituzione non è accettata cadono con essa tutte le par

ticolari disposizioni, in quanto essa è la base su cui queste si 

reggono: caput et f~tndament~tm totÙtS testamenti); d) non ripudio 

o, pei proculiani, accettazione del legato. Ora supposto un testa
mento valido e la morte del testatore, non perciò è completo il 

fatto dello acquisto: epperò si dice che il legato dello schiavo 
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è in sospeso. Ed è tale, prima di tutto perchè conviene atten

dere l'accettazione dell' eredità; in secondo luogo, perchè può il 

legato essere ripudiato. Accettata la eredità e accettato il legato 

si aggiungono gli elementi che completano il fatto giuridico. Ma 

ove il legatario non ripudii, non dal giorno della sua decisione, 

sibbene dal giorno della adizione dell' eredità gli si acquista il 

legato e lo schiavo è suo. E se ripudii, l'erede si reputerà essere 

stato sempre proprietario dello schiavo. Anche qui, dunque, vi 

è effetto che risale ad un momento anteriore dell' accertamento 

dell' ultimo elemento. 

§ 116. 

Or si domanda: con quale criterio si potranno sceverare i casi 

in cui l'effetto prende data dal momento nel quale il fatto giuridico 

risulti completo ne' suoi elementi costitutivi da quelli in cui esso 

risale ad un momento anteriore ~ lo credo che di regola non vi sia 

effetto se non dal momento in cui il fatto giuridico si sia com

pletamente svolto. Il principio logico, che la causa non può. es

sere posteriore all'effetto, deve prevalere. Talchè quando può sèm

brare che un determinato avvenimento si rifletta nel suo effetto 

anche sul passato, bisogna proprio domandarsi in prima linea se 

a questa parvenza illogica corrisponda una realtà effettuale .. Ora 

la spiegazione può spesso, deve anzi possibilmente, ricercarsi in 

ciò, che l'elemento sopravveniente, il quale sembra causale, sia 

semplicemente esplicativo. Ossia, non si tratta di un .elemento, 

che costituisca parte integrante del fatto giuridico complessivo, 

a modo che senza di esso l'effetto non si sarebbe prodotto, sib

bene di un mezzo di determinazione dell'effetto già verificatosi. 

In altri termini, l'avvenimento, che viene ad aggiungersi agli 

altri elementi del fatto giuridico, non crea, sibbene dichiara, non 

ha effetto novativo, ma esplicativo. Naturalmente anche questo 

elemento è decisivo per il negozio o per il fatto giuridico, ma 

è decisivo in quant.o attribuisce la sua efficacia all'elemento co-
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stitutivo già esistente. «Fatti, come nota il KARLOW A (1), che 

« decidono soltanto, che altri fatti costitutivi danno o nq base 

« effettivamente ad un negozio giuridico, ad un rapporto giu
« ridico ». 

Già nei passi che abbiamo preso in esame vi sono espressioni 

che decisamente accennano a questo carattere dell'avvenimento 

complementare. Oosì il fr.41.1.43.2 afferma che col pagamento da 

uno o da un altro peculio si viene a capire (intelZegit~tr ... f~tisse
ex post facto videtur fuisse) chi veramente ayesse acquistato; il 

fr. 7.1.25.1 ancor più espressamente afferma il carattere dichia

rativo del1a mtmeratio quando dice che la stessa dichiarerà (de

clarabit) a fayore di chi era stata acquistata la stipulazione; il 

fr. 86 § 2 de lego I [30] dice pur esso che col ripudio del legatario 
appare che la cosa non è mai stata sua. 

§ 117. 

Ma a parte queste energiche e caratteristiche espressioni, noi 

abbiamo del1e pronuncie generali, nelle quali la nostra teorica 
è esposta in termini precisi. 

Marcianus 1. 2 reg~tlarum - fr. 34.5.15 l16] . 

Quaedam sunt, in quibus l'es dubia est, sed ex post facto retro 

ducitur et apparet, quid actum est. ut ecce si l'es legata fuerit 

et deliberante legatario earn rem heres alii tradiderit: nam si 

quidem voluerit legatarius habere legatum, traditio nulla est, si 

vero repudia-verit valet. tantumdem est et si pecuniam heredi

t ariam legatam crediderit heres: nam si quidem non repudiaverit 

legatarius, alienam pecuniam credidit, si non repudiaverit, suam 

pecuniam credidisse videtur. quid ergo, si consumpta fuerit pecu
nia ~ utique idem erit ex eventu dicendum. 

Vi sono dunque, secondo Marciano, casi in cui vi è dubbio 

sulla vera condizione del1e cose, ma il dubbio è tolto da un fatto 

posteriore, che spiega e fa apparire quella che è la effettuale 

(1) Negoz'io gi~t1'idico p. lO. 
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portata dell'atto. Il fatto dichiarativo, appunto perchè tale, si 

riverbera sul passato e gli dà la sua vera figura. In termini più 

evidenti non è possibile significare, che non si tratta già di una 

causa che produca effetti a sè anteriori, ma semplicemente di un 

~vvenimento che determina ed accerta gli effetti avveratisi. 

Due esempi adduce Marciano a chiarire e concretare il suo 

concetto. Viene legata una cosa. Il legatario non ha ancora ma

nifestato la sua yolontà. L'erede consegna ad 1m terzo la cosa 

legata. Qual'è la sorte di questo trasferimento ~ Anche qui vi è 

pendenza, incertezza. Se il legatario vorrà avere il legato, si 

appaleserà nulla la alienazione della cosa: se ripudierà, la tl'a

dizione avrà il suo effetto . . La volontà del legatario è quindi con 

siderata come un avvenimento dichiarativo. In effetti, se vi sarà 

ripudio, nessun elemento nuovo si aggiungerà per attribuire al

l'erede la proprietà della cosa legata. E se, per contro, vi sarà 

accettazione, la volontà manifestata non farà aUro che assicurare 

definitivamente quel che è l'effetto voluto dal testatore. 

L'altro esempio è tolto ano stesso campo del legato. Nel primo 

vi era semplice alienazione della cosa legata: qui si ha aliena

zione della somma legata in quanto l'erede la dà a mutuo.' Se il 

legatario ripudia, l'erede avrà dato a mutuo denari propri, ep

però il mutuo sarà valido. Se per contro accetta, l'erede avrà 

dato denari altrui, epperò non vi sarà passaggio di proprietà, nè 

quindi mutuo. Che se il terzo avrà consumato il denaro,' anche 

allora dovrà la condictio attribuirsi all'erede o al legatario a se

conda che questi ripudii o accetti. Insomma , il caso non si di

spaia dal precedente-

§ 118. 

Un' altra affermazione generale la troviamo nel fr. 46.3.98.3 

(Paulus L 15 quaestionum). 

Rem autem castrensis peculii solventem patrem perinde acci

pere debemus, ac si alienam dec1isset, quamvis possit residere 

apuc1 eum, cui sol uta est, prius IDortuo intestato filio: sed 'tunc 
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adquisita creditur, cum filius decesserit: et utique cuius fuerit, 

eventus declaret sitque et hoc ex his, quae post factis, in prae
teritum quid fuerit, declarent. 

Il padre di uno che ha un peculio castrense, per pagare un 

debito proprio, dà cose appartenenti a questo pecnlio del figlio. 

La risposta non può essere dubbia: egli ha pagato cose altrui, 

epperò il pagamento non ha valore. E ben dice Paolo che si 

tratta di cose :,ltrui, perchè il peculio castrense è ..nella piena 

proprietà del figlio, il quale riguardo ad esso assume la posizione 

di paterfamilias. Con questo soltanto, che se egli non disponga 

per testamento delle cose peculiari, queste ricadono al padre, 

non già a titolo ereditario, sibbene irtlre peculii. Ed appunto il 

giureconsulto osserva, che il padre paga cose altrui, sebbene possa 

avvenire che queste rimangono al creditore che ha ricevuto il 

pagamento, se prima sia morto intestato il figlio di colui, che 

ha fatto questo pagamento. Soggiunge che in tal caso si ritiene 

che l'acquisto del1a proprietà. ha luogo nel momento della morte 

del figlio. Talchè, ne conchiude, l'evento dichiarerà la spettanza 

delle cose, a modo che anche questo sia uno dei casi in cui lo 

evento posteriore venga a dichiarare quel che in realtà, è avve
nuto in passato. 

Ora si ponga mente che Marciano suppone, che allorchè il 

padre paga oggetti del peculio castrense, il figlio sia già morto

prius mortuo ... ,folio - ; ossia, che l'atto del padre in realtà con

cerna ,cose proprie. Ed allora è chiaro, che quando si venga a 

conoscere la morte del figlio, non · vi sia un elemento nuovo. 

Bisogna quindi prima di tutto sceverare i casi in cui l' ele

mento che sopravviene, non abbia altra funzione se non quella 

di chiarire l'effettuale realtà già verificatasi. In tale ipotesi non 

si può certo parlare di retrotrazione degli èffetti. 

§ 119. 

Ma vi sono casi in cui effettivamente il diritto ammette una 

vera e propria. retro trazione. L'effetto dovrebbe avverarsi ora, 
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ma per legge si considera come avverato in un momento ante

riore, e in ispecie, nel momento in cui il fatto giuridico comin

ciò a evolversi. Ossia, l'ordinamento giuridico suppone come vero 

un fatto falso. Siamo dunque nel campo della finzione. Ed è op

portuno soggiungere qualche osservazione su questa figura, prima 

di vederne le applicazioni nel campo della retroattività. 

Il diritto ha per compito di disciplinare i rapporti deUa vita 

e poichè quest,a risulta da' fatti, così il diritto deve sempre far 

conto sopra avvenimenti, stati e rapporti : di fatto (1). Ma può 

talora avvenire, che per il raggiungimento del suo scopo abbia 

bisogno di considerare come avvenuti fatti non sussistenti. La 

finzione consiste appunto nella supposizione di un fatto contra

rio alla realtà. La tecnica di certi diritti primitivi vi fa spesso 

ricorso, sia per la intluenza delle artifiziose dottrine e ritualità 

religiose, sia per la parsimonia de' suoi mezzi di azione. N ell'an
tichissimo diritto romano la finzione si nutre dell'influenza sacer

dotale (2). Come presso altri popoli primitivi, così presso i Romani 

si sfrutta la finzione a principiare da' sagrifizii agli Dei, suppo

nendo vittime di cera o d'altro agli animali da immolare e dal 

getto dell' hasta ferrata in un campo che si finge appartenere al 

nemico (age't' hostilis). Il diritto sacro, che tiene sopratutto ~lla 

rigorosa osservanza del cerimoniale, non s'imbarazza per le diffi

coltà pratiche della sua attuazione. Quando non è possibile o rion 

è facile attuarlo a rigore, si applica il rito sulla base di suppo

sizioni. Onde il proverbio: «in sacris simulata pro veris ' acci-

piuntur ». 

§ 120. 

N 011 è difficile rendersi ragione della estensione di un tale pro

cedimento anche nel campo del diritto. Quando pur non si giunga 

(1) Cfr. KUNTZE Excu1'se p. 460. 
(2) Cfr, su quanto segue DEMELIUS la finzione gi~t1'idica nel suo significato sto-

1'ico e d01n1natico (elie Rechtsfiction in ihrer histor. u. elogmat. Bedeutllng), Wei

mal' 1858. 
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alle esagerazioni sulla partecipazione de' pontefici all'amministra

zione della giustizia e in genere a lla interpretazione ed evolu

zione del diritto, non è da negare l'influenza sacerdotale sia per 

la conservazione dcI formulario pratico, sia per l'esame deferito 

a' pontefici in ordine ad atti di alta importanza giuridica. Ed 

appunto in materia di ad'rogatio si appalesò l'influenza della so

lita tecnica de' pontefici, i quali ,--- com' è noto - decidevano sulla 

ammessibilità dell' adrogatio (1). Orbene ' la formola dell' arroga

zione fa appunto capo alla finzione della nascita da legittimo ma

trimonio (2). 

Dominato da questa influenza il diritto, vuoi nelle leggi, vuoi 

nella giurisdizione pretoria, ha fatto della finzione larghissimo 

uso. Lo applicare una norma giuridica ad un fatto, che non è 

quello da essa contemplato, quando pure la opportunità dell'ap

plicazione e la sua giustizia fossero consigliate dal1'identità della 

ragione, non era una cosa consentita dallo spirito conservatore e 

formalistico .. Ma questa rigidità era solo apparente: sostanzial

mente non si esitava a far ragione a' Imovi bisogni. Solo si ri

correva alla finzione per légittimare l'estensione. In fondo quando 

si fingeva un fatto diverso dal reale, si voleva solo applicare al 

fatto vero la norma propria del fatto supposto. Per tal modo, se

condo la acuta osservazione del KUNTZE (3.), la finzione prestava 

un doppio servigio: scemava la parvenza di arbitrarietà nova

trice, e inquadrava la nuova figura in un sistema già formato di 

opinioni correnti e di tipi sicuri. Inutile diffondersi nell'indicare 

esempi di queste finzioni o legali o pretorie, che hanno contri

buito alla evoluzione del diritto in Roma. Oi limitiamo ad ap

plicare questo concetto di finzione alla questione della retroatti

vità degli effetti de' fatti giuridici. 

(1) v. MOMMSEN d. pubbl. 1·01n. II p. 37 (eLl. franco VI. 1 p. 41). 

(2) y, AuI. GelI. Y. 19. 

(3) L. C. 
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§ 121. 

E fermiamoci sopra il c. d. ÙtS postliminii. Si sa che il citta~ 

dino romano caduto prigioniero de' nemici veniva considerato 

come se fosse "lino schiavo, perdendo così la personalità ed ogni 

capacità di diritto. Il ritorno in patria lo restituiva nella pristina 

condizione e si considerava, per quanto è del diritto, come se 

mai . avesse perduto la capacità, come se mai fosse stato prigio

niero de' nemici, e ciò in forza del postliminittt111" Pare che l'es

sere in potestate hostittlm non fosse considerato da prima se non 

come una servitù di fatto, che poteva mutarsi in vera servitù 

solo quando, cessata la gLlerra, il trattato di pace escludeva .dal 

ricupero della libertà, o, secondo altri, anche soltanto per il si

lenzio serbato in proposito (1). Oerto è che nel diritto classico 

la prigionia del cittadino crea in generale - e salva la speciale 

disciplina di alcuni rapporti, che non tolleravano indugi - uno 

stato di sospensione. In particolare dicono le nostre fonti, che 

è in sospeso la condizione giuridica de' figli del prigioniero. E 

così Gaio (L 129) afferma (2): 

Quod si ab hostibus captus fuerit parens, quamvis servus· ho

stium fiat, tamen pendet ius liberorum propter ius postliminii, 

quo hi, qui ab hostibus capti sunt, si reversi fuerint~ omnia pri

stina iura · recipiunt: itaque reversus habebit liberos in potestate: 

si vero illic mortuus sit, erunt quidem liberi sui iuris; sed utrum 

ex hoc tempore, quo mortuus est apud hostes parens, an ex ilIo 

quo ab hostibus captus est, dllbitari potest. ipse quoque filius 

neposve si ab hostibus captus fuerit, similiter dicemus propter 

ius postliminii potestatem quoque parentis in suspenso esse. 

(1) Su tutta questa complicata figura della prigionia di guerra ,e del post

li1niniu1n cfr. PERNICE Labeo I p. 375 sg.; BUHL Salvit~s Iul'ianus § 22 p. 252 

sg.; BECHMANN ius postU1ninii; MOMMSEN Scritto pel gittbileo (lel Besele1' p. 257 

sg. (Scritti giw'ùlici III p. 4); MITTEIS cli1'. p1·iv. 1'om. p. 127 sg. ; KARLOWA 

St. clel cl. ront. II. p. 256 sg. 

(2) Analogamente Ulp. X 4 . 
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Si tratta, dunque, della condizione giuridica del padre e del 

figlio quando uno dei due sia caduto prigioniero de' nemici. Ohe 

ne è della patria potestas, che ne è della qualità di filitttsfami

lias'! Gaio dice che sebbene il genitore diventi sermts hostitttm il 

diritto de' figli è in pendenti. Non acquistano senz'altro la qualità 

di p ersonae sui ùtris appunto per la possibilità che il padre ritorni, 

perchè questi tornando riprende tutti i diritti che aveva per lo 

innanzi e quindi anche la podestà sui figli. Solo per la morte del 

genitore nella prigiouia di guerra acquisteranno questi la qua
lità di personae sttti itttris. 

Una applicazione di questa generale pendenza ce la dà UI

piano (1. 29 ad edicttttm) nel fr, 14.6.1.1. 

Si pendeat, an sit in potestate filius, ut puta quoniam patrem 

apud hostes habet, in pendenti est, an in senatus consultum sit 

commissum: nam si recciderit in potestatem, senatus consulto 

locus est, si minus cessat: interim igitur deneganda est actio. 

Anche per Ulpiano è in sospeso se il figlio del prigioniero sia 

o no in podestà. Conseguentemente è in sospeso anche il deci

dere se vi sia stata :violazione del senato consulto Macedoniano, 

che vieta al filittts familias di togliere denari a mutuo. Vi sarà 

violazione se il padre ritornerà: se no, no. Ulpiano ne deduce 

che dunque provvisoriamente e fino a quando quel punto non sia 

stabilito si dovrà dep.egare l'azione al creditore. 

§· 122. 

Ma la decisione sul caso singolo risolve la questione generale 

che Gaio propone, lasciandone in dubbio la soluzione. Da qual 

tempo acquisteranno la qualità di sui iuris i figli se il padre 

muoia presso i nemici ~ Dal momento in cui questi cadde pri

gioniero o da quello della morte sua ~ Gaio se la cava con un 

comodo dubitari potest. È Giuliano che, dopo aver affermato an

ch' egli il concetto della pendenza, assume l'efficacia retroattiva . . 

Iulianus 1. 62 qigestorum - fr. 49.15.22.2. 

Quod. si filius eius, qui in hostium potestate est, accipit ~llt 
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stipulatur, id patre priusquam postliminio rediret mortuo ipsi 

adquisitum intellegitur, etsi vivo patre decesserit, ad heredem 

patris pertinebit. nam status hominurn, quorum patres in hostium 

potestate sunt, in pendenti est, et reverso quidem patre existi

matur numquam suae potestatis fuisse, mor·tuo tunc pater fami

lias fuisse, cum pater eius in hostium potestate perveniret. 

Si tratta degli acquisti fatti dal figlio durante la prigionia del 

padre. E così se abbia ricevuto - per tradizione o per manci

pazione (1) - qualche cosa o abbia stipulato a suo favore, ove 

il padre muoia senza tornare in patria, si acquista a favore del 

figlio la proprietà o, rispettivamente, il diritto di obbligazione. 

Nelle parole che seguono sembra che Giuliano dica, ehe s'e però 

il figlio muore mentre è tuttora vivo il padre l'acquisto andrà 

a favore dell'erede del padre. Il che non è esatto, perchè se il 

padre non ritorni, si ritiene morto nel momento in cui fu preso 

prigioniero, ed allora è certo che il figlio da quel momento di

ventò sui · iuris e che ba acquistato per sè, come esattamente è 

detto nel fr. 12 § 1 eod. tit. Onde il ripiego, cui ricorse an·che 

il CUIACIO (2) accettando una antica variante, di leggere neo si 

invece di et si. Ripiego rigettato dal MERILLIO (3), il quale sup

pone che il padre sia tornato dalla prigionia. Comunque sia, la 

decisione non dà luogo a dubbi. 
Segue Giuliano ponendo il principio generale, che la condizione 

giuridica de' figli, il padre de' quali è in podestà nemica; è in 

sospeso. Se il padre tornerà si considereranno i figli come ri

masti sempre in potestate e si escluderà che in un momento qua
lunque sieno stati sui ùtris: morto invece il padre presso il ne

mico, allora i figli si considereranno come patresfamilias fin dal 

momento della prigionia del padre. Così che si ha qui una com

pleta retrotrazione degli effetti. 

(1) Alla quale ultima probabilmente si riferiva espressamente Gitùiano. Cfr. 

LENEL Pctling. I n.O 761 p. 470 nota 3. 

(2) Recit. in Dig. Salvo luI. 1. 62 ad h. 1. (ed. Neap. VI p. 417 sg.). Così 

anche il MOMMSEN ad h. l. 

(3) In CUlACI op. ed. neap . III p . 
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§ 123. 

Da ciò appare, che il dubbio di Gaio deve secondo GiulianQ 

risolversi per la retroattività. A questa stregua si dovrebbe dire 

che il padre non perde la patria podestà e il figlio non diventa 

s~ti iuris se non quando è definitiva la perdita della libertà pa

terna o quandò muoia ap~td hostes il padre. Ma a questo modo 

di vedere non pa.re favorevole Paolo (sent. II. 25. 1). 

Pater ab hostibus captus desinit habere filios in potestate : 

postliminio reversus tam filios quam omnia sui iuris in potesta
tem recipit, ac si nunquam ab hostibus captus sito 

P er Paolo vi è una vera cessazione della patria podestà - a;
sinit etc. Ritornato il cittadino in patria riprende la patria po
destà come tutti i diritti, che gli Rpettavano, così come se mai 

fosse stato in podestà del nemico. Reoipit aécenna a un nuovo 

acquisto, che però cancella tutto il ~empo intermedio per la fin
zione della non avvenuta prigionia. 

§ 124. 

Dunque due modi di considerare, dal punto di vista giuridico, 

questo stato di prigionia, che cessando rimette il cittadino nella 

pienezza dei suoi diritti. O la prigionia produce senz' altro la 
cessazione della patria podestà ' col ricupero retroattivo in caso 

di ritorno, o per contro tutt~ è nell'incertezza e l'evento poste

riore segnerà il vero stato delle cose. Le due maniere di consi

derare il caso sono rappresentate nelle fonti. Nella prima il do
minio della finzione è evidente. La prigionia è non solo uno stato 
di fatto, ma un vero e proprio stato di diritto, che fa cessare la 

patr'ia lJotestas e fa diventare sui iuris i figli. Il ritorno fa con

siderare come non avvenuta la prigionia, allo stesso modo che 

la morte in prigionia si considera come avvenuta prima di que

sta. Dunque effetti giuridici di un fatto falso considerato come 

vero. Applicazione al fatto vero delle norme che si attagliano al 
C. FADDA. - Teoria del negozio giuridico I I 
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fatto contrario supposto. Ma non è scevra di finzione neppure 

l'altra costruzione giuridica dei rapporti. Sempre è vero che il 

periodo di regolamento provvisorio dei rapporti è fatto scompa· 

l'ire e si considera come non avvenuto quando si verifichi una 

delle due ipotesi poste in alternativa. La sospensione è un ri

piego teorico per larvare la vera condizione delle cose. Si attri

buisce importanza di elemento dichiarativo a ciò che è elemento 

costitutivo. Non si dimentichi che il postlimini'ttm si svolse in re

lazione alla legge Cornelia e rappresenta il riscontro di quanto 

avviene nel caso contemplato in questa legge. La quale consi

dera il caso della morte, mentre il postlimini'ttm disciplina quello 

del ritorno. Qualunque pORsa essere stata la portata iniziale della 

legge, la teorica che l'ha elaborata, ha tutto costruito sulla fictio 

della morte · prima della prigionia, e il postliminium, che le cor

risponde per il caso opposto, parte dalla supposizione del fatto 

falso, che prigionia non siavi mai stata. Tant' è che anche quei 

giuristi, che decisamente professano la teoria, largamente diffu

sa, della pendenza,. trovano la base della disciplina giuridica delle 

due ipotesi, nella duplice rispettiva finzione. E così Ulpiano (1. 13 

ad Sabintttm) fr. 49. 15. 16. 18 dice chiaramente. 

Retro creditur in civitate fuisse, qui ab hostibus advenit ..... 

In omnibus partibus iuris is, qui reversus non est ab hostibus, 

quasi tunc decessisse videtur) cum captus est. 

È dunque in fondo un armonico sistema di finzioni quello che, 

sulla base della legge Cornelia, venne svolgendosi in ordine alle 

conseguenze giuridiche della prigionia di guerra. Anche qui però 

si manifesta la tendenza a ridurre al minimo la retrotrazione, par

tendo dal concetto della pendenza e dalla qualifica di elemento 

dichiarativo attribuita al fatto decisivo. Così che ci si presenta 

un' importante applicazione della teoria della retroattività del 

fatto giuridico, che si viene completando per via di successivi 

avvenimenti. 
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§ 125. 

Noi qui abbiamo finora applicato il concetto della finzione al 

fatto giuridico complesso. Ma anche sotto un altro riguardo si 

suoI parlare della finzione a proposito de' fatti giuridici in quanto 
. , . ' , 

CIOe, In generale si considera la finzione come causa di effetti 

giuridici. Ma come abbiamo detto, la finzion,e in tanto produce 

effetti in quanto suppone un fatto, che in realtà non è. Ossia, ad 

un fatto vero si fanno produrre gli effetti che l'ordinamento giu

ridico connette ad un altro fatto che non sussiste, ma che si 

finge sussistente. Si suole osservare, che talora la finzione non 

suppone un mero fatto, ma a dirittura un rapporto giuridico un 

requisito di diritto. Ad esempio, il WINDSCHEID (1) nota che la' fin· 

zione della lJubliciana «si anno possedisset» (Gai IV, 36) non è 

di puro fatto; che l'altra «si capite deminntus non esset» (Gai 

IV, 38) suppone il non avverarsi di un effetto giuridico' che 
. fi ' , 
m ne, le altre si hm"es esset) si civis Romanus esset (Gai IV 34 , , 
35, 37) fingono rapporti giuridici. Ora in quanto alla prima ri

teniamo che si tratti di mera finzione di fatto, perchè è bensì 

vero che il possesso ad us'twapionem non è un puro fatto ma · 

tale è invece il fatto del possesso, che è il solo che qui si ~nga, 
ID quanto gli altri requisiti, che contribuiscono a dare carattere 

giuridico al possesso (bona fides, iusta ca'ttsa) non si fingono, ma 

sono una realtà. In quanto alla seconda, è bensì vero che essa 

si riferisce al non avverarsi , di un effetto giuridico, ma tale non 

avveramento è dedotto dal non· avveramento supposto di un al

tro fatto. Ed infine anche per le altre finzioni in definitiva si 

riesce alla supposizione di un fatto, positivo o negativo. 

§ 126. 

N aturalmente la finzione può essere adoperata dal legislatore 

o da un organo pubblico, che abbia podestà di influire sullo svol-

(1) Pand. I § 67 nota. 5. 
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gimento pratico del diritto, com' era in Roma il Pretore. Il quale, 

per far ragione a ' nuovi bisogni, confortato dall'opinione pubblica 

o per lo meno da quella di coloro, che erano competenti nel 
campo del diritto, adattava alle nuove figure di fatto qualcuno 

dei tipi di azioni già esistenti e contenenti in sè elementi di ana

logia col nuovo rapporto. Inutile dire, che tolte queste' partico

lari circostanze, l'interprete non ha veste per procedere a via di 
finzioni. Se il fatto preveduto 'dall'ordinamento giuridico è disci

plinato da una norma di diritto comune, allora l'estensione per 

analogia si può fare direttamente senza ricorrere alla finzione. 
Ohe se per contro la norma posta per quel fatto è di diritto sin

golare, allora l'estensione per analogia è vietata sotto qualsiasi 

forma, diretta o indiretta, e quindi anche a mezzo di finzione. 

Sarebbe puerile il consentire all'interprete quel che è di esclu

siva competenza legislativa, coprendo 1'usurpazione di funzioni 

col manto della finzione. Tutto ciò non ha nulla da vedere colla 

tendenza odierna a dare una maggior libertà di movimento al giu

dice, per via della libera interpretazione. Nei limiti in cui questa 

può essere consentita ora o potrà, in maggior misura, essere con

sentita in un avvenire più o meno lontano, essa procede a viso 

a perto e senz' uopo di sotterfugi o di rifugi non seri. 

§ 127. 

Altra ,questione è pure se sia opportuno, che il legislatore si 

avvalga delle finzioni per la disciplina di certi casi. È argomento 

di tecnica legislativa, che deve essere studiato e risoluto tenendo 
presenti le condizioni particolari di tempo e di luogo. Oerto nelle 

legislazioni attuali il procedere per via di finzioni non avrebbe 

senso. Può però talora il legislatore, per maggior semplicità e 
chiarezza, disporre che un determinato rapporto sia trattato colle 

norme di un altro analogo. Il che in sostanza risponde alla es

senza della finzione. Ma in realtà siamo ben lungi da quel che 

suole intendersi per finzione. Si vuoI trovare, ad es., una figura 
di finzione nell' art. 218 cod. proc. civ., secondo cui, quando la 
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parte non comparisca, o ricusi di rispondere, si hanno come am

messi i fatti dedotti ad interrogatorio, salvo che giustifichi un 

legittimo impedimento. Ma per ammettere una finzione di con

fessione converrebbe cominciare col ritenere, che l'art. 218 non 

consenta la prova del contrario, il che, seòbene abbia per sè la 

autorità di molte magistrature, non ci pare risponda nè alla lettera 

nè allo spirito della legge. Ma ad ogni modo non si tratterebbe 

di finzione, ma di presunzione assoluta, che potrebbe benissimo 

rispondere alla verità: il che è contro l'essenza della finzione. 

Com' è fondata su presunzione l'autorità del giudicato, malgrado 

l'autorevole opinione contraria di illustri proceduristi. 

§ 128. 

Il quale ultimo caso tocca un altro campo ed un' altra disputa 

ancor più vivace: quella, cioè, dell' ammessibilità delle finzioni 

per rendere ragione, o, come si suoI dire, per fare la costruzione 

delle figure giuridiche. In via di principio si dee rispondere per 

la negativa ed in realtà anche coloro che fanno più o meno lar

ghe concessioni, non mancano di confermare , un tale principio. 

Dice molto acutamente e opportunamente il KOHLER (1), che la 

finzione indica sempre che i concetti giuridici non hanno ancora 

conquistato la piena loro estensione per comprendere la realtà, 

delle cose. La finzione è, indizio di t,ecnica imperfetta e di arti

fiziosità. La scienza, che indaga la verità, non può prendere le 

mosse da falsi supposti. Se la finzione, in sostanza, attribuisce ad 

un fatto gli effetti di un , altro fatto analogo, non vi è una ra

gione per non dir ciò in modo chiaro e netto. Che talora possa, 

per comodità di esposizione e per maggiore efficacia · didattica, 
farsi ricorso a paragoni ·0 a simboli, si concede. Ma non è q ue

sto che si vuole intendere per uso dommatico della finzione. È 

perfettamente giustificata la repulsione della scienza moderna di 

fronte alle costruzioni fondate sulla finzione, ossia , ' sul nulla. 

(1) D itI' . civ . I p. 326 . 
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Quando dubbi potessero rimanere, basterebbe rammentare ie gravi 

conseguenze a cui ha c_ondotto e conduce la teoria della finzione 

nel campo delle c. d. persone giuridiche. Con la pretesa crea

zione della legge, colla voluta artificialità di questi enti, si sono 

chiusi gli occhi alla luce disconoscendo quello che vive e palpita 

sotto i nostri occhi e si sono giustificate tutte le restrizioni alla 

libera attività delle associazioni, che costituisce una delle basi 

fondamentali del progresso e nella quale sta in buona partè ' il 

destino avvenire della società. Lo spirito di verità congiunto allo 

spirito di libertà protesta contro queste sofisticazioni della scienz'a. 

L'atto gi u rid iCQ. 

§ 129. 

N ella grande massa dei fatti giuridici si suole , sceverare una 

categoria, a gran pezza la più importante, la caratteristica della 

quale sta in ciò che il fatto è un atto umano ossia è il 1)01'-, , 
tato della volontà dell'uomo. Ma appunto perchè Felemento vo

litivo dà la, sua impronta particolare a questa categoria, è na

turale che la volontà debba essere volontà vera, libera, nel senso 

,da noi altra volta fermato (1). E poichè l'atto umano può eS,sere 

positivo e negativo, e può consistere anche nel ricevere una co

municazione, che ingeneri effetti giuridici, così è da rilevare, col 

REGELSBERGER (2), che l'atto giuridico del ricevimento è efficace 

solo in quanto il ricevente sia capace di percepire la notifica, 

abbia coscienza della portata di questa. Il che è confermato da 

questo interessante passo delle fonti. 

Florentinus l. lO institution~tm. -fr. 50.16.209. 

«Ooram Titio» aliquid fa cere iussus non videtur praesente 

eo fecisse, nisi is intellegat: itaque si furiosus aut infans sit aut 

(1) V. sopra § 98 p. 128 sg. 

(2) Paud I § 129 p . 472 e nata 1. 

dormiat, non videtur coram eo fecisse . Scire autem, non etiam 

velI e is debet: nam et invito ""eo recte fit quod iussum est. 

Se sia stat.o ordinato ad uno di fare qualche cosa presente 

Tizio (dichiarare a costui qualche cosa), noh si ritiene che si 

faccia presente Tizio se questi non capisca quel che si fa: epperò 

se si fa davanti a TiZio furioso, o infante, o dormiente, non si 

ritiene fatto in sua presenza. Ma Tizio deve solo conoscere, non 

già volere. Imperocchè si può fare quanto è stato ordinato anche 

se Tizio non voglia. 

Si tratta di disposizione testamentaria nella quale il testatore 

impone al chiamato di ac~ettare l'eredità dichiarando ciò a una 

determinata persona. Tale comando è perfettamente valido (fr. 

29.2.25,10). Orbene la dichiarazione in tanto è efficace in quanto 

Tizio capisca. Quando uno deve ricevere una ~ichiarazione, deve 

intendere l'importanza di questa. Se no verrebbe meno lo scopo 

della dichiarazione fatta, a quella persona. Tanto varrebbe farla al 

vuoto. La notizia della dichiarazione è atto umano in quanto l'ef

fetto giuridico è legato proprio a quella cognizione, che è solo 

possibile per una persona cosciente. Ma basta la sola facoltà di ca

pire, non già la volontà di ricevere la notizia. Nelle notificazioni 

il r icevente ha una funzione meramente passiva: anche se non 

voglia, prende notizia di quanto gli viene dichiarato. Esattamente 

quindi si è insegnato che destinatario della notificazione è la 

persona che deve materialmente essere posta in condizione di 

percepire direttamente ed apprezzare nella sua portata la dichia

razione (1). E non meno esatta~ente si è detto, nel Call1PO del 

diritto pubblico, che il comando dell'autorità in tanto è efficace 

in quanto sia percepito dal cittadino e che quindi efficace non 

è l'ordine verbale rivolto ad un sordo (2) . 

(1) BARASSI la notificazione necessa1'i,a etc. (Milano 1906) p. 51. 

(2) W. JELLINEK l'atto difettoso dello Stato etc. (der fehlerhafte Staatsakt 

u . s. w.), Tubinga 1908, p . 68. 
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§ 130. 

Quando parliamo di atto giuridico intendiamo per ciò stesso, 

naturalmente, che non si tratti di una mera determinazione. vo

litiva, ma di una rleterminazione estrinsecata, o colla parola o 

cogli atti, o coll'astensione. Ma ciò non toglie che in relazione 

alla già avvenuta attuazione della volontà) possa avere impor

tanza giuridica anche lo stato dell'animo dell'agente e quindi un 

elemento puramente interno. Così il dolo, la mala fede' e simili. 

Anche l'astensione può costituire un atto giuridico quando abbia 

di questo la particolare caratteristica, ossia, venga determinata 

dalla volontà, sebbene la volontà non sia proprio rivolta alla 

produzione dell'effetto, che l'ordinamento giuridico connette col

l'astensione cosciente. Bisogna bene intendersi in proposito, per:

chè vi è chi professa al riguardo diversa opinione. Leviamo di 

mezzo la mera astensione produttiva di effetti giuridici, alla qual e

non occorre il sùssidio di volontà alcuna. È il fatto mat~riale 

del non agire, del non opporsi che costituisce il punto impor

tante. Si perde per non uso una servito quando non venga eser

citata per il tempo stabilito dalla leg'ge, tanto se il non uso sia 

voluto, quanto se derivante da qualunque genere d'impossibilità. 

Talora invece occorre che il non agire, l'astenersi sia avvenuto 

mentre l'interessato conosceva la cireostanza che rendeva neces

sario il suo intervento e malgrado di tale conoscenza abbia pre

ferito tacere e rimanere inoperoso. Vi è una eredità che dobbiamo 

accettare in un certo tempo. Se ignoriamo la delazione e lasciamo 

passare il tempo, l'astensione non è atto volontario. Se sappiamo 

e lasciamo pur trascorrere il termine senz'accettare, l'atto è vo

lontario. Ed è atto giuridico, sebbene il contrario insegni il RE

GELSBERGER (1), il quale esige per di più la astensione pensata, 

voluta direttamente. Quel che importa perchè l'atto sia giuridico 

non è già ?he l'agente voglia le conseguenze, ma che voglia 

(1) L. c. p . 473 ag. 
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Patto. Se io mi astengo dall'accettare l'eredità sapendo di doverià 

accettare in quel termine, voglio l'atto rlelI'astensione, quando 

pure non avessi voluto le conseguenze. Tant'è che le nostre fonti, 

come riconosce lo stesso REGELSBERGER, esigono la capacità 

volitiva per l'effica('}ia giuridica dell'atto voluto, sebbene senza 

considerarne le conseguenze. Facciasi ' il caso della restituzione 

della dote costituita dal padre che ha la figlia in potestate. Il pa

dre, quando ~ia sciolto il matrimonio per divorzio, può domandare 

la restituzione della dote soltanto ex vol'ltntate filiae, p'erchè a 

questa spetta la dote. Orbene sorg'e la questione 8e per volontà 

della figlia s'intenda il diretto consenso o basti la semplice non 

opposizione (fr. 24.3.2.2). E Ulpiano riferisce che un rescritto di 

Antonino statuiva che «nisi evidenter contradicat videri on

sentire patri ». Ma occorre che la figlia sia presente e sappia: 

« ubi enim sapit, scire eam exigimus, ut videatur non contradi

« cere ». È ben vero che Giuliano se ne esce colla finzione del 

consenso nel caso che la figlia sia, furiosa. Ma lasciando da banda 

questo ripiego pratico, resta certo che qui basta la scienza della 

figlia e la sua non opposizione. Una volontà precisa rivolta a 

consentire non si 'richiede affatto. L'ordinamento giuridico non si 

preoccupa di indagare più oltre. l\Ia indubbiamente qui si ha un 

atto giurid,ico, perchè l'astensione è voluta. 

Certamente vi sono casi in cui si richiede non solo cIle l' a,

stensione sia voluta, ma sia dirett,amente rivolta all' effetto che 

l'ordinamento giuridico congiunge all'estensione. Noi ne abbiamo 

vi sto un esempio laddove abbiamo esaminato il fr. 50.16.28 (1). 

Ma ciò non toglie l'indole di atto giuridico al caso sopra esa.

minato. 

§ 131. 

La classificazione degli atti giuridici può essere fatta sotto 

molti profili. E appunto sono abbondanti e disparate le classifi

cazioni proposte dagli scrittori. Il che ad alcuni serve di argo-

(1) V. sopra § 80 sego p. 193 sego 
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mento per sosteherè, che la categoria degH atti giuridici non SI 
presta a classificazioni sistematiche e non ha importanza scien

tifica. Però non bisogna esagerare e trarre partito dalle meno 

ponderate discussioni che si sono fatte su questo punto. Ove si 

rinunzi alle sottigliezze e non si pretenda di sminuzzare in ça

tegorie logicamente architettate la grande massa degli atti g'Ìu

ridici, si può riescire a risultati soddisfacenti. 

Il punto decisivo è che noi ci troviamo di fronte a fatti che 

sono il prodotto della volontà umana. Ora l'ordinamento giuridico 

deve prendere posizione di fronte all'attività umana che rientri 

nel suo campo e favorirla o ostacolarla a seconda che essa ri-, , 

sponda all'interesse sociale o vi sia contraria. Poichè il diritto 

deve disciplinare le azioni umane è logico che questa disciplina 

rispònda al comportamento di queste azioni di fronte alla mis

sione del diritto. Se l'atto è nei limiti consentiti dall'ordinamen:to 

giuridico, questo interverrà per sussidiarlo nella sua esplicazione 

attribuendogli quelli effetti che esso ritiene più opportuni e con

ducenti per il raggiungimento dello scopo dell'atto~ che se, ' per 

contro, l'atto è antigiuridico, antisociale l'ordinamento interverrà 

per reprimere e ostacolerà per quanto possibile il raggiungimento 

degli scopi illeciti propostisi dall'agente. 

§ 132. 

Si suole parlare, in proposito, di atti leciti ed illeciti. La ter

minologia ha formato oggetto di critica per più rispetti. Si os

serva che è lecito anche l'atto indifferente per il diritto: che 

quindi l'espressione si presta all'equivoco. Si soggiunge ancora 

che può esservi anche un atto illecito in quella categoria di atti, 

che si suole denominare negozio giuridico. Vi sono negozi giu-

, ridici illeciti, come ad esempio quelli contra bonos mores. Riguardo 

, all' appunto terminologico si può essere di accordo, perchè è 

sempre , bene evitare l'equivoco. Epperò non esiterei ad esprimere 
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i~antitesi, con le espressioni: atti conformi al dititto ed atti con
trari al diritto (1). 

Ma ' l'osservazione che tocca la sostanza dell'antitesi, non può 

essere accolta. In verità l'essenza della distinzione sta in ciò, 

che da un canto l'effetto giuridico è lo scopo dell'atto, dall'altro 

invece lo scopo è ben altro e l' effetto giuridico - la pena, il 

risarcimento del danno, la confisca e così via - non risponde 

alla volontà, dell' agente, ma tende ad ostacolarla e reprimerla. 

Ora quando pure si tratti di negozio giuridico illecito, lo scopo 

è il raggiungimento di un effetto giuridico, che normalmente di

scende da quella categoria di negozi - p. e. la vendita, la lo

cazione e così via - e che per sè non ha nulla di contrario al 

diritto. Quando l'immoralità ,del risultato dà una speciale' confi

gurazione al negozio, allora naturalmente interviene la repressione 

e l'ostacolo al conseguimento del risultato. VuoI dire che nel 

fatto complesso si riscontrano le due caratteristiche: del negozio 

e dell'atto illecito. Vi è lo scopo generale, astratto: la produzione 

dell'effetto giuridico, e vi è lo scopo speciale, concreto: la pro

duzione di quell' effetto per un intento che ]a legge riprova. E 

ques to prende il sopravvento per decidere il diritto al1a repres

sione. Solo perchè il negozio giuridico può servire a scopo ri
provevole non si può negare che esista come figura a sè. 

Il modo con cui noi delineiamo l'antitesi sfugge ad un' altra 

censura, che è stata mossa alla distinzione comune fra atti le

citi ed illeciti. Il PEROZZI (2) accenna, senza esaminarla, alla 

categoria di quelli atti, che hanno un effetto giuridico non vo

luto, senza essere illeciÙ, mentre tuttavia obbligano a risarcire 

il danno che ne deriva aù altri. Il REGELSBERGER (3), ad evi
tare una tale censura, pone nella categoria degli atti, 'che l'ordi

namento giuridico munisce di effetti non per la loro ripugnanza. 

(1) V. BEKKER Panez'. II. § 82 p. 9 nota h. 

(2) I8t. I § 12 nota 3 p. 96. 

(3) Pand. I § 129 p. 475 n. 3 a. 
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:t1 diritto, ùna specie particolare, che appunto comprende quella 

categoria di atti, cui accenna il PEROZZI, e che egli denomina 
atti con effetto giuridico non desiderato (mit 'unenounschtem Rechts

erfolg). A questo novero egli ascrive l'intervento dell' autorità 
dello Stato nel patrimonio privato per tutelare la salute di uo

mini o di animali o la prosperità delle piante, distruggendo certe 

cose che quella salute e quella prosperità minacciano, o per com

piere opere di pubblica utilità; il danneggiamento per parte di 

esercizi industriali, che, per quanto debitamente autorizzati, por

tano con se la minaccia di un pericolo generale (ferrovie, opifizi 

etc.). ~ eH'una e nell'altra specie di casi vi sarebbe sempre l'ob

bligo di risarcire il danno; ma tale conseguenza di un fatto le

cito, non sarebbe stata avuta di mira da colui che il fatto dàn

noso pose in essere. 

§ 133. 

Teniamo distinte le varie figure. Certamente non si può parlare 
di atto illecito, di atto non conforme al diritto, quando si tratta 

dell'operato dell'autorità . nel pubblico interesse. L'atto è perfet
tamente conforme al diritto ed ha carattere eminentemente sociale. 

Poniamo in chiaro prima di tutto, che non si deve trattare della 

distruzione di cose, che sono esse stesse cagione di pericolo ge-

·nerale. In tal caso, com' è evidente, verrebbe a mancare ogni 
titolo al risarcimento del danno. N egli aUri casi la responsabilità 

dello Stato non può essere in questione. Ma di essa si può dare 

ragione partendo dal riflesso, che, quando per l'interesse generale 

si sagrifica un diritto del singolo, non è giusto che questo sa
grifizio gravi tutto sul titolare del diritto, ma si presenta ovvia 

l'applicazione del principio sancìto, per il caso speciale del getto 

di merci, dalle leggi marittime a partire dalla lex R/wdia. « Om
« nium contributione sarciatur quod pro o~nibus datum est » 

(fr. 14. 2. 1). Il pagamento del danno imposto allo Stato fa in 

q uesto caso ricadere su tutti i cittadini, sulla comunione sociale, 

il sagrifizio fatto nell' interesse di tutti. Qui del resto non si , , 
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può nemmeno dire che la conseguenza del risarcimento non sia 

preveduta dall'autorità pubblica, perchè anzi-almeno dovrebbe 
essere cosÌ-essa nel disporre quel provvedimento deve 'nei li

miti del possibile, fare un preventivo della ripercussione ~he tale 

provvedimento avrà sul diritto dei privati. La nostra giurispru

denza, con giusto criterio, ha sempre deciso che il risarcimento 

del danno dovuto al cittadino per ciò che egli abbia sofferto in 

seguito all'esecuzione di un' opera di pubblica utilità, non ha già 

il suo titolo in una responsabilità per delitto o quasi delitto ma 

nel disposto della legge speciale (art. 46 legge 25 giugno ~865 
n. 2356), che impone la rifazione del danno. E ad ogni modo è 

da osservare, che qni si tratta di atti, che appartengono al c~mpo 
del diritto pubblico, sui quali non si può far conto per una clas

sificazione degli atti giuridici nel campo del diritto privato. 

Quanto al caso delle industrie insalubri, pericolose o moleste, 
bisogna non confondere le autorizzazioni amministrative che con-

, ' 
cernono l'interesse generale, con le norme di diritto, che tutelano 
gli interessi e i diritti dei singoli. Quando pure concorrano tutte 

quelle autorizzazioni non si può dire che l'industriale agisca 

iure. Il permesso non contempla che un solo lato del pro blema. 

Ove l'esercizio dell' industria arrechi alla proprietà privata un 

danno, che non è di quelli ammessi in generale come conseguenza 

della necessaria coesistenza di vari diritti; ove, dunque, si ecce

dano quei limiti che in lui determinato sistema positivo sono 
posti alla reciproca tolleranza, 1'esercizio lede i diritti altrui e 

il danno che ne dipende è dan~num ini~tria datum. Per noi quindi 

si tratta qui veramente di un atto che non è conforme al diritto .. , ' 

e SI nentra nella figura del delitto e del quasi delitto civile. 

§ 134. 

Resterebbe da studiare il risarcimento del danno in quei casi 

in cui si suoI parlare di responsabilità senza colpa. Per il diritto 

romano la risposta sarebbe semplice, richiamando il principio, 

tenuto fermo rigidamente, che damn~~m ex mtlpa fit (fr. 44. 7. 34 



- 174 -

pr.). Appunto per tale principio si esonera dalla responsabilità 

per il danno colui che ha agito stretto da una necessità, per sal

vare se stesso o le cose sue. E certamente invece, sebbene al 

proprietario vicino sia lecito introdursi nel nostro fondo per rac
cogliere i frutti dei propri alberi (int. de glande legendo), egli dovrà 

risarcire il danno, che col passare abbia arrecato alle cose no
stre, ove non fosse proprio inevitabile. Ma guardando la cosa dal 

punto di vista di quelle legislazioni, che, in misura più o meno 

larga, ammettono la responsabilità senza colpa-il c. d. torto og

gettivo-conviene determinare se in tali casi l'atto debba anno

verarsi tra quelli .confoi'mi al diritto o tra quelli ad esso con

trari: tra quelli in cui il diritto seconda la volontà privata o tra 

quelli in cui la reprime; o se più tosto sia opportuno tenerI i in 

una separata categoria, come fa il REGELSBERGER, consideran

doli quasi come una zona grigia fra le due categorie principali. 

E questo parmi iI partito migliore, perchè non si può considerare 

come contrario al diritto quello che è scevro da ogni colpa, come 

non si può considerare come conforme al diritto l'atto, che arreca 

danno, quando chi lo arreca è per legge tenuto a risarcirlo. 

Non minori difficoltà presenta la classificazione degli atti giu

ridici conformi al diritto. · In generale, si consente, che la carat

teristica comune ad essi stia nel sussidio dato dal diritto alla 
volontà che si esplica per iI raggiungimento dei suoi scopi. L'ef

fetto, cbe l'agente ba avuto di mira, si raggiunge con quella 

forma e con quei mezzi che l'ordinamento giuridico pone a suo 

servizio. Ma mentre alcuni fanno coincidere iI concetto di ne

gozio giuridico con quello di atto giuridico conforme al diritto , 
\ 

la grande maggioranza stabilisce distinzioni, che però si può dire 

variano secondo iI modo di vedere di ciascuno scrittore. Sarà più 
. opportuno studiare questo argomento nel determinare il concetto 

del negozio giuridico. 

Il negozio giuridico . 

§ 135. 

A) 

SE I GIURECONSULTI IWMANI ABBIANO CONOSCIUTO QUESTA FIGURA. 

Qualunque opinione si voglia accettare in ordine al concetto 

del negozio giuridico, da -quella larghissima che, come or ora ab

biamo accennato, fa coincidere questa figura con quella dell'atto 

giuridico conforme al diritto, a quella che invece la limita alle 

mere dichiarazioni di volontà rivolte ad un effetto, che il diritto 

sussidi31 coi suoi mezzi, è chiaro che in tale concetto si vengono 
a fondere figure, che di prima veduta sembrano non avere tra 

loro nulla di comune. Dichiarazioni o promesse unilaterali e con

venzioni, testamento e contratto, atti costitutivi, modificativi, 

estintivi di diritti reali, di obbligazione, di famiglia, di eredità; 
tutte queste svariate figure si accomunano in una stes·sa cate

goria per l'elemento dominante e caratteristico di tutte quante: 

percbè, cioè, in esse la volonti\, privata è quella che prende l'i

niziativa del mutamento nel mondo giuridico, assecondata in ciò 

dell'ordinamento giuridico, che pone a disposizione quei mezzi 

ritenuti più appropriati per il raggiungi mento dello scopo. 
Sorge spontanea la domanda, se la tecnica giuridica romana 

abbia avuto questo concetto di negozio giuridico ed entro quali 

limiti lo abbia avuto. Si è in generale propensi a rispondere ne

gativamente. Il. PERNIOE (1) ba ripetutamente affermato che i 
giureconsulti Romani non hanno mai stabilito il concetto più 

(1) Labeo I p. 403; Riv. di Griinhut VII p. 466. 
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generale, più astratto del negozio giuridico, come manifestazione 

di volontà rivolta a produrre mutamenti nel mondo giuridico. E 

il più recente fra gli espositori delle teorie generali romane, il 

lVln."I'EIS (1), non dice in sostanza diversamente. Ma certamente 

le sue conclusioni sono più caute, perchè se da un canto egli 

assume essere i nostri giuristi ben lungi dal ricondurre sotto un 

unico concetto la massa degli at.ti giuridici, che ingenerano di

sparate conseguenze, dall'altro nega che si possa scorgere in ciò 

un indizio di deficiente pot.enza d'astrazione e riconosce che sa

rebbe esagerazione negare in proposito ai Romani ogni concetto 
generale. 

Solo nel campo del diritto famigliare e successorio le varie 

figure individuali non sarebbero state riassunte ad unità, mentre 

nel campo dei negozi tra vivi del diritto patrimoniale si potreb
bero chiaramente riconoscere affermati dei concetti generali (2). 

Assai più riguardoso è il FERRINI (3), in quanto insegna che la 

dottrina generale del negozio giuridico non è esplicita) nelle fonti: 

che però è ceTto avere 'i Romani intuito in molte questioni l'u

tilità di una teoria comprensiva delle figure, che noi riuniamo 

sotto tal nome. Il mio avviso ho professato pubblicamente fin dal 
1895 nella mia prolusione al corso di diritto Romano in questa 

Università e non trovo ragione per mutare alcunchè della sua 

parte sostanziale. 

Senza dubbio in certi limiti è vero che ai Romani spesso fa

cevano . difetto i concetti generali risultanti dall'astrazione di fi

g ure e norme particolari, poichè essi si preoccupavano sopra tutto 

di applicare la norma al caso pratico. Non manca però l'uso di 

concetti generali nel procedere a tale applicazione. Se mai, anzi, 

vi è talora a deplorare qti.alche generalizzazione troppo affrettata. 

(1) D 'i'r. jJ1'i'v, p. 136. Cfr. Su MITTEIS la receusioue dello STINTZING Riv. 

C1'it. t1'i1Th. XLVIII p. 361. 

(2) A. giusta ragione però lo STINZTING 1. c , osserva, ch e a sussidio delle 

sue affermazioni il MITTEIS adduce passi delle ford,i, che esorùitano dal.campo 

dei negozi giuridici patrimoniali tl.:a vivi, 

(3) Pand. n, 109 p, 142 nota 1. _ 
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Un attento studiò della terminologia e delle decisioni delle fonti 

ci persuade, che il concetto di negozio giuridico fu presente alla 

mente dei giureconsulti. Oel'to non è possibile trovare nella dot

trina romana un' affermazione netta e recisa rispondente ad un 

concetto ben chiaro. Come sarebbe I~Ossibile tale precisione scien
tifica presso i giureconsulti Romani là dove la sistematica mo

derna navig'a in un mare tempestoso, ed è ancor lungi dal rag

giungere il porto, tanto che qualche scettico afferma che non 

lo raggiungerà mai ~ Quel cbe conviene indagare è se l'appar

tenenza delle varie figure speciali ad una cerchia più larga 

sia stata intuìta da' Romani e se di tale appartenenza abbiano 

mo~trato avere coscienza nella pratica applicazione. Studiando i 
varii concetti generali incarnati nei diversi tipi che si sono ve

nuti svolgendo nella storia del diritto romano, ci persuadiamo, 

sen z' altro, ebe troppo si è esagerato nel neg'are alla ' sisternatic9 .. 

romana la percezione di cerchie più generali, nelle quali si rias
sllmano le figure speciali. 

§ 136. 

Risalendo all' antichissimo diritto noi troviamo il nex~tm e la 

mancipatio, come le figure primitive di atti rivolti a dare effica

cia alla disposizione della volontà privata. Non è qui il luogo 

per una discussione minuta sulla vera portata del rapporto tra 

nex~m" e mancipatio e in particolare sull' essenza del nexwm. È 

un punto che proprio in questi ultimi tempi ha dato luogo a gra

vissime dispute fra i più eminenti storici del diritto l'ornano ed 

a cui si lega tanta parte del diritto privato antichissimo .. Sem

bra però a me, che abbia per sè le maggiori probabilità la con

gettura seeondo cui il nexum sarebbe stato il negozio giuridico 

obbligatorio dell' antichissimo diritto e coinciderebbe col gest~trn 

per aes et libram" La volontà privata esplicherebbe la sua auto

nomia ed attività solo a mezzo di questa forma, che in sè rac

chiude svariati eontenuti. Sia pure che in origine si sarebbe li

mitata q llesta fòrma alla creazione del vincolo in base a mutuo 
c, FADDA. - Teoria del negozio giuridico 12 
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(nex'Um) o in base a trasferimento della proprietà (mancipatio). Ma 

è facile intendere, clle se ' le condizioni della vita pratica 'non 

imposero la necessità di applicare questo mezzo formale ad altri 

rapporti, non appena il bisog'uo si manifestò, non si esitò a sfrut

tarlo per dare efficacia ad altre figure. Così quando il testamento 

comiziale, che aveva carattere di vera lex publica e che, come 
tale, si sottraeva al concetto del negozio giuridico, si appalesò 

incomodo, insufficiente, pericoloso per il cittadino e si volle so

stituirlo per via di un atto privato, si fece ricorso al gesturn per 

aes et librarn, creando quella mancipatio familiae, nella quale si 

venne concretando poi la figura del testamento privato. Si sa

rébbe anzi, ~econdo alcuni, andati più in là, in quanto si sarebbe 

l'i condotta sotto la forma d~l gest~t1n per aes et libram la celebrazione 

del matrimonio nella figura della coemptio (1). Il gestmn pe)" aes 

et libram, del resto, è sfruttato per atti importanti della vita di 

famiglia, come la emancipazione. Ci troviamo dunque di fronte ad 

un atto, che per quanto a mezzo di ripiego, esplica la sua . effi

cacia come mezzo di creazione di rapporti in tutto i l call?-Po del 

diritto. Anzi il gest~trn per aes et libra1n è adoperato per risolvere 

le obbligazioni, ossia, come modo solenne di pagamento, 8ol'Utio 

per aes et lib1"am, nexi liberatio. 

§ 137. 

Recentemente fu affermato, che il significato originario del nexum 

limitava la portata di questo alla creazione di sole obbligazioni; 

che non si tratterebbe di altro neppure nella mandpatio dove il 

mancipante è tenuto all' obbligo della evizione; che in Cicerone 

(pro Caec. 35. 102) la espressione nexa et hereditates mostra, che si 

opponeva il nexum al testamento; che il comprendere la nexi li

beratio, ossia lo scioglimento del vincolo, nel nex~t11't" che è crea

zione di vincolo, è snaturare una tale figura (2). Sono punti molto 

gravi, che esigerebbero una delicata indagine storica. 

(1) Faccio le mie più ampie riserve su questa opinione, come già ho ·altl'e 

volte scritto al riguardo. Cfr. Riv . it . per le sc. gitt?'o 

(2) V. MITTEIS op. cito p. 136 segg. e in ispecie p. 142 sg. 
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Qui ci contentiamo di osservare, che qualunque giudizio si 

possa portare sulle conclusioni ed afferlllazioni ora accennate. , , 
ques to e certo ed innegabile, che vi è una forma generale di atto 

giuridico, la quale si presta al successivo accoglimento di figure 

le p iù disparate, appartenenti a tutto il campo del diritto. È 

sempre la volontà privata rivestita di quelle forme che non solo 

è dal diritto tutelata e coadiuvata nella su~ esplicazione ma 
seco do 1 . , , , 

n a CUllI, e essa stessa creatrice di diritto oggettivo. La 
. legge decemvirale, con ]e due note disposizioni: «cum nexum 

«faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto» e 

« u ti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto », ac

cennerebbe appunto a ciò, che la volontà privata crea diritto. 

Oerto le due disposizioni provano che l'ordinamento giuridico in

tm'veni~a a dare efficacia alla volontà. L'unità della forma, ca

pace (11 comprendere in sè rapporti patrimoniali, familiari suc-.. . , 
cessorll, creativa ed estintiva ad un tempo, mostra che l'antichis-

simo diritto aveva piena coscienza della possibilità di ridurre 

sotto una sola figura le dichiarazioni di velontà produttive di 
effetti gi uridici. 

Certamente si deve convenire, che vi fu una evoluzione nella 

consistenza del contenuto del gest~tm per aes et libram, come è 

t wppo naturale di fronte al nuovo manifestarsi de' bisogni a mi

sura che la vita si complica. Ma che la nwncipatio non abbia 

solo creato . vincoli di obbligazione è innegabile, poichè è il mezzo 

di t rasmessione per eccellenza della proprietà delle res mancipi. 

Ohe il testamento sia contrapposto ai nexa nel citato passo di 

Oicerone non parmi, perchè hereditas nel suo significato di suc

cessione legittima è normale. Che sia uno snaturamento del nexmn 

il comprendervi la nexi libe1"atio} può sembrare dal punto di vista 

rigorosamente logico. Ma non è da disconoscere che la formalità 

elel gestum per aes et libram si presta tanto alla creazione quanto 

allo svolgimento del vincolo obbligatorio. -Ed infine è decisivo per 

]0 scopo eli questa trattazione l'osservare , che se gli antichi 

giuristi, malgrado dell' apparente profonda dissimiglianza delle 

varie figure, le accomunarono nello stesso unico concetto vuoI 
. , 
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dire che, sotto la parvenza delle difformità, trovarono un elemento 

comune, cbe ne costituiva il punto fondamentale. 

§ 138. 

Apparti-ene alla tecnica dell' antico diritto anche un' altra fi

gura generale: l' actio o act~ts, e l' age1'e, che le stà a base. 

Actio resta posteriormente a significare 1'attività processuale 

a tutela del diritto, ma originariamente comprende in sè ogni 
attività e per il diritto ogni attività, che abbia una importanza 

giuridica. L'actio è l' attività che si esplica nei modi e nelle forme 

di legge, rivolta o a far sorgere o a porre nel nulla o a tut~la,re 

e conservare il diritto. E appunto perchè «ogni atto compiuto 

« a tenore delle statuizioni vigenti è compiuto lege » (1), lege agit 

non solo chi intenta un' azione civile, ma anche chiunque- com

pie debitamente un qualunque atto avente efficacia giuridica (2). 

È evidente come questo largbissimo significato, che abbraccia 

anche tutti gli atti del diritto pubblico (3), mostri nelI'< antico 

diritto la conoscenza di una figura, che riassume in sè tntti gli 

atti dell' uomo nel campo giuridico sussidiati dal diritto. È bensì 

vero che lo agere nella sua amplissima generalità eccede il campo 

o'iuridico ma naturalmente noi fermiamo la nostra attenzione l:l , 

aH' agere cbe si esplica in questa sfera: anzi ci limitiamo solo 

al dil'itto privato. L' agere è adunque 1'espressione caratteristica 

per indicare quel che noi chiamiamo negozio giuridico. Fu giu

stamente osservato che appunto perciò la data dell'atto si suole 

indicare con questo verbo: p. e. nella cretio hereditatis di Serapi 

ove, si dice: « acturn Aeg (ypto), nomo Arsinoite .... » (4) ossia 

(1) MOMMSEN. Di?'. pubbl. ?'omano III. 1 p. 310 (ed. frane. VI. 1 p. 353). 

(2) Il MITTEIS op. cito p. 144 limita l'espressione alla procedura conten

ziosa e volontaria. In contrario VVLASSAK nella Enciclopedia di PAULY-WISSOWA 

I V O acUo p. 303. 

(3) Lege agi t anche illictm' che esegue la sentenza di morte. Cfr . MOMMSEN 1. c. 

(4) B1WNS - MOMl\ISEN - GRADENWITZ Fontes 7a ed. I p . 319 . 
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ossia « fatto in Egitto .... ». Oosì helP emptio pne'ri dell' anno 142 

p. c. (1): « actu'ln Kanab(is) leg(ionis) ... » e in innumerevoli altri 

esempi. Le formule schematiche per le vendite, conosciute sotto 

il nome di leges 1Yùtnilùtnae 1"erUm, 'vendendarum vengono chiamate 

AC'l'IONES Jlfanilianae; le formole testamentarie di Hostilius) AC

TIONES Hostilinae; e alcuni vogliono pur riferire al campo dei ne

gozi giuridici le AC'l'IONES Cosconianae, menzionate in Varrone (De 

ling. lat. 6. 89) (2). 

Onde si tratta di una figura, che si riferisce non solo agli atti 

fra vivi, maancbe a quelli mortis · ca~tsa. I Vaticanafragm. al § 47 

ci conservano un passo di Paolo (lib. I 1I1an~talium), in cui ap

pare evidente q l1esto generale significato della parola actio. 

... In re nec mancipi per traditionem deduci ususfructus non 

potest nec in homine si peregrino tradatur; civili enim actione 

constitui potest, non traditione, qua e iuris gentium est. 

Questo passo continua il precedente dove si afferma, cbe 1'u

sufrutto può essere costituito per via di ritenzione da collli che 

trasferisce la proprietà della cosa (res mancipi), conservando per 

sè 1'usufrutto. Il nostro passo soggiunge, che però non può de

dursi 1'usufrntto nell' alienare una cosa 'nec mancipi per via di 

tradizione o anche uno schiavo (res mancipi) per tradizione a un 

peregrino. I .. a ra.gione stà in ciò, che per costituire l' usufrutto 

in tal guisa occorre un atto del diritto civile - civilis actio 

nè quindi basta la tradizione, che è ùtris genU~~1n. Con che non 

solo abbiamo, l' affermazione di acUo come concetto generale del 

negozio giuridico, ma ancbe l' attestazione che il gestu1Jt per aes 

et libra'ln, di cui poco fa abbiamo discorso, rientra in questo con

cetto più largo della civilis actio, nel quale - naturalmente -

rientra p. e. anche la in i~tre cessio, forma larghissima nella sua 

applicazione pratica. 

(1) Ib. p . 329. 

(2) Cfr. MITTEIS p. 144 e sopra tutto IORS La scienza giuridica romana nel 

pC1'iodo ,'ep'ttbblicano (rom. Rechtswissenschaft zur Zeit del' Republik), Berlino 

1888 p . 88 sg. (cfr. ib. p . 25). Sulle actiones Cosconianae da ultimo GOETZ 

nella Enciclopeclia di PAULY - WISSOWA IV p . 1699 sg. 
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§ 139. 

Actus legiti1J1,1,lS è espressione che sembra accennare ad una 

particolare categoria di atti. Il fr. 50.17.77 (Papinianus 1. 28 

q1,(,aestion1,(,1n) parla di «actus legitimi, qui non recipiunt diem nec 

« condicionem », soggiungendo che l'aggiunta di una di tali mo

dalità li rende nulli. Parrebbe, che nella categoria generale dei 

negozi giuridici se ne sceverasse una. ripugnante modalità. E più 

probabile che actus legitimus e civilis actio significhino una cosa 

sola e cioè l'atto del diritto civile, che per la sua struttura, è in 

generale insofferente di modalità che ne facciano ritardare l'ef

fetto, essendo principio dell'antico atto che l'effetto ' deve subito 

prodursi, fuor che negli atti 1nortis causa. Noi vedremo ciò meglio 

parlando della condizione. Basti ora avere ricordato quest'altra 

espressione, che accenna alla 'categoria generale degli atti dello 

ius civile. A mio avviso questa espressione conferma il significato 

generale di lege ageTe, che, come si è visto, non comprende solo 

gli atti processuali. 
Per non tralasciare alcuna delle più importanti testimonianze 

che si riferiscono all'esistenza di una categoria generale rispon

dente al nostro negozio giuridico, rammentiamo ancora il fr. 

17.2.65 pro (Paulus 1. 32 ad edict1,(,m). 
Actione distrahitur, cum aut stipulatione aut iudicio mutata 

sit causa societatis. 
La società si scioglie actione quando o per stipulazione o per 

contestazione della lite sia, mutata la causa della società stessa. 

La mutazione per stipulazione '0 per contestazione della lite (-i1,(,

dici o) è dovuta alla novatio sia volontaria, sia processuale. Il passo 

corrisponde a quel che nel fr. 46.2.11 si dice della delegazione: 

« fit delegatio vel per stipulationem, vel per lit.iscontestationem. » 

Dunque stipulatio, contratto solenne, e contestazione della lite, 

contratto giudiziale, sono comprese nel significato ~omune . del

l'actione dist'rahi. È antica opinione che actione equivalga ad 
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act1,(; (l). ' Ma con ciò non si allude al significato generale di ne

gozio giuri~ico: qualcuno considera actione come identico ad ipso 

facto. Il vero è che qui actione accenna appunto al negozio giu

ridico generativo di una novazione: negozio giuridico processuale 

od extra-processuale. 

§ 140. 

Il pretore, seguendo le orme della dottrina del diritto civile 

ha spesso adoperato agere, actmn nel significato larghissimo di 

atto lecito producente effetti giuridici. Ma il linguaggio dell'e
ditto non è eguale. Talora esso parla di ' act1,(;m contract1,(;'inve (fr. 

4.5.3.1), talora di gest1,(;1n (fr. 4.2.1; fr. 4.4.1.1; fr. 14.1.1.8,13 (2) 

fr. 42.8.1) o di negotittnt gest1,(;m (fr. 15.11.2). TaPaltra di f'act1,(;rn 

(fr. 4.3.1.1). Ulpiano (1.11 ad edictum-fr. 50.16.19) ha un tenta

tivo di determinazione del significato di tali vocaboli, riprodu

cendolo da Labeone. 

Labeo libro primo (ad edictum) praetoris urbani definit, quod 

quaedam agant1,(;r, quaedam gerant1,w, quaedam contrahant1,w: et 

aetum qui de m generale verbum esse, sive verbis sive re quid 

agatur, ut in stipulatione vel numeratione: contractum . autem 

lùtro citroque obligationem, quod Graeci auyti~~~rf.L(% vocant, ve

luti emptionem venditionern, locationem conductionem, societatem: 

gestum rem significare sine verbis factam. 

Labeone, dunque, definisce le tre espressioni edittali agere, 

contrahere, gerere. La prima è la più generale perchè comprende 

quegli atti che si compiono con parole solenni, come la stipula

zione o con prestazioni effettive, come il pagamento di una somma 

di danaro. Contrahere accenna ai contratti in cui vi è un'obbli

gazione reciproca fra le parti. Gere're per contro sarebbe un atto 

compiuto senza parole .. 

(1) (Cfr. BINKERSHOECK OS8e1·V . V. 20; GLUECK XV ~ 969 p. 446 nota 86 (ed. 

itaI. XVII p. 172). 

(2) LENE L Ed. perp. 2a ed. 9 101 p. 249; 9 102 p. 250. 
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Sono tentativi a dirittura sbagliati. Non si può dire che a 

quelle parole fosse attribuito un significato tecnico o che questo 

fosse scnlpolosamente osservato. Ad esempio. Gaio (IV.71) rende 

con contract'ttm, l'eclittale ges.t~tm. L'editto q'uocl 'Inetus. ca~/'s.a ado

pera una volta ges.twn un'altra fcwtmn (1). Non è qui il caso di 

fare uno studio speciale su q lleste varie formole. Quel che a noi 

interessa è di rUevare come l"agere, l'act'ttm rappresentino il più 

largo concetto dell'atto giuridico rivolto a un effetto giuridico. 

L'editto pret()rio non ha fatto altro qui se hon accogliere la ter

minologia dello ù/,s. civile, arrecandovi però una certa confusione. 

§ 141. 

L'actio o actus. del diritto civile è un tipo ben definito con 

norme precise concernenti la ' sua struttura. Lo IHERING nel suo 

immortale lavoro sullQ Spirito del diritto romano ha, con profon

dità di vedute, studiato l'atto giuridico dell'antico diritto e per 

quanto si possa talora _ dissentire da lui, è innegabile che la sua 

esposizione nene grandi linee risponde alla ver-ità storica. 

Possiamo noi credere che coll'introduzione successiva di atti 

e contratti d'indole non solenne, si sia venuta oscurando o sia 

a dirittura scom,pal~sa ,-~l' antica unità di concetto ~ È verosimile 

che col maggiore incremento della scienza del diritto siasi affie

volita la tradizione secolare e che i giuristi si siano smarriti 

nell' analisi atomistica delle figure e dei tipi individuali, senza 

assorgere ad un unico concetto che in sè comprendesse vuoi l'atto 

solenne, vuoi il non solenne O? È questo precisamente l'avviso del 

compianto prof. PERNICE, che in più occasioni ebbe ad insistcre 

su questa recisa negazione (2). In particolare egli ha fermato la 

sua attenzione sulla dottrina contrattuale. La giurisprudenza ro

mana ~ afferma egli - non poteva certo porre allo stesso livello 

(1)' V. LENEL op. éit. §. 39 p. 106. 
(2) Labeo I p. 403 sg.; Riv. per la fondo Savigny IX (parte T01nan.) p. 195 

sg.) Riv . d'i G1'uenhut VII p. 455 sg. 
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i negozi giuridici solenni e le dichiarazioni non formali di volontà 

Poichè ad essa - s'intende alla più antica - la forma non si 

presenta già come modo, positivamente stabilito, di attestare la 

esistenza della dichiarazione di volontà e quindi come qualche 

cosa che si pone accanto alla dichiarazione allo scopo di com

piere il negozio giuridico, come un tutto con questa dichiarazione, 

congiunto ad essa e da essa indissolubile. La prova di ciò egli 

crede di poter, riscontrare in un noto passo di Ulpiano. (1. 48 ad 

Sabinu111, - fr. 45.1.1.2). 

Si quis ita interroget «dab~s ~» responderit «quid ni », et is 

ntique in ea causa est, ut obligetur: contra si sine verbis ad

nuisset. non tantum autem civiliter, sed nec naturaliter obliga

tur, qui ita adnuit: et ideo recte dictum cst non obligari pro eo 

nec fideiussorem quidem. 

Si tratta qui di una stipulazione, ossia di un contratto ver

bale solenne, che si perfeziona per la pronunzia di verba s.ollem

'J'I,'ia. Ad uno che interroga (1): darai cento~ si risponde dall'inter

rogato: e perchè no! Assume Ulpiano, che colui che risponde 

in tal modo resta obbligato. Non vi è più bisogno della pronun

zia di parole perfettamente corrispondenti a quelle onde consta 

l'interrogazione. Purchè vengano pronunciate parole, che signifi

chino assenso alla richiesta, il contratto verbale è conchinso ed 

obbliga il rispondente. lVIa Ulpiano fa l'ipotesi di una risposta 

data senza parole, con un cenno del capo, della mano. Per tale 

ipotesi egli afferma la mancanza di vincolo in colui che ha as

sentito con cenni. Poi soggiunge, che non solo non vi è un'ob

bligazione civile derivante dal contratto verbale, ma non vi è 

neppure obbligazione naturale. Onde se ne trae la logica conse

guenza, che non può intervenire un fideiussore, perchè la fideius

sione suppone un'obbligazione principale, che abbia efficacia al

meno come naturale. 

La conclusione che se ne vuoI trarre è questa. Se Romani 

(1) Il MOlVI~ISEN legge intmToganti invece di inte1Toget. Più probabile è la 

lezione proposta dal PERNICE Labeo I p. 404: intmTogatu8. 
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avessero avuto un concetto fondamentale della convenzione come 

il risultato dell'incontro di due volontà, nel quale concetto poi 

il contratto solenne dovesse rientrare cOlne specie nel genere, per 

ciò che la volontà deve essere manifestata con una certa forma , 
non avrebbero esitato a rispondere che, mancando le parole so

lenni, ma esistendo il consenso manifestato col cenno, non sarebbe 

invero sorto il contratto verbale, ma certamente vi sarebbe stato 

un patto. VuoI dire che, avendo Ulpiano risposto negativamente, 

se ne deve dedurre, che stipulazione e patto sono due individuali 

figure non aventi fra loro rapporto e quindi non possono consi

derarsi come specie della figura generale fondata sul consenso (1). 

Tale sarebbe il concetto antico romano, del quale si avrebbero 

residui in altre decisioni, come, ad esempio, nel non considerare 

la stipulazione nulla come un constitut'tt'J1t (fr. 13.5.1.4) e in ciò 

che il testamento nullo come tale non è conservato come codi

cillo se non in quanto vi sia l'espressa clausola codicillare che , 
attesti avere ciò voluto il testatore (fr. 28.6.41.3). 

§ 142. 

Per bene intendere questo passo di Ulpiano è mestieri metterlo 

a raffront.o con un altro suo passo dello stesso libro, fr. 46.4.8.pr. 

An inutilis acceptilatio utile habeat pactum, quaeritur: et nisi 

in hoc quoque contra sensum est, habet pactum. dicet aliquis: 

potest ergo non esse consensus ~ cur non possit ~ fingamus eum, 

qui accepto ferebat, scientem prudentemque nullius esse momenti 

acceptilationem sic accepto tulisse: quis dubitat non esse pactum, 

cum consensum paci scendi non habuprit u~ 

La questione, che si propone Ulpiano, è se l'acceptilatio, nulla 

come tale, possa valere come patto di rimessione. E_ risponde af

fermativamente, salva contraria volontà. Ma, dunqu:e, obietta fi

piano per hocca di un terzo, può non esservi consenso ~ E come 

non potrebbe~ Pongasi che colui il quale faceva la solenne re-

(1) Cfr. PERNICE Labeo I p. 404 sg. 
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missione per via di acceptilatio, l'abbia fatta ben sapendo che l'ac

ceptilatio era nulla e l'abbia fatta appunto per ciò. Chi potrebbe 

dubitare che qui non vi è patto, perchè manca il consenso ~ 

Si noti, che questo , passo, come il precedente, è tolt,o allo 

stesso libro dello stesso commentario di Ulpiano a Sabino. Ciò 

è importantissimo, perchè è impossibile che proprio nella stessa 

t ratt.azione vi siano due criteri recisamente opposti in riguardo 

alla relazione fra la forma e la volontà. Ora Ulpiano ci dice 

qui, che normalmente l' acceptilatio, nulla come remissione so

lelllle, è valida come patto semplice di remissione. E la man

canza di consenso di fronte alla dichiarazione solenne è presen

tata, dall'obbiezione finta, quasi come un assurdo. In sostanza si 

dice che sotto la forma vi è e vi deve essere il consenso e che , 
caduta la forma, resta il consenso. Può un tale concetto accor

darsi colla pretesa di una forma per sè stante' e non legata af

fatto all' esistenza di una volontà ~ Evidentemente no. Ulpiano 

qui ammette che il consenso possa mancare per una riserva men

tale di colui che pronuncia le parole solenni dell'acceptilatio, sa

pendo che sono inania verba e quindi senza serietà di volere. 

Sarà questo un punto che potrà valere quando verrà in esame 

il rapporto t.ra la volontà e la sua dichiarazione, ma certo è che 

normalmente si suppone che i verba esprimano la vol'ltntas. 

§ 143. 

Come conciliare questo concetto così preciso coll'a1tro, che il 

PERNICE vuole attribuire a Ulpiano, di una forma che nulla ha 

da vedere colla volontà~ E allora, se la rispo'3ta per cenni che 
. ' llldubbiamente contiene una manifestazione di volontà non solenne , 
potrebbe in genere valere come patto, perchè non vale q ui ~ La 

risposta mi pare evidente; perchè il cenno, là dove occorre la 

parola solenne, non poteva per il cittadino romano avere alcun 

valore, e questa era cosa che niuno poteva ignorare. Talchè colui 

che si serve del cenno, sa che si serve di un mezzo non adeguato 

e non differisce da colui che in tanto fa l'acceptilatio, in quanto 
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sa che non ha valore. Ossia nell'una e nell'altra ipotesi manca 

il consenso. Posti a paragone i due passi, risulta evidente il 

concetto di Ulpiano. Non vi è assenso, quando uno pensatamente 

si avvale di un mezzo di dichiarazione nullo. 

Contro il concetto del PERNICE sta tutta una serie di passi 

di importanza eccezionale. E lo stesso PERNICE, recedendo dal

l'antica sua opinione assoluta, finisce per riconoscere, che la 

forma fu considerata come veste della volontà delle parti, ma 

soggiunge che questo modo di vedere sta in antitesi coll'antico , 
per cui il negozio giuridico si compenetrerebbe tutto nella forma(l). 

Contro questa pretesa evoluzione storica si può osservare, che se 

il concetto sabiniano fosse quello voluto dal PERNICE, la conse

guenza sarebbe in antitesi colle precise statuizioni della legge 

decem virale, da noi sopra riferita, che alla volontà delle parti 

danno potere di modellare il negozio giuridico, tra vivi o a causa 

di morte, e di dargli quella configurazione pratica, che meglio 

risponde alle circostanze concrete. L' 'uti n~tnc~tpassit e l' 'uti le

gassit non avrebbero senso, se la base del negozio non fosse la 

volontà privata. 
Salvo a meglio dimostrare quanto siamo venuti affermando , 

possiamo porre per ora come sicuro, che non può essersi perduto 

l'antico concetto unitario .dell'atto giuridico ispirato alla volpntà 

dei dichiaranti. 

§ 144. 

Per mostrare come tale concetto unitario fosse sentito dai 

Romani, è utile l'indagare se, sopra tutto, essi abbiano coordi

nato sotto questo concetto negozi tra vivi ed i negozi mortis 

causa. 
Il PERNICE, anche per la sistematica moderna, si spinge fino 

ad affermare, che neppur una delle teorie trattate usualmente 

sotto la rubrica del negozio gi uridico trova applicazione, . o, per 

(1) Riv . 1. c, p. 199. 
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lo meno, eguale applicazione per tutti i negozi. Tanto a maggior 

ragione egli insiste su questa obbiezione a proposito del diritto 

romano. Egli osserva) che il dies e la condicio erano ammessi solo 

nelle disposizioni di ultima volontà, sia per il carattere quasi le

gislativo che queste ebbero nella loro origine (testa1nentum in 

calatis comitiis), sia per il bisogno di provvedere fin d'ora all'av

venire tenendo presenti alcune circostanze, che potevano influire 

sulla determinazione della vòlontà in un senso più tosto che in 

un altro; che . commerciu1n e testamenti factio sono due cose af

fatto diverse, come appare già da ciò, che il pupillo non può 

testare neppure coll'auctm'itas t~ttoTis, e, sogginngiamo noi, ancbe 

dalla diverRa possibilità di far partecipi delle due capacità gli 

estranei alla comunione romana; che violenza, dolo, errore hanno 

sugli atti tra vivi una influenza diversa. da quella che essi espli

cano su quelli mOTtis causa e che la disciplina degli effetti è 

radicalmente diversa; che la rappresentanza, esclusa, sì, in via 

di principio, è però nella sua forma indiretta ammessa solo negli 

atti fra vivi e anche qui con profonde variazioni: cbe la conver

sione e la convalidazione procedono con criteri differenti e così , 
via. Or, si domanda, è possibile obe i Romani abbiano conside- · 

rato come figure racchiuse sotto un identico concetto queste, che 

debbono avere natura sostanzialmente diversa, se tanto diversa 

ne è la disciplina concreta ~ Si riconosce sì, che agli stessi giu

reconsulti non sfuggirono le analogie fra tali figure, ma si assume 

cbe esse non siano suncienti per servire eli base alla costruzione 
di una teoria generale. 

§ 145. 

lo sono d'avviso, che la critica del PERNIOE più tosto che far 

giungere alla negazione del concetto di negozio giuridico nel di

ritto a,ntico, classico, e giustinianeo, dovrebbe essere più radicale 

e più logica: dovrebbe, cioè, come già altri banno fatto, negare 

ogni legittimità a.l concetto di negozio giuridico anche nel diritto 

moderno. E sono pure d'avviso che questa critica peccbi proprio 

nella sua base. 
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L'essere due categorie di atti diversamente disciplinate nella 

loro configurazione pratica, nOli esclude che esse possano ricon

dursi sotto una categoria più generale, contraddistinta dall'esi

stenze), di un elemento fondamentale comune a tutte le fig·ure. Forse 

cbe per noi i contratti non rientrano tutti sot.to il concetto generale 

di convenzione solo perchè è diversamente regolata la capacità 

dei contraenti; è diversa l'influenza dei vizi della volontà· è am-, 
messa per alcuni, esclusa per altri la rappresentanza; è diversa 

la responsabilità per dolo, colpa, caso fortllito n4jlla loro esecu

zione; sono per taluni escluse certe modalità ' -ammesse per gli 

altri, e così di seguito ~ L'indagine veramente scientifica dee tep.er 

conto non solo delle differenze, ma anche della identità. E quando 

questa si riferisce alFessenza degli atti) qualunqu~ possa essere 

la diseguaglianza nel resto, la scienza deve 1ìss~re la sua atten

zione su ciò che è essenziale e procedere alla classificazione a 

stregua di essa. 

Ora Del campo del diritto privato, dove appunto è in questione 

l'interesse dei singoh, potrà trascurarsi come secondaria la cir

costa,nza, che l'effetto giuridico è dato dall'ordinamento giuridico 

per secondare l'attività degli intere~sati, per favorire l'attua,zione 

della volontà di questi ~ Non è rigorosamente logico il ricercare 

come questa volontà debba essere, debba manifestarsi,' debba 

configurarsi nel suo contenuto per poter raggiungere gli scopi 

pratici cIle essa si propone ~ La stessa diversità della disciplina 

conduce, col raffronto, a trovare sia l'elemento comune sia la dif-, -

ferenza di ragioni che ha dettato quella varietà. l'-L appunto questo 

concetto fondamentale che ba determinato la sistematica moderna 

a sceverare nella larga categoria degli atti giuridici - degli atti 

umani giuridicamente rilevanti - quella del negozio giuridico, in 

cui l'atto umano si esplica in una dichiarazione di volontà ri

volta ad ottenere un effetto per opera dell'ordinamento giuridico. 

Certo i giureconsulti romani non banno messo in luce con con

torni netti e precisi questa figura, ma non si può negare ~he 

essi l'hanno sentita e percepita. 
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§ 146. 

ÌG interessante che Ulpiano, nel suo commentario a Sabino, e 

quindi in un' opera relativa all'antico sistema del diritto civile, 

ci dà una prova di questo concetto romano. 

Ulpianus 1. 1 ad Sabinum-fr. 28. 1. 20, 3. 

Quae autem in testamento diximus super prohibendis testimo

niis eorum qui in potestate sunt, in omnibus testimoniis accipias, 

ubi aliquid negotii geritur per quoc1 adquiratur. 

D opo avere dichiarato che non possono essere testimoni del 

testamento coloro che sono in podestà del testatore, Ulpiano al

larga l'esclusione e dice che tale proibizione deve riferirsi a tutti 

gli atti di acquisto. È proba,bile congettura del LENEL (1) che 

Ulpiano abbia scritto: per aes et libram geritur. Ad ogni modo è 

certo che egli sotto l'espressione generale comprende tanto l'atto 

a causa di morte q nallto quello tra vivi. 

E d il ravvicinamento di queste due categorie è evidenti!:;simo 

nella trattazione di Gaio (III. 98) Rul1a celebre distinzione 1'el3o

t i va alla diversa disciplina del1e condizioni impossibili. 

Item si quis sub ea condicione stipuletur, quae existere non 

potest, velut« si digito coelum tetigerit », inutilis est stipulatio. 

sed legatum sub impossibili condicione relictum nostri pl'aecep

tores proinde deberi putant, ac si sine condicione relictum esset· 
l · ' ( l versae scholae auctores nihilo (2) minus legatum inutile exi -

stimant qu<tm stipulationem. Et sane vix idonea diversitatis ratio 
reddi potest. 

È noto come la grande magg~ioranza dei romanisti suole così 

formulare la distinzione: riguardo a,gli atti fra vivi la condizione 

impossibile rende nullo l'atto cui è apposta (volgarmente si dice: 

vitiatur et vitiat); quanto agli atti di ultima volontà essa si con-
. I ' SI( era come non scritta. Come vedremo parlando delle condizioni , 

(1) Paling. II p. 1021 n. o 2430. 

(2) N on legge HUSCHKE . Il coù. ha no. 
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recentemente il prof. BUONAMICI, coll' adesione del prof. SOIA

LOIA, ha sostenuto che la regola generale è la nullità dell'atto; 

che per contL'o la cancellazione della condizione avrebbe luogo 

llon già per tutte le disposizioni di ultima volontà, ma solo per 

quelle tassativamente indicate nelle fonti. Qualunque cosa si 

pensi al riguardo, l'antitesi qui, nel passo di Gaio, è fra la, con

dizione impossibile apposta alla stipulatio e quella apposta al 

legatum, - dunque fra un ::t.tto intm" vivos e uno mortis causa,. E 

Gaio concbiude col dire che non si sa scorgeee una ragione ade

guata di tale diversità. Or se egli avesse considerato le due fi

gure come due individualità tipiche non aventi fn), loro alcun 

punto di contatto, una simile osservctzione non fWL'ebbe avuto 

senso. La meraviglia per la diversit.à di disciplina giuridica si 

può solo spiegare di fronte ad atti sostanzialmente identici e, 

come tali, appartenenti alla stessa categoria. Gc.),io appunto non 

si sa renùere ragione della ùive l'sit.à di trattamento della condi

zione impossibile in relazione ad atti in cui l'elemento decisivo 

è la volontà. 

§ 147. 

Tant' è vero che i giureconsulti tenevano questa come ele

mento decisivo, che Maecianus (1. 2 fideicO'lnmisso1"'ltm fr. 44. 7. 

31) così si esprime: 

Non solum stipulationes impossibili condicione adplicatae nul

lius momenti sunt, sed etiam ceteri quoque contl'aetus, · veluti 

emptiones locationes impossibili condicione interposita aeque nul

lius momenti sunt, quia in ea re, quae ex duorum pluriumve 

consensu agitur, omnium voluntas spectetur, quorum pro cuI dubio 

in huiusmodi actu talis cogitatio est, ut nihil agi existiment ad

posita ea condicione, quam sciant esse impossilJilem. 

Il g iureconsulto nella trattazione de' fedecommess i si .occupa 

dell'efficacia delle condizioni impossibili apposte a' contratti. Evi

dentemente fa ciò in relazione alla trattazione dello stesso argo

mento riguardo ai fedecommessi. Oome Gaio, egli deve avere 
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posto a raffronto stipulatio e legat~tm e , dopo affermata per la 

prima la r egola opposta a quella vigente per il secondo, estende 

a tutti i contratti la norma della stipulazione. E l'antitesi è im

plicita nel contenuto del passo. Se il contratto è presentato come 

il risultato dell'accordo di due voleri, implicitamente ma neces

sariamente si richiama la figura del legato e, in genere, dell'atto 

a causa di morte, nel quale si pone mente alla sola volontà del 

dichiarante e disponente (1). Questo del resto s'intende per il 

continuo richiamo che le nostre fonti fanno alla volontà della 

parte o delle parti dichiaranti nei negozi giuridici d'ogni genere: 

alla vol~tntas testatoris negli atti di ultima volontà, al q~tid aotum 

inter partes negli at.ti fra vivi. Di fronte a questo incontro nel 

punto sostan~iale passano in seconda linea le sopra riferite di
versità rilevate dal PERNIOE. 

§ 148. 

Ma la conferma della nostra opinione possiamo trovarla nel

l'esame di alcune espressioni generali delle nostre fonti. Sarà 

facile scorgere, che ai nostri gIureconsulti non è mancata la no

zione di quelle idee generali, che formano la base della nostra 
sistematica. 

L'espressione più generale è certo negoti1tm, che, specialmente 

in unione al contrahere ed al gerere, ha un uso larghissimo. Essa, 

con riferimento a figure speciali, è adoperata-per indicare solo 

qualche esempio-riguardo alla stipulazione, alla vendita, alla lo

cazione, al mandato, alla consegna fiduciaria, alla costituzione 

di dote, ai c. d. contratti innominati, al pagamento dell'indebito, 

alla costruzione con materiali propri in suolo altrui , e così via. 

Ma è anche adoperata in senso generalissimo. Oosì per indicare 

qualunque atto che il pupillo può compiere a~tCtoritate tutoris (fr. 

26. 8.14); o che valga a determinare la competenza del luogo in 

(1) L'ultima parte del passo è considerata dallo SCIALOIA. come interpolata, 
ma non mi pare che egli ne abbia dato la prova. 

C. FADDA. - Teoria del negoz io giuridico 
13 
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cui fu compiuto (fr. 42. 5.3); o quel qualunque atto cbe sia stato 

estorto colla violenza (fr. 4. 2. 9. 3); o che si riferisca all'acqui

sto di una cosa. (fl'. 45. 1. 83, 5). 

§ 149. 

Due osservazioni però debbono farsi riguardo all'uso della pa

rola negotium. 
In primo luogo che vari passi la contrappongono alla dona

zione. Vediamone qualcuno. 

Scaevola 1. 2 responso'ntm fr. 24. 1. 58 pro 

Si praedia et mancipia Seiae data effecta sint eius tempore 

concubinatus ac postea tempore matrimonii aliis acceptis reddita 

sunt, quid iuris est ~ respondit secundum ea quae proponerentur 

negotium potius gestum videri, quam donationem intervenisse. 

Tizio trasferisce alla propria concubina certi fondi e certi 

schiavi. Poi sposa questa concubina, la quale durante il matri

monio restituisce fondi e schiavi al marito in cambio di altre 

cose. Fu chiesto a Scevola, quale fosse la natura di questo atto 

compiuto durante il matrimonio; ed egli rispose che, date quelle 

circostanze, non tanto vi era donazione quantoI un negotium. 
È chiaro che la donazione fatta durante il concubinato non cade 

sotto il divieto, percbè questo riguarda solo le donazioni fra co

niugi. L'atto compiuto durante il matrimonio è una vera permuta, 

perchè Seia dà cose divenute sue in cambio di altre datele dal 

marito. Scevola appunto dice che qui non vi è una donazione, 

ma un negotium. Il che importa, che sotto il nome di negotùtm 

non deve comprendersi la donazione. 
Paulus 1. 13 ad Sabinum-fr. 43. 26.14. 

Intel'dictum de precariis merito introductum est, quia nulla eo 
nomine iuris civilis actio esset: magis enim ad donationes et 

beneficii causam, :quam ad negotii contracti spectat precarii 

condicio. 
Ben a ragione, scrive Paolo, fu introdotto l'interdetto per la 

restituzione delle cose consegnate a precario, perchè per tale ti- . 
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tolo non vi era azione civile. Imperocchè la figura del precario 

si appartiene piuttosto alle donazioni ed è fondata sul beneficio, 
non è già un negotium. 

È noto come nella sua origine il precario fosse un mero rap

porto di fatto. La consegna e il ricevimento a precario non ve

nivano a costituire una figura contrattuale. Onde non si poteva 

far ricorso ad un' azione civile per ottenere la restituzione q !lando 

il concedente avesse voluto revocare la concessione, come ne 

aveva il pieno diritto. Questa figura così caratteristica dell' an

tica Roma, sorta forse nei rapporti fra patrizi e clienti, non fu 

inquadrata nel sistema. contrattuale se non nel diritto ultimo e 

sono dovute ai compilatori quelle decisioni, che attribuiscono un 

concetto contrario ai giuristi classici. Paolo, appunto, nega il ca

rattere di negotùtm percbè si tratta di una donazione. 

150. 

A questo riguardo è utile paragonare l'assunto di Paolo pel 

precario con quello che egli pone per il commodato. 
P aulus 1. 29 ad edict'ttm-fr. 13. 6. 17, 3. 

Sicut autem voluntatis et officii magis quam necessitatis est 

commodare, ita modum commodati finemque praescribere eius est 
qui beneficium tribuit. cum · autem id fecit, id est, postquam com

modavit (i), tunc finem praescribere et retro agere atque intem

pestive usum commodatae rei auferre non officium tantum im

pedit, sed et suscepta obligatio inter dandum accipiendumque. 

geritur enim negotium invicem et ideo invicem propositae sllnt 

actiones, ut appareat, quod principio beneficii ac nudae volun
tatis fuerat, converti in mutuas praestationes actionesque civiles. 

Pone Paolo il principio che essendo il commodato rimesso alla 
volontà, o tutt'al più al dovere morale, del commodante, non già 

derivando da una necessità od obbligo giuridico, è libera facoltà 

(1) Secondo ErsELE, Riv. pm' la fondo Sav, XI p . 5, le p arole id est , .po§.t

quam comrnodavit sono interpolate, 
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di chi concede il beneficio di determinarne le modalità e la fine. 

Ma, dopo che ha conceduto la cosa e stabilito le modalità, non 

può mutare avviso, apporr~ un altro termine, richiedere intem

pestivamente la cosa. Si oppone non solo l'obbligo morale, ma 

anche l'obbligo assunto fra i due contraenti. Imperocchè qui si 

conchiude reciprocamente un negotium: onde vi sono azioni re

ciproche) perchè s'intende che quel che in origine dipendeva dal 

mero volere e dalla liberalità, si muta ora in obblighi e presta

zioni reciproche. 

Anche qui vi è l'antitesi fra la liberalità e il negoti~tm. Dal 

fatto della concessione deriva sì l'obbligo del commodatario di 

usare della cosa secondo la destinazione e da buon padre di fa

miglia e di restituirla dopo finito l'uso per cui fu data, ma de

riva anche l'obbligo del commodante di lasciare che si compia 

l'uso per cui fu data e per il termine fissato, salvo casi ecce

zionali di bisogno suo. Mentre il precario, per il suo carattere 

di mero fatto consente una revocabilità illimitata, il commodato , 
importa un obbligo di lasciare usare. Il commodante ha bensì 

fatto una liberalità, ma si è obbligato civilmente e dee rispettare 

l'obbligo. Da ciò che vi è tale obbligo deriva la qualità di ne

gotium. Forse però Paolo non è troppo preciso quando parla di 

obblighi e di prestazioni da parte a parte. Queste espressioni 

accennano ad un contratto bilaterale, mentre nel commodato l'ob

bligo di lasciare la cosa non si fa valere per via di azione, ma 
di eccezione alla dimanda del commodante, e gli altri obblighi 

a cui questi può essere tenuto coll'a. contraria (danni e spese) 

sono soltanto eventuali. 

La stessa antitesi fra negotium e liberalità ritorna con fre

quenza in altri passi delle fonti (1). Ed anche negli scrittori non 

giuridici essa spicca recisamente. Aulo Gellio (Noct. atto 20.1.41): 

« hanc autem fidem maiores nostri non modo in officiorum vici

« bus, sed in negotiorum quoque contractibus sanxerunt ... » Dove 

appunto emerge il contrapposto fra offida e negotia. 

(1) Cfr. fr. 41. 1. 19; 39. 6. 35. 3; 39. 5. 18 pro 
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§ 151. 

Ma d'altra parte può sembrare in un diverso ordine di idee 

Giavoleno (lib. 3 epistolarum, fr. 38. 5. 12.) 

Libertus cum fraudandi patroni causa fundum Seio tradere 

vellet, Seius Titio mandavit, ut eum accipiat, ita ut inter Seium 

et Titium mandatum contrahatur. qua~ero, post mortem liberti pa

tronus utrum cum Seio dumtaxat, qui mandavit, actionem habet, 

an cum Titio qui fundum retinet, an cum quo velit agere possit~ 

respondit: in eum, cui donatio quaesita est, ita tamen si ad illum 

res pervenerit (1), actio datur, cum omne negotium, quod eius 

voluntate gestum sit, in condemnatjonem eius conferatur. 

Si tratta di una frode che il liberto vuole perpetrare a danno 

del diritto di successione che spetta al suo patrono. Egli vuole 

sottrarre dal suo p~trimonio un fondo per darlo (2) a Seio. Questi, 

a tale scopo, dà incarico a Tizio di ricevere il fondo. Oosì che 

tra Seio e Tizio si forma il rapporto di mandato. Contro chi -

domanda Giavoleno - si proporrà l'azione di revoca dell' atto 

fatto in frode (a. calvisiana) ~ contro Seio soltanto, che ha dato 

il mandato , o contro Tizio che ritiene il fondo ~ o è libera la 

scelta fra i due ~ E risponde, che l'azione si propone cont,ro colui 

cui fn fatta la donazione (purchè il fondo siagli pervenuto, spie

gano inettamente i compilatori), poichè tutto quanto il negoti~tm 

compiuto per la sua volontà (per il suo mandato) viene nella 

condanna a suo carico. 

Lasciando tutto quel che non tocca la nostra questione, è da 

(1) Secondo HECK sono interpolate le pa.role ita tamen si ad illurn 1'es pe1'

vene1'it. 

(2) Il i1'adei'e è de' compilatori ~ Giavoleno aveva scritto mancipio da1'e come 

vuole il LENEL Paling. I p. 288, n. 87 nota 6~ Ne dubito, perchè altrimenti 

si dovrebbe ammettere o che nella 'I1wncipatio vi fosse un rappresentante - il 

che è da escludere, ~ che la cosa fu mancipata a Tizio per remanciparla a 

Seio, e di dò non solo non è traccia, ma esiste l'accenno in contrario perchè 

a proposito di 'Tizio si adoperano i verbi 1'etinet, possidet. 
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rilevare come Giavoleno adopera l'espressione negotium gerere per 

un atto che è sostanzialmente una donazione. Perchè non parmi 

si possa riferire l'espressione al mandato conferito da Seio a Tizio . , 
di cui non può essere questione nella condemnatio. Si avrebbe 

quindi l'espressione negotù"rn adoperata per la donazione. Oome 

del resto, viceversa, nelle fonti la donazione è qualificata.. con

tra.tto. Che altro mai significa l'affermazione, che la donazione 

non si può aequistare a favore di chi non la vuole (fr. 39.5.19,2)~ 

Intendo bene che nel1a donazione la parte prevalente è quella 

di chi aliena: ma non può essere senza giuridica rilevanza la 

necessità dell'accettazione. Se occorre l'incontro de' consensi vi 

è una conventio. Lo stesso PERNIOE rammenta i vari passi in 

cui la donazione è disertis verbis ascritta ai contratti (1). Oosì: 

« donationis, vel transactionis vel stipulationis vel cui~"scumq~"e 
«alterius contract~"s obligationis confectum instrumentum» (c. 2. 

19 [20J. 7); «si quis emptionis vel donationis vel alterius m"ius

«c~"rnque contract~"s tit~"lo ... » (c. 7.39.8); «contractus venditionum 

«vel permutationum vel donationurn .... » (c. 4.21.17). Egli giusta

mente soggiunge, che qui la parola contract~"s è presa in senso 

generale, equivalente quasi al nostro negozio giuridico. Ma os-

serva ad un tempo, che questo significato è del tardo period~ 
imperiale e che ' l'espressione deve considerarsi come int erpolata 

tutt e le volte che in tal senso la si trova nel Digesto. E la os

servazione parmi probabile almeno in generale, salva forse qualche 

r iserva per i singoli casi. Ma ad ogni modo i passi citati provano 

che g ià al tempo di Diocleziano la donazione era considerata 

come un contract~"s e che quindi non vi era più l'antitesi con 

negotimn. Ora non è possibile che quella concezione così larga 

sia venuta fuori di colpo in un determinato momento. Tutto fa 

credere che, come spesso accadde in questo campo, l'elemento 

'contrattuale della donazione sia stato più tosto sentito che 

espresso già da molto. La forma esplicita viene più tardi. Ed 

ancora è da rilevare che l'antitesi deve proprio limitarsi tra il 

(1) Riv. pM' la fond, Sav. IX p. 217 nota 2. 
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negotiwn e la donatio in senso stretto. L'atto gratuito è sempre 

negotiU'm, come appare da ciò che negoti~,,'}n è qualificato il com

modato. Certo non è da negare, che il linguaggio ordinario . ro

mano al pari del giuridico pone di fronte il negoti~,,'}n e la donatio, 

come anche noi non chiameremo negozio o affare la donazione. 

Ma, a parte le deviazioni da tale terminologia, è pur certo che 

l'antitesi non tocca il punto comune e, cioè~ l'essere la volontà 

delle parti l'elemento decisivo. E su questo punto le fonti non 

fanno distinzione. 

§ 152. 

La seconda osservazione intorno all'uso della parola negotiurn 

sta a ribadire la tesi generale da noi sostenuta. 

Abbiamo sopra notato la recisa antitesi che si suole porre fra 

negozio giuridico e atto illecito. Lo stesso contrapposto troviamo 

nelle fonti romane. 

Ulpianus 1. 23 ad edict~"rn - fr. 9.3.1, 8. 

Oum servus habitator est, utrum noxalis actio danda sit, quia 

non est ex negotio gesto~ an de peculio, quia non ex delicto 

servi venit ~ Neque enim recte servi dicitur noxa, cum servus 

nihil nocuerit, sed ego puto)mpunitum servum esse non oportere, 

sed extra ordinem officio iudicis corrigendum. 

Il passo appartiene al comentario sull' editto de eff~"sis et de

jectis. Lanciare corpi solidi o versare liquidi nel luogo di pubblico 

passaggio è fatto colpito con pena pecuniaria, oltre al risarci

mento del danno. E poichè, se dovesse farsi la particolare inda

gine sul vero autore della contravvenzione, si finirebbe spesso 

per lasciare impunito il fatto, data la difficoltà della scoperta del 

reo, fu stabilito che responsabile fosse l'habitator, ossia il capo 

della famiglia abitante nella casa o parte della casa, da cui partì 

il colpo. Ora, dice qui Ulpiano, suppongasi che habitator sia uno 

schiavo. Dovrà darsi l'a. noxalis per non trattarsi di negozio 

concluso ~ o dovrà darsi l'a. de pem"lio, perchè non si tratta di 

delitto commesso dallo schiavo~ E Ulpiano soggiunge, che non 
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si può giustamente parlare di delitto, di danno per opera dello 

schiavo, quando questi non ha dato danno alcuno. A suo avviso 

il pretore (1) dovrà correggere lo schiavo extra ordinem. 

Il dubbio sorgeva da ciò che l'a. noxalis si dava per i delitti 

dello schiavo e l'a. de pem~lio per gli affari conchiusi intorno al 

peculio conceduto dal dominus; mentre qui nè vi è delitto, nè 

vi è affare conchiuso. Onde l'esclusione dell'una e dell'altra azione 

ed il ripiego di una procedura straordinaria. Ma quel che a noi 

interessa è l'antitesi recisa tra negotium e delictu?n. 

§ 153. 

È identica l'antitesi nel fr. 11.5.4, 1 (Paulus L 19 ad edict'twn). 

Si servus vel filiusfamilias victus fuerit, patri vel domino 

competit repetitio. ,item si servus acceperit pecuniam, dabitur in 

dominum de peculio actio, non noxalis, quia ex negotio gesto 

agitur: sed non amplius cogendus est praestare, quam id quod 

ex ea re in peculio sito 

Se. lo schiavo o il figlio di famiglia sia stato vinto al giuoco 

ed abbia pagato, l'azione in ripetizione, accordata perchè lalegge 

disapprova il giuoco e non considera come validamente pagato 

ciò che ne formava la posta, spetta rispettivamente al proprie

tario o al padre. E se il servo, avendo vinto, abbia percepito 

la posta del giuoco, si darà contro il proprietario l'azione de pe

C'tt li o , non l'actio noxalis, perchè si agisce in base ad un negozio 

conclllso. Però non sarà tenuto a restituire più di quanto ha nel 

peculio proveniente da quel pagamento. 

Oome si vede, anche qui vi è l'antitesi fra negotium e delict1..tm. 

Non si dà l'a. noxalis perchè non si è nel caso di un vero de

litto commesso dal servo col ricevere il denaro del giuoco. Ma 

si dà l'a. de peC'ttlio perchè si tratta di un negozio conchiuso fra 

lo schiavo e l'altro giuocatoreò L'accordo per il giuoco viene con

siderato, . dUlique, come un negozio giuridico, sia pure illecito, ' 

perchè coll'azione in ripetizione se ne vengono a togliere le con-

(1) Iudex è qui, al solito, interpolato per p1·aet01·. 

- 201 -

seguenze. Però non è troppo logica nemmeno questa soluzione, 

ed a rigore si sarebbe anche qui, come nel passo precedente, do

vut a negare l'azione, almeno sotto la forma di azione contrattuale. 

Se fosse una schietta a. de peculio dovrebbe essere limitata sì 

alle forze peculiari, perchè tale è il carattere di quest' azione: 

non già al semplice arricchimento del peculio. Oertamente a in

trodurre questa limitazione ha influito il carattere illecito dell'atto. 

Si sa infatti che la responsabilità per delitto a carico di chi non 

vi partecipò personalmente, l'erede del colpevole, si limita allo 

arricchimento. Potrebbe anche qui esservi l'influenza dello stesso 
\ 

pensiero. Ma, a mio avviso, si deve essere più radicali. Oredo, 

cioè, che l'ultima parte del passo sia dovuta ai compilatori. Si 

sa infatti che questo concetto dell'ingiustizia dell'arricchimento 

forma una caratteristica della legislazione imperiale ultima, la 

quale, svolgendolo sotto l'influenza cristiana (1), lo applicò lar

gamente anche là dove il diritto classico non si spingeva fino a 

dare azione in proposito. E reputo che secondo il concetto clas

sico non fosse accordata neppure l'azione de peculio, perchè cer

tamente il giuoco non è un affare che abbia relazione col peclllio; 

relazione indispensabile per potere rendere responsabile il domi

nus, che il peculio ha concesso. Tlltto -il passo deve avere subìto 

alterazione. Volend.o accordare un'azione per arricchimento si è 

incominciato per dare l'a. de peculio, e poi la si è ristretta ap

punto all'arricchimento, contro la natura dell'a. de peculio, che, se 

si fosse trattato di vero affare peculiare, avrebbe colpito il peculio 

tutto intero. 

§ 154. 

P er completare questa trattazione terminologie a occorre spen

dere qualche considerazione sopra altre espressioni, che hanno 

relazione con concetti generali sistematici e che s'incontrano e 

s'incrociano colle locuzioni riguardanti la parola negotium. 

(1) V. RICCOBONO. 
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Hanno particolare importanza le espressioni contruÙus e con

trahere (1), sulle quali si è tanto discusso in questi ultimi tempi. 

Certament e contrahere, come ha un significato assai più largo del 

sostantivo che ne deriva, è anche più anticamente usato, appunto 

perchè si accosta al significato volgare, che, con maggiori o mi

nori graduazioni e sfumature, accenna a entrare in rapporto con 

qualche cosa o con qualcuno. Contract~ls si presenta isolatamente 

soltanto in Varrone, SllIpicio Rufo, Vitruvio, Quintiliano (2) e 

non ancora in Cicerone. Esso si sostituisce mano a mano a nexum, 

secondo il MIT'l'EIS (3), a misura che questa espressione viene 

scomparendo. Nell'uso suo primitivo accenna non già a quel che 

si conclude - al contratto come risultante -, ma al modo con 
cui avviene la conclusione, e ciò appunto in relazione al signifi

cato di contrahere (4). Onde il contract~ls stipulationum sponsio

n~trltque (Sulpicio Rufo in Gell. IV. 4.2), il contract~ls rei (Quinti

liano lnst. orat. IV. 2.49), il negotior~lm cont1"actus (GelI. XX 1.41). 

'È rimasto nell'uso degli scrittori giuridici, ma non ha avuto ac

coglimento nel linguaggio ufficiale. Onde non si trova mai ado

perato nell'editto (5), mentre è edittale il contrahere, come appare 

dalle osservazioni da noi fatte più sopra (6). 

(l) Cfr. Thesa1wus ling~ta,e lati'l1ae IV suù V.is cont1'act'us e cont1'aho, p. 753 , 

757 sg.; Vocab'/,tla1'ium j '/,wisp1''I.tdentiae 1'011Wl1ae I p. 997 sg . 1001 sg.; HEUMANN

SECKEL Vocab. elelle fonti v. cont1'ahe1'e p . 105 seg. ; PERNICE Riv. pC?' la fond. 

Sav. IX, LEONHARD Encicl. di Pauly-vVissowa IV p. 1161 sgg.; BONFANTE Riv. 

eli dir. comm. VI. I p. 115 sg .; DiTitto 1'011la11.0 capo XI; Istituzioni ~ 127 p. 353 

sg. nota 2; PEROZZI Obbl. 1'om. p. 31 sg. Ist. II § 124 p. lO sg.; MITTEIS lH1' , 

p1'iv. 1'om. p, 146 sg. 

(2) Thesau1"I.Is cito v. cont1'Gct'/.l.S. 

(3) L. C. nota 31. 

(4) PERNICE p. 319 nota 4 , 

(5) Onde il LENEL, ch e nella prima edizione del suo Edict'/,tm pC?"Petuul1~ (§ 106) 

aveva posto l a rubrica de bonae fidei contmctibus, l a muta ora (vuoi nella edi

zione francesè, vuoi nella seconda tedesca) nell'altra de bonae fidei i'/,tdiciis, se

guendo il suggerimento e la congettura del PERNICE (op. cito 1?' 195 sg , nota 1) . 

Ma egli conserva nel § 272 la rubrica si ex cont1'actib'l.ts et1'genta1'i01'nl1~ agat1t1'. 

Il che giustamente deplora il MITTEIS p , 147 nota 32. 

(6) V. sopra ~) 140 p, 183, 
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§ 155. 

Sul significato di contract~ls regna viva discordia. Il PEROZZI (1) 

gli attribuisce il senso generale di affare, cioè, com'egli spiega 
anche altrove (2), un atto di pace con altri o verso altri con c'ni , 
si costituisce (e non si elimina o modifica, come avviene col pac-
tum) una situazione giuridica, in antitesi al delitto o atto di 

guerra. Il PERNICE (3) limita il senso ai soli contratti produttivi 

di obbligazione forniti di actio civilis, per cui vi sono soltanto 

formole in esecuzione del diritto civile, non già disposizioni edit

tali. Non vi sarebbero contractus honorarii, ma solo obli,qationes 
honorariae, nascenti a preferenza da rapporti contrattuali. 

Anche il MITTEIS (4) limita questà espressione a una certa 
categoria di contratti produttivi di obbligazione, sebbene in senso 

più largo l'estenda al contratto in generale, anzi perfino ad ogni 

rapporto di obbligazione non fondato sul delitto. Così Paolo (fr. 

3.5.15 [16J) chiama contract~ts la gestione di affari e altrove (fr. 
44.7 .49) la tutela. 

Il BONFANTE (5) parte dall'antitesi fra res contracta e la res 

male contracta nel campo dell'Obbligazione, dopo avere accen

nato che in generale contrahere significa porre in essere una re
lazione giuridica anche indipendentemente dalla volontà. Come si 

conchiude un contratto, così si contrae un obbligo da delitto. Si 

dice contrahere crimen o delict1lm, come si dice ' contrahere emptio-, 

nem, locatio'/'/,em e così via. L'antitesi fra contrahere delictum e 

contrahere negotium risponderebbe all'altra res male contracta e res 

contracta semplicemente. Per il significato della prima espressione 

egli si richiama a un passo di Trifonino (fr. 42.1.52) in cui si 

parla EX MAI,E CONTRACTU et ex delicto oritur e all'espressione 

(1) Obbl. 1'01n. 1. c, Cfr. SCHLOSSMANN, il cont1'atto (Der Vertrag) p. 23. 
(2) Ist. II p. lO sg. 

(3) Op. cito p. 219. 

(4) L. C. 

(5) V. in particolare il citato articolo della Rivista di dù'. com11w1'ciale. 



- 204-

ex male contra,ctis reb~ts di Oicerone (ad Attic. 7.7.7). In definiti~a, 
secondo il BONF.A.NTE, il termine contract~ls, o si consideri la sua 

derivazione etimologica da contrahere o si tengano presenti gli 

usi costanti e spontanei del contrahere nella lingua latina ed ita-

. liana, dovrebbe logicamente designare nel campo delle obbliga

zioni l'atto, o in generale il fatto, per cui s'incorre nell'obbliga

zione, sia esso il negotùon contTactum, la res cont1'acta, sia il crimen 

contractum, la culpa contracta. Donde discenderebòe ancora, che 

contractwl non solo si limita al campo delle obbligazioni ma in . , 
esso ad una sola fonte di obbligazioni in antitesi al delitto. Gon-

tract~tm) forma verbale usata da Labeone, e cont1"act~ls, sostantivo, 

non rappresenterebbero se non l'ellissi di negotùtm contractum o 

contractus negotii. Vi potrebbe essere un negoti~l?n, che non è fonte 

di obbligazione, perchè negoti~l?n gerit chi mancipa, chi paga, chi 

permuta, e la specificazione per via del contrahere varrebbe ap

punto a designare il negozio come fonte di obbligazione, e si sa

rebbe ricorso all'espressione contract~ls per sceverare le obbliga

zioni nascenti ex negotio gesto da quelle derivanti ex delicto. Nella 

giurisprudenza classica si sarebbe venuta svolgendo una ulteriore 

specificazione, per poter tener conto di quelle obbligazioni, spe

cialmente pretorie, ehe oscillano tra il contratto e il delitto. Que-· 

sta ulteriore specificazione · sarebbe stata fatta sulla base dello 

accordo delle parti, sul consensus, sulla conventio. Onde la cate

goria dei contract~ts, che, all'elemento oggettivo del negotium o 

rapporto, congiungerebbero quello soggettivo della volontà delle 

parti. 

Oertamente il contrahere ha sempre avuto quel significato am

plissimo, che generalmente si riconosce, e si riferisce vuoi al fatto 

lecito, vuoi al delitto. N el campo dell' atto giuridico lecito non 

vi è dubbio che esso comprenda non solo lo stringere un'obbli

gazione, ma anche la costituzione de' diritti reali e perfino lo 

scioglimento dei rapporti di obbligazione. Oontrahm"e pignus è 

adoperato da Giuliano nel fr. 41.3.33,5 appunto p'er la costitu-· 

zione del diritto reale di garanzia, con questo rilievo che il pi

gnus non si costituisce nuda conventione, ma occorre il trasferi-
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mento del possesso. Talchè il contrahere pign~ls è riferito al con

tratto di costituzione del pegno, che secondo la terminologia mo

derna è un contratto produttivo di diritto reale. E Gaio (fr. 20.1.5) 

scrive contrahitur hypotheca) riferendosi alla nuda conventio, che 

dà vita a questa figura eli garanzia. 

Il fr. 8.3.13 pro parla di clausole adoperate in contrahenda ser

vU'~tte. Qui, però, 'il contrahere non può rifèrirsi se nOR all' atto 

costitutivo per via di convenzione e quindi alluderebbe proprio 

ad una convenzione costitutiva di diritto reale. 

È assai dubbio però che Giavoleno abbia adoperato tale espres

sione ed è facile che i compilatori abbiano aggiunto l'ultima parte 

del passo (1). Più caratteristico ancora è l'uso del ·contrahere a 

significare lo scioglimento del vincolo obbligatorio. Gaio (III. 91), 

parlando della ripetizione dell'indebito, assume che l'obbligo di 

restituire non si fonda su contratto. 

Sed haec species obligationis non videtur ex contractu consi

stere) quia is qui solvendi animo dat, magis distrahere vult ne

gotium q uam contrahere. 

Ohi pa.ga un debito, dice Gaio, più tosto che con chiudere un 

negozio vuole risolverlo: più tosto che creare un rapporto, lo 

vuole sciogliere (2). D'altra parte Pomponio (fr. 46.3.66 -1. 6 ex 

P lautio) così si esprime : 

Si pupilli debitor iubente eo sine tutoris auctoritate pecuniam 

creditori eius numeravit, pupilhim quidem a creditore liberat, sed 
ipse manet obligatus: sed exceptione se tueri potest . . si autem 

debitor pupilli non fuerat, nec · pupillo condicere potest, qli.i sine 

tutoris auctoritate non obligatur, nec creditori, cum quo alterius 

iussu contraxit: sed pupillus in quantum locupletior factus est, 

utpote debito liberatus utili actione tenebitur. 

Il caso è semplice. Un pupillo senza essere assistito dalla auc

toritas t~ttoris ha dato incarico ad un suo debitore di pagare un 

suo creditore e questo incarico fu eseguito. Il 'pagamento per tal 

(l) Cfr. PERNICE 1. c. p. 197 nota 2. 

(2) Cfr. lo stesso Gaio in fr. 44.7.5 .3, nonchè Iùst . Iust. III. 14, l e 27, 6. 
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modo effettuato libera certamente il pupillo di fronte al suo cre

ditore, ma non libera il debitore di fronte al pupillo, ' appunto 

perchè questi non agì col tutore. D'altra parte il pupillo, avendo 

avuto il vantaggio della liberazione dal suo debito, ove agisca 

contro il debitore che ha pagato, potrà essere ostacolato dall' ec

cezione di dolo. E fin qui non vi è difficoltà. Ma il giureconsulto 

suppone dopo, che colui che dal pupillo ebbe incarico di pagare 

non fosse debitore del pupillo. Qui non basta più il rimedio del

l'eccezione, non essendovi azione contro di lui. Si nega l'azione 

rivolta a ripetere dal pupillo quanto fu pagato per lLli, sempre 

per la ragione, che il pupillo ha dato incarico sine tutoris a~wto

ritate. Ma si nega anche l'azione contro il creditore, con cui con

trattò per incarico del pupillo. E la ragione è che il creditore 

S~t~tm recepit, nè quindi ha da restituire. Però il passo si chiude 

coll'affermazione, che, essendo stato il pupillo locupletato colla 

liberazione dal debito, sarà tenuto con un' actio utilis. 

Del passo c'interessa soltanto quell' espressione che qualifica 

per contratto il pagamento fatto al creditore del pupillo. Non 

8010 per l'opposizione alle espressioni or ora citate di Gaio, ma' 

anche per la cosa in sè, il passo ha sollevato difficoltà. Il PER

NICE (1) non esita a chiamarlo sospetto d'interpolazione; come, 

del resto, ritiene sospetta tutta la seconda parte del passo. Ma 

il MITTEIS (2) è di contrario avviso. 

E, in realtà, per quanto l'ultima parte del passo non sia sce

vra da dubbi d' interpolazione, non si può trovare una ragione ' 

per ritenere tribonianea l'espressione in questione. Forse che non 

è nelle Istituzioni giustinianee ripetutamente adoperata la ter

minologia contraria, che al pagamento applica le locuzioni di

strahere, distractu8? E allora perchè proprio qui i compilatori 

avrebbero alterato il passo adoperando termini opposti ~ 'E, d'al

tra parte, anche Ulpiano nel fr. 44. 4. 4. 4 comprende il paga- ' 

mento fatto al pupillo nella generale espressione vel ex quo alio 

(1) L. c. 

(2) Op. cito p. 147 nota 34. 
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contract~t loc~tpletior fact~ts sit. Dovremmo forse anche qui sospet

tare un'interpolazione~ lo credo che contrahere e contractus siano 

qui adoperati in senso generale e comprensivo di ogni negoti~tm. 

Ciò prova, che anche riguardo all'espressione contract~tS non si 

deve pretendere di trovare 'una terminologia netta e precisa. Cer

tamente contractu8 in quel larghissimo senso, che, come vedemmo, 

comprende anche la donazione, appartiene al tardo periodo im

periale. E non meno certamente si deve ritenere che, come ap

pare dalle prime forme sureiferite, contract~ts non si adoperasse 

da solo, ma in relazione a negotÙtm. Con che in generale dovette 

comprendersi lo stringere un vincolo in base al negoti~tm in an

t itesi a quello discendente dal delict~tm. Onde, non ogni affare in 

generale, come vuole il PEROZZI, ma proprio quell'affare che in

chide un vincolo in opposizione a dclict~tm. L'opposizione del 

BONFANTE al sjgnificato voluto dal PEROZZI (1) deriva in parte 

da ciò che egli risale a contrahere e non a contract~IS. Certo si 

contrae matrimonio, parentela, affinità: ma in tali fatti i Romani 

non scorsero un contractus in senso loro. Del resto chi spassio

natamente esamini le nostre fonti, sia pure spogliate, per quanto 

è possibile allo stato delle nostre cognizioni, ' da ogni mistura bi

zantina" non può negare che vi sia la relazione fra contract~ts e 

l'accordo produttivo di obbligazione. Tutte le volte che questo 

accordo ingenera vincolo obbligatorio vi è contract~ts. Che il ter

mine non sia stato adoperato per l'accordo che crea diritti di 

famiglia, o diritti reali, non è dubbio. Ma, a mio avviso, non si 

può negare, che, almeno nel diritto classico:avanzato/'contract~ts 

non sia limitato a una sola categoria di contratti produttivi di 

obbligazione, ma li comprenda tutti. Che poi sporadicamente sia 

stata chiamata contract~tS qualche relazione estracontrattuale , 
come la, negotiontm gestio o la t~ttela, non deve fare difficoltà in 

vista del più largo significato del contrahere, da cui deriva il so

stantivo, e dell'analogia concreta fra qualcuna di quelle relazioni 

(1) Cfr. Ist. 4a ed. ~ 127 not,a 2 p. 353. 
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e il contratto vero e ,proprio. La partizione gaiana delle fonti 

delle obbligazioni resta quindi completamente intatta. 

Tutta quest~ esposizione, che certo abbisogna di essere com

pletata collo studio terminologico di altre importanti espressioni, 

deve persuader ci , che è- esagerazione il negare ai Romani o'gni 

notizia e scienza di concetti generali. 
Ohe abbiano essi avuto categorie nette e recise non si deve 

dire. E appunto da ciò deriva l'incertezza nella terminologia. 

Del resto non è prudente nè corretto insistere troppo sopra una 
espressione adoperata qualche volta in un senso troppo discosto 

dall'ordinario. La difficoltà di giungere a risultati probabili è data 

da ciò, che dobbiamo contare sull'uso del linguaggio giuridico e 
del letterario, sulla diversità de' tempi, sulla mancanza di ter

minologia legale. I comentari all' editto sono sp~sso di ottimo 
sussidio, perchè nello sforzo di adattare la parola edittale al bi

sogno pratico, si ha spesso 1'accenno a quel concetto generale, 

che se è intuito, non trova nè una precisa formola, nè un con
veniente collocamento sistematico. Oosì quando noi vediamo che a 

proposito della restitutio in integrmn, si sente la necessità di in

dicare, che gerere, per lo scopo di quell'editto, non comprende la 

formazione del testamento, sianio tratti a concluderne, che a ri
gore e guardando la, parola in sè, vi dovrebbe essere compresa. 

Del che poi si ha la riprova nel fatto, che il testamento civile 

rientrava nell' àmbito del gestmn pe'r aes et Zibrarn. 

Oonchiudendo su questo punto, crediamo che la vera portata 

de' risultati dell' indagine si possa riassumere in queste parole 

dello JORS (1): « È esatto che il concetto del negozio giuridico è 

« stato sentito più tosto che elaborato, e che, sopra tutto, esso 

« non fu, come presso di noi, posto a fondamento della teoria 

« del diritto privato ». 

(1) Enciclopedia del BIRKMEYER P ed. p. 99. 
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§ 156. 

B) 

CONCETTO DEL NEGOZIO GIURIDICO. 

Nel campo ,degli atti giuridici leciti si suole dare importanza 

quasi esclusiva al negozio giuridico. Questa figura, delineata nella 

dottrina giuridica del secolo XVII, cresciuta quasi senza ' con

trasti nella corrente sistematica, che si modellò sul noto pro

gramma dello Heise, fu nella seconda metà del secolo XIX og

getto di molti studi e di moltissime dispute, a modo che quel 

che appare semplice e piano nell' esposizione del Savigny (1), 

diventa complicato e scabroso nei più recenti pandettisti, anche 

in quelli più tenacemente devoti aUa tradizione sistematica (2). 

La battaglia contro la nozione tradizionale è rivolta precipua

mente a sostituire definizioni nuove, più ristrette o più larghe. 

Ma la confusione, che ne è venuta, è tale, che qualche tepido e 
scettico fautore della nostra figura ne vede minacciata l'unità (3) 

e i pochi avversari suoi, rimasti tali anche dopo che essa ebbe 

sanzione legislativa nel codice civile germanico, ne traggono ar

gomento non lieve per negare ancora una volta la legittimità di 

questa categoria scientifica (4). Sfrondata dalle esagerazioni, li

berata dalle sottigliezze ,di una scienza che troppo spesso dimen

tica che il diritto è regolamento della vita sociale, questa figura 

si può delineare con contorni sicuri in rispondenza alla sua fun
zione. 

(1) Syst. III § 104 pago 5 sego 

(2) Sulla storia del concetto v . da un canto PERNICE-Riv. di G1'unhnt" VII 
p. 467 sg. e dall'altra recentemente l'irreconciliabile avvers'ario del negozio 

giuridico, lo SCHLOSSMANN, nel volume per il giubileo di Riinel (Kiel J907) 

p . 48 sg. 

(3) PERNICE op. cito p. 467. 

(4) Cfr. SCHLOSSl\UNN op. cito p. 5 sg. 
C. FADDA. - Teort'a del negozio gt'un'dico 14 
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§ 157. 

Non si deve dimenticare, che la particolarità, che costituisce 

la caratteristica essenziale del negozio giuridico, consiste in ciò, 

che esso è la forma con cui esplica la sua autonomia l'uomo per 

il raggiungi mento de' suoi scopi (1). Nel movimento della vita 

occorre , che l'attività umana sia tutelata nel suo pacifico svol

gimento.L'ordinamento giuridico deve fornire, e fornisce, i mezzi 

più appropriati per l'ottenimento dei risultati cui intende la vo

lontà umana. Ove dunque vi sia manifestazione di questa vo

lontà rivolta ad un risultato pratico lecito, deve intervenire lo 

ordinamemento giuridico per sussidiarIa, per farle raggiungere 

quel risultato. Questa è l'espressione semplice del rapporto tra 

'l'ordinamento giuridico e la volontà umana in riguardo alla causa 

efficiente del negozio giuridico. L'ordinamento giuridico disciplina 

le conseguenze di qualunque fatto abbia per esso rilevanza. Sia 

che debba limitarsi a 'riconoscere le conseguenze, che derivano 

ineluttabilmente da un fatto naturale - come accade quando ri

conosce cessata la proprietà di una cosa per il suo perimento -; 

sia che reprima le conseguenze dannose di un fatto illecito; sia 

che, valutata la portata di un fatto, volontario o no, ne determini 

gli effetti, come avviene quando al rapporto di parentela con

nette il diritto agli alimenti o il diritto di successione; sia che, 

entro i limiti rispondenti alla coscienza giuridica del momento, 

e per svariati motivi e sotto non meno vari presupposti, prov

veda a dar sanzione alla manifestata volontà umana; sempre è 

identica la sua funzione. L'effetto giuridico è connesso dal di

ritto al fatto ch~ si viene esplicando nella cerchia sociale. L'ef

fetto giuridico è del diritto, qualunque sia il fatto a cui questo 

per avventuralo connetta. In questo senso i Romani chiama

vano legittima anche la successione testamentaria, appunto per-

(1) Sotto formole diverse questo concetto ritorJ;la nella grande maggioranza 

degli scrittori. Cfr. IHERING Sp . del D. R. III p. 134. 

- 211 -

chè questa era stata riconosciuta dalla legge decemvirale (fr .. 50, 

16. 130). Come la legge, valutati certi rapporti - ,parentela, m:a

trimonio, appartenenza ad una associazione-ne trae i. criteri per 

l'attribuzione dei beni lasciati da chi muore, così, obbedendo alle 

idee prevalenti in una determinata cerchia sociale, attribuisce 

questi , beni in base alla volontà del defunto. E , non mèlncano 

sistemi in cui è esclusa, del tutto o in parte, l'efficacia di ,tale 

volontà. Come l'ordinamento giuridico obbliga il mandante a ri

conoscere le conseguenze del mandato, che è il portato della sua 

volontà, così obbliga il domin~ts a riconoscere le conseguenze del 

negoti~tm ~ltiliter gestum, senza preoccupar,si della, volontà di lui. 

R ipetiamolo: ex facto ius orit~tr. È l'ordinamento giuridico soltanto, 

che determina la conseguenza giuridica de' singoli fatti e q nindi 

anche dell'atto umano lecito, che chiamiamo negozio giuridico. 

§ 158. 

Queste considerazioni mostrano come nella lotta fra coloro che 

aUa volontà umana attribuiscono a dirittura efficacia creativa 

degli effetti giuridici e queUi che quasi le negano ogni impor

tanza vi sia, al solito,esagerazione dalle due parti. (1). , L'auto

nomia d ella volontà umana si atteggia diversamente secondo il 

diverso stato della società. Ma, qualunque sia la misura di que

sta autonomia, sempre è vero che i mezzi a tutela deUa sua 

(1) V. da 1m canto WINDSCHEID Pand. I ~ 69 testo e nota ta (ed. it. I 1 p. 26~ 

sg. ) (Il negozio giuridico è l'attuazione pr~tica della forza C1'eat,'ice spettante 

alla volontà privata nel campo del diritto. La persona comanda e il diritto fa 

proprio questo comando - sotto riserva della causae cognitio) - dall'altro THON 

Nonna gi~~1'idica e di1'itto soggettivo pago 325 sg. (Non vi sono leggi permissive, 

che SOllO il presupposto necessario del concetto di negozio giuridico comune,

mente accolto. Vi sono solo imperativi - comandi e divieti. Il negozio giuri

dico è condizione preliminare per l'avveramento o meno dell'imperativo giu

ridico. Col connettere una tale conseguenza ad un comportamento umano. af

fatto indifferente, l'Ol~dinamento giuridico dà all'uomo H mezzo di porre in at

ti vit à o di far cessare a suo arbitrio gli imperativi. Cfr. su: tutta questa 

disputa il citato articolo del PERNICE. 
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esplicazione pratica sono forniti dall' ordinamento giuridico. E 

per quanto l'individualismo romano abbia riconosciuto tanta po

destà all'arbitrio del singolo, non è dubbio che anche per i Ro

mani l'effetto è sempre dovuto alla forza creatrice del diritto. 

Il quale non riconosce già in genere, che ogni volontà lecita 

dell'uoml) debba essere tutelata, ma solo sotto quei presupposti, 

clJe rispondono al momento storico. Tanto l'~tti legassit paterfamilias 

ita ius esto) quanto l' uti lingua nuncupassit ita, i~ts esto, aécen

nano alle particolarità del legare e del nuncupare, che si riferi

scono ad atti ben determinati nella loro forma e nella loro ef

ficacia. E poi sono caso per caso sanzionate le varie figure con

trattuali. Non si dice che ogni accordo 'di due dichiarazioni è 
obbligatorio, ma si dà efficacia al consenso solo per le note quat

tro figure dell'emptio-venditio, della locatio-conductio, del manda

t~tm, della societas; e la perfezione per la esecuzione data da 

una delle parti all'accordo, la ,prestazi.one che rende obbligatorio 

il contratto reale, res, viene riferita da prima alle altre quattro 

note figure del mut~tum, del depositwm, del commodat~tm, del pi

g,mts, e poi, molto più tardi, agli schemi di contratti inno minati. 

La stip~tlatio e la literarum obligatio sono legate alla forma delle 

parole solenni e dello scritto nei registri domestici. 

§ 159. 

Non è dunqne la volontà come tale che viene proclamata so

vrana e creatrice. L'ordinamento giuridico dà efficacia alla vo

lontà sotto determinati presupposti. Ma esso non procede ad ar

bitrio, sibbene in relazione alle condizioni della vita pratica e 

sotto la spinta di questa. Fermiamoci alle due specie più carat

teristiche: alla promessa contrattuale ed alla disposizione' di ul

tima volontà. Si sa quali dispute si sieno fatte é si facciano sul 

~ondamento dell'obbligatorietà della promessa. Lasciando da banda 

tutte queste ,disquisizioni, noi osser-viamo, che storicamente il ri- ' 

,sp.etto alla parola data costituisce uno dei canoni più sicuri della 

,primitiva morale sociale, del costume. E il diritto non fa altro 
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che rendere proprio questo canone nei limiti, che assicurano la 

serietà del ' volere secondo le idee correnti in un determinato mo

mento: ossia, sotto il presupposto di una certa forma o di una , 
circostanza che spiega il perchè dell'obbligo assunto, di una causa. 

Quanto alla efficacia del testamento, essa in Roma si spiega da 

prima colla funzione che questo compie, di trasmettere la so

vranità del gruppo familiare; poi resta la pietà per tutto quanto 

è il voto ultimo di chi abbandona la vita, nudrita questa pietà 

del sentimento religioso (1). L' ordinamento giuridi~o anche qui 

non fa che dare sanzione a quel che è nella coscienza sociale. 

L'evoluzione del diritto in Roma ci mostra sempre la legge e lo 

editto, e in genere la norma giuridica, modellarsi sul costume e 

sulla pratica della vita. E tutta, la meravigliosa fioritura sia della 

giurisprudenza, sia del diritto pretorio, che la segue, è dovuta 

a ciò che la pianta aveva le sue salde radici nella vita. 

In conclusione, l'attività umana riceve dal diritto il sussidio 

che le occorre per esplicarsi in relazione ai bisogni ed agli scopi 

della persona umana. Il diritto procede, al riguardo, a stregua 

delle particolari condizioni della società e pone certi presupposti 

per l' ottenimento della sua sanzione. È dunque , perfettamente 

giustificato il procedimento scientifico per cui nella grande massa 

de' fatti, cui il diritto connette effetti, si s~everano, si separano, 

per riunirli sotto una categoria speciale, tutti gli atti umani a' 

quali l'ordinamento giuridico accorda il sussidio della sua san

zione, perchè possano raggiungere il loro risultato pratico. Que

sta è la legittimaziQne della categoria del negozio giuridico. 

§ 160. 

Da questa premessa si è tratta una conseguenza, che certa- , 

mente la eccede. Si è sostenuto, cioè, che la volontà" che stà a 

base del negozio giuridico, sia precisamente rivolta all' effetto 

giuridico come tale e che in tanto questo effetto abbia luogo in 

(1) Cfr. PERNICE op. cito p. 487 sg; 
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quanto appunto sia voluto. Ora non Ci pare dubbio, che quest~ 

direzione della volontà privata nè è rispondente alla funzione 

che, come or ora abbiamo spiegato, ~petta ad essa nel negozio 

giuridico, nè rispecchia la verità, delle cose (1). 

Non risponde alla funzione, perchè se l'ordinaluento giuridico 

deve ' dare i mezzi opportuni per il raggiungimento degli scopi, 

che le parti si propongono, è chiaro che i mezzi debbono essere 

scelti e adattati da.ll'ordinamento stesso. Non rispecchia la realtà, 

perchè la conoscenza giuridica delle ' conseguenze, che la l,egge 

connette ad una determinata dichiarazione di volontà, non si 

avvera nella pratica che in casi eccezionalissimi. Se si dovessero 

fin :d.lpendere gli effetti giuridici dalla volontà dei dichiaranti, 

sarebbe impossibile il funzionamento della vita giuridica, perchè 

nella grandissima ma'ggioranza de' casi i dichiaranti ignorano tali 

effetti e si preoccupano solo degli scopi pratici, che essi vogliono 

ottenere. È a dirittura assurdo il partire dal supposto, che il 

dichiarante o i dichiaranti prevedono e vogliono gli effetti giu

ridici della dichiarazione, che essi emettono. La conoscenza degli 

effetti giuridici' 'suppone una coltura" che non è se non iI?- una 

piccolissima parte delle persone. È pretta esagerazione il dire 

che l'idea' del diri tto è immanente anche nella mente del popolo 

mintlto, il quale pure sentirebbe la differenza tra l'atto ~empli

cemente economico e quello giuridico. Quando si riconosce che 

l'opinione da noi accolta può essere giusta se applicata ad una 

società pdmitiva' , ma la si combatte per la nostra, in cui il 

(1) Sulla questione del rapporto fra la volontà e l'effetto giu:ric1ico si è 

largamente disputato vuoi da' roma,nisti, vuoi òa' civilisti. Meritano, di essere 

particolarmente citati nel senso da noi accolto LENEL Ann. pm' la dog'/1'/,. XIX 

p. 154 sgg.; BECHMANN La compm (del' Kauf) II ~ 99 sg. p. sg . Fra coloro 

che inveée pongono èome requisito essenziale la direzione della volontà. ver so 

l'effetto 'ginridico ENNECCERUS, Nego~'io giu1"id'ico, condi~io1ie e te1'1nine in'i~iale 

~ , 3 sgg. p. 17 sgg.; ZITELMANN E1'1'01'e e nego~io gi~t1'idico p. 229 sg. Possono 

c9nsultç\orsi con profitto fra i romanisti italiani FERRINI, Inten~'ione ed e:ffetto 

n~i nego~i giu1'idici in Rendic. dell'1st. Lombardo XX . 2 p. 825 sg ., SEGRÈ 

St'udio 8ttl concetto del negozio giu1'id'ico (1900 - estratto dalla Riv. it. di 8cien~e 

gitwid.), e nel senso contrario PEROZZI Della tmdi~ione (1886). -
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sentimento giuridico è frutto di secoli e secoli di civiltà giuri

dica, si dimentica che nella pienezza della nostra civiltà vi è 

una massa ignara anche del più rudimentale concetto giuridico 

e che anche persone colte sono digiune di nozioni giuridiche ele

mentari. Se vuoI si per intento giuridico battezzare quell' incerta, 

confusa volontq, di ottenere eventualmente colla coazione quel 

che altri non compie spontaneamente, non esitiamo a dire che 

spesso questo intento , vi è; ma soggiungiamo subito che vi sono 

casi in cui neppur questo minimo pensiero ci passa per la mente 

nel porre in essere fatti, cui il diritto nnllameno congiunge i suoi 

effetti. Gli è ben vero che di fronte ad un' obbiezione così si

cura i fautori della contraria dottrina dovettero fare larghe con

cessioni ed infine hanno sotto ,molti profili cercato di temperarne 

l'insegnamento, tentando di evitare quanto vi è di strano nelle 

conseguenze. 

§ 161. 

È interessante al riguardo quanto insegna il REGELSBERGER (1). 

Egli è d'avviso che requisito del negozio giuri~ico sia un intento 

che stia in armonia coll'effetto giuridico: che, per di più, risulti 

dall' atto l'intento di provocare gli effetti promessi dall' ordina

mento giuridico' per il raggiungimento dello scopo pratico, cui 

si mira. Un tale intento sarebbe evidente nei negozi formali come 

la mancipatio, la stip~tlatio, la dichiarazione testamentaria, e nei 

negozi fiduciari, quelli, cioè, ne' quali a ragion veduta si crea una 

posizione giuridica, che eccede lo scopo pratico. Così nella manci

patio fiduciae ca~tsa . si trasferisce la proprietà, mentre si vuole 

solo raggiungere lo scopo della garanzia, del deposito, del co

modato. In un.a grande schiera di negozi l'effetto giuridico scom

parirebbe quasi dall' intento delle parti per la prevalenza dello 

scopo pratico, com,e lo avere una cosa, l'attribuzione di un og

getto, la sicura custodia di una cosa e così via. Ma anche qui 

non è lo scopo pratico soltanto nella sfera di previsione delle 

parti: esse vogliono anche il mezzo per raggiungerlo e precisa-

(1) P and. ~ ,135 p. 488 sgg. 
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mente come mezzo giuridico. Quando appaia che l'effetto giuri

dico non fu voluto, non vi sarebbe negozio giuridico. 

Ma subito dopo queste affermazioni vengono le confessioni e 

le concessioni. Non sarebbe spesso possibile determinare con pre

cisione nel singolo negozio il vero intento delle parti e certo il 

regolamento giuridico del negozio non potrebbe fondarsi sopra 

una base così malsicura, ma dovrebbe far capo all' intento tipico, 

a quello, cioè, che l'esperienza della vita mostra inerente al ne

gozio di q ueI1a specie. Talora la direzione dell'intento verso lo 

effetto giuridico peccherebbe di soverchia indeterminatezza, per

chè il non giurista non concepisce nella sua peculiarità tecnica 

il rapporto giuridico da generare, ma vuole solo i mezzi migliori 

per il raggiungimento dello scopo. Avverrebbe in genere in si

mili casi quel che dice il testatore del fr. 68 § 17 de lego II [31]: 

« Lucius Titius hoc meum testamentum scripsi sine ullo iuris

« perito, rationem animi mei potius secutus quam nimiam et mi

« serani diligentiam: et si minus aliquid legitime minusve perite 

« fecero, pro iure legitimo haberi debet hominis sani voluntas ». 

Oiò sarebbe sufficiente, ma fino a un certo punto, perchè do

vrebbe dall'atto risultare tanto da poter servire di base, ad esem

pio, alla sottile distinzione fra mutuo e deposito irregolare, fra 

istituzione di erede e fedecommesso universale. Solo in casi ec

cezionali si avrebbe la precisa coscienza delle conseguenze giu

ridi che , ma da ciò non s~ dovrebbe trarre la conseguenz.a che 

l'intento non deve essere rivolto all'effetto giuridico. Tra il tutto 

e il nulla vi dovrebbe ben essere qualche cosa di intermedio. 

E così il REGELSBE'RGER cerca di temperare l'affermazione 

troppo recisa della dottrina per lo innanzi prevalente come han , , 

cercato di temperarla altri scrittori con formole analoghe, che 

mirano a limitare l'intento a qualche cosa di giuridico, ma non 

precisa, non determinata completata e specificata poi dall' ordi
namento giuridico. 

§ 162. 

La soluzione della questione non va cercata in considerazioni 

d' indole generale ed astratta. Essa deve discendere dall' esame 
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de' principi, cui s' informa un determinato sistema positivo. A 

noi incombe il compito di studiare quali fossero le idee romane 

al riguardo. E, al solito, faremo precedere l'esame di alcuni fra 

testi più importanti per la nostra questione. 

Paulus l. sing. de iuris , et facti ignorantia - fr. 22. 6. 9. 4. 

Qui ignoravit dominum esse rei venditorem, plus in re est, 

quam in existimatione mentis (1): et ideo, tametsi existimet se 

non a domino emere, tamen, si a domino ei tradatur, dominus 

efficitur. 

Paolo assume, che se alcuno compri una cosa ignorando che 

il venditore ne sia proprietario, la realtà prevale sulla falsa cre

denza del compratore. Onde se questi reputa di comprare da un 

non proprietario, ed inv~ce è proprietario il venditore, che gli 

trasferisce la cosa, diventa proprietario. 

La importanza della decisione è innegabile. Il compratore di

venta proprietario, ossia, ottiene un effetto giuridico della sua 

dichiarazione di voler comprare, pur avendo la persuasione che 

la proprietà non passerà, perchè il venditore, non essendo egli 

stesso proprietario, non può trasferirla in altri. L'effetto giuri

dico s'ingenera malgrado che 1'intento del dichiarante non po

tesse essere rivolto ad esso data la sua falsa persuasione, anzi, 

appunto a cagion di questa, fosse recisamente escluso. Il com· , 

pratore diventa proprietario credendo di non ,poter diventar tale. 

Il suo intento è rivolto ad avere la cosa: egli tende ad un ri

sultato meramente pratico. Oiò basta perchè l' effetto giuridico 

si produca, sussistendo in realtà i requisiti voluti dall' ordina

mento giuridico. Il quale, appunto, adatta l'effetto agli scopi pro

postisi dalle parti. 

§ 163. 

Del tutto analoga è la portata di un passo di Giuliano (1. 42 

digestorum) - fr. 40. 2. 4. 1. 

Quotiens dominus servum manumittat, quamvis existimet alie-

(1) Heraldus vorrebbe leggere ementis. 
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num esse eum, nihilo minus verum est voluntate domini servum 

manumissum et ideo liber erit. et ex contrario si se Stichus 

non putaret manurnittentis esse, nihilo minus libertatem contin

gere. plus enim in re est, quam in existimatione et utroque casu 

verum est Stichum voluntate domini manumissum esse. idemque 

iuris est et si dominus et servns in eo errore essent, ut neque 

ille se dorninum nec hic se servum eius putaret. 

Sempre che sia il proprietario che manomette lo schiavo, se 

pure egli ritenga di non essere proprietario, stà nella realtà che lo 

schiavo è manomesso per volontà del proprietario, epperò di

venterà libero. E per contro, se lo schiavo Stico reputi di non 

appartenere a colui che lo manomette, nullameno acquista la 

libertà. La realtà prevale sulla persuasione ed è pur sempre vero 

in tuttedue i casi; che lo schiavo Stico è stato manomesso per 

volontà del proprietario. Ohe se la falsa opini.one sia da canto 

del proprietario e dello schiavo il risultato giuridico non muta. 

Anche qui l'effetto giu~idico della manumissione si avvera seb

bene la dichiarazione, che ne costituisce la essenza: la dich,iara

zione, cioè, del manumittente, sia fondata sulla falsa credenza 

di non avere il dominio, nè quindi la podestà di disporre ma

nomettendo. Il proprietario ' non può avere rivolta l'intenzione 

sua all'effetto giuridico, alla liberazione dello schiavo, perchè 

egli riteneva di non essere in grado di produrre tale effett(). Ma 

poichè basta che in realtà egli sia proprietario, l'effetto si pro

duce. E si produce per opera dell' ordinamento giuridico, che 

guarda al risultato di fatto, cui tende il dichiarante, anche quando 

questi non solo non pensa all'effetto giuridico, ma nella sua per

suasione lo esclude. 

§ 164. 

E per ragioni di analogia nella motivazione è utile congiun

V gere a' precedenti il seguente passo delle Istituzioni giustinianee 

,n(II. 20.11). 
Si quis rem suam quasi alienam legaverit, valet legatum: 
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narn plus valet, quod in veritate est, quam quod in opInIOne,. 

sed et si legatarii putavit, valere constat, quia exitum voluntas 
defuncti potest habere. 

Un testatore lega una cosa propria credendola di un altro. 

Anche qui la realtà prevale sulla falsa credenza, epperò è valido 

il legato. Oome non si dubita che valga se il testatore ritenga 

sia del legatario la cosa, che invece gli appartiene: perchè la vo

lontà del defunto può avere un effetto pratico. 

È noto che n legato di cosa altrui è nullo come legato di pro

prietà, ossia per '1'indicationem, ed è valido come legato di obbli

gazione, ossia per damnationem, quando risulti che il testatore 

sapeva che la cosa spettava ad altri: nel qual caso il gravato 

del legato è tenuto a procacciarne l'alienazione da canto del 

proprietario. Se qui fosse quistione di legato di obbligazione non 

potrebbe sorgere dubbio sulla validità, la quale non si giustifi

cherebbe, però, col ricorso alla prevalenza della realtà. Deve 

trattarsi dunque di legato di proprietà, che resta valido come 

tale, senz'uopo di salvarlo come lega.to per clamnationem in base 

al Senatoconsulto N eronia,no. Il legato vale nella sua forma di

chiarata, malgr,ado che il testatore, reputando aliena la cosa le

gata, non potesse avere rivolto il suo intento al passaggio di

retto della proprietà nel legatario (1). Altro esempio di un effetto 

giuridico, che s'ingenera sebbene sia escluso dalla previsione e 
dall'intenzione del dichiarante. 

È pur noto essere in genere nullo il legato di cosa già apparte

nente al legatario. « Quia quod proprium est ipsius, amplius eius 

«fieri non potest» (Inst. 2.20.10). Ma se, come nel secondo caso 

del paragrafo in esame, il testatore creda di legare cosa del le

gatario, mentre è sua, il legato è valido, perchè manca l' osta

colo oggettivo che in genere si oppone alla validità del legato 

di cosa del legatario. L'effetto, dunque, si produce sebbene il 

testatore ritenesse, che , il legatario non poteva acquistare. 

(1) Cfr. fl'. 81 ~ 6 de lego I (30) . 
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§ 165. 

La efficacia probante di questi passi fu contestata sotto vari 

profili e fu perfino posta in dubbio da qualcuno fra coloro che pur 

combattono l'insegnamento dell'intento rivolto all'effetto giuridico. 

La osservazione meno fondata è quella del WINDSCHEID (l), 

secondo cui non sarebbe corretto il fondare la determinazione 

di un concetto «sopra casi patologici di tale specie». È facile 
cUre che si tratti di eccezione, ma non solo il testo non accenna 

ad alcunchè di anomalo, ma, anzi, afferma il trapasso come con

seguenza di una regola giuridica. La prevalenza della realtà sulla 

intenzione sbagliata del dichiarante è àffermata in tutti e tre i 

passi come qualche cosa rispondente alle norme del sistema giu

ridico. Del resto, se fosse essenziale per il concetto del negozio 

giuridico che l'intento dei dichiaranti sia rivolto proprio alla pro

duzione dello effetto giuridico, non si tratterebbe qui di ecce

zione, ma di recisa contraddizione a questo punto fondamentale, 

e non si può concepire un as-surdo logico così grave. Se p~oprio 

q uando il caso è più grave è affermata la validità e l'efficacia 

del negozio) come negare che qui si tratta di applicare una re
gola di diritto comune? 

Lo stesso WINDSCHEID obbietta ancora, non essersi abbastanza 

ponderato, che in tali casi l'intenzione dell' autore della dichia

razione è rivolta non tanto e non solo a far verificare uno stato 

di fatto, ma anche e sopra tutto ad un regolamento giuridico, 

(1) Pand. I ~ 69 nota ra (ed. it. I. 1 p. 264 sg.). 

Anche l'ENNECCERUS op. cito ~ 5 p. 36 sgg. si adopera con ogni sforzo per 

far passare come eccezioni questi e molti altri casi analoghi contemplati nelle 

fonti. Egli però non può essere posto a paro col WINDSCHEID, in quanto, men

tre questi considera i casi come a dirittura anormal~ , l'ENNEccERUS li comprende 

sotto certe categorie che derogherebbero, a suo avviso, alla regola per ra

gioni che potrebbero anche considerarsi come costituenti una regola limita

tiva, ohe ad essere compresa nella definizione del negozio giuridico non ri

pugna in sè, ma solo per ragione di opportunità. 
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e che essa sarebbe stata rivolta all'avveramento di un tale re

golamento, se lo si fosse ritenuto possibile. Il diritto verrebbe in 

ausilio di questa intenzione eventuale. Ma è facile osservare, che. 
là dove i giuristi ripetutamente affermano, che l'elemento sog

getti vo deve cedere di fronte alla verità effettuale, non è lecito 

attribuir loro il concetto di una intenzione eventuale. Essi fanno 
capo alla sola, realtà ed escludono ogni influenza dell' elemento 

intenzionale. Non ci troviamo di fronte ad un convincimento in

certo, vacillante, perplesso, ma proprio ad una ferma e recisa 

persuasione della mancanza dei , requisiti fondamentali. Che n 
diritto possa procedere oltre con un intento indeterminato e lo 

precisi, si potrebbe consentire: ma è assurdo pensare che possa 

avvalersi di un' intenzione che, se fosse vero il requisito dello 

intento rivolto ad un effetto giuridico, sarebbe 'la negazione re

cisa di questo intento. 

Si è tentato di spiegare il fr. 9 § 4 di Paolo facendo ricorso 

ad una teoria,' che dà alla tradizione una configurazione tale da 

attribuire l'importanza decisiva alla volontà di colui che fa la 

consegna. Basta che il tradente voglia la traslazione' del domi

nio e che il ricevente abbIa acquistato il possesso della cosa. La 

volontà, la scienza, l'intenzione del ricevente sarebbero indiffe

renti. E poichè nel caso in esame l'errore è nel ricevente, un 
tale errore non impedirebbe che la tradizione produca n ' suo ef

fetto. Ma, senza dilungarci qui nell'esame dell'opinione, che alla 

tradizione dà quella portata (1), ci basta osservare, che l' ob

biezione perde ogni importanza quando si ponga mente che il 

principio non è solo applicato alla tradizione, in quanto gli al

tri due passi ne fanno identica applicazione alla manumissione 

ed al legato, dichiarando irrilevante l' errore del manomettente 

e del testatore, ossia, proprio degli autori della dichiarazione, 

che ingenera il trapasso della proprietà. 

(4) Questa opinione ha un eminente difensore in Italia nel PEROZZI (Della 

tradi#ione 1886). 
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§ 166. 

Abbiamo accennato come qualche autorevole fautore dell'opi

nione, che noi accogliamo, abbia rinunziato a sorreggerla sulla 

base di questi passi. Il LENEL (1), i cui studi sull' argomento 

hanno contribuito largamente a chiarirlo, è tratto a ciò dalla consi-

. derazione, che l'indifferenza dell'error in dominio nei passi citati si 

spiega con ciò che la dichiarazione di volontà emessa liberamente 
e con piena scienza del contenuto deve essere intesa così come 

l'intende colui a cui è rivolta, epperò per quel che essa suona. 

Poco monta - dice, secondo lui, al manumittente l'ordinamento 

giuridico - quel che tu hai creduto nel tuo interno, ed è decisivo 

.quel che tu realmente hai fatto. 

Ma, innanzi tutto, riteniamo che la dottrina caldeggiata dal 

LENEL non possa essere accolta nella sua assolutezza. Anche 

noi a suo tempo cercheremo mostrare come nei negozi che si ri

feriscono alla vita degli affari, debba prevalere la dichiarazione, 
così come suona, su ciò che possa essere l'interno pensiéro del 

dichiarante. Ma ad un tempo mostreremo che in certi altri ne

gozi, come quelli che si riferiscono al tempo della mort,e, e in 

genere negli atti di liberalità, la volontà debba avere la preva

lenza. Con questo criterio non si spiegherebbe nè l'efficacia della 

manumissione, ' nè quella del legato di cosa del legatario. E da 

altra parte, anche a dare per vera la dottrina del LENEL, essa 

non potrebbe trovare applicazione neppure nel caso del fr. 9 § 4, 

ossia, dell' errore del ricevente, perchè il giui'econsulto non fa 
capo qui alla portata della dichiarazione eli costui, ma all' esi

stenza oggettiva della proprietà nel trasferente. 

In conclusione, le tre decisioni delle fonti mostrano nel modo 

più sicuro, che in negozi giuridici d'indole disparata (tradizione, 

manumissione, legato) l'effett.o giuridico si produce quando non 

solo la v.olontà del dichiarante non è ad esso rivolta, ma è a 

(1) Intengione della pa1'te ed effetto gi1wicUco in Ann. pe1' la dog1natica XIX 

p. 180 sg. 
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dirittura esclusa da ciò, che egli ha la coscienza dell' impossibi
lità dell'effetto giuridico nel caso concreto (1). 

§ 167. 

Può valere a meglio lumeggiare le idee dei nostri giuristi in 
ordine alla nostra questione un breve esame dell' efficacia rico

nosciuta ai negozi giuridici posti in essere dal liber homo bona 

fide serviens. Il quale, si noti bene, non è già la persona libera, 

che ritiene di essere invece soggetta a schiavitù, sibbene quel

l'uomo libero che al tri possegga nella credenza che sia schiavo. 

È noto che, derogando al principio che esclude in genere l'ac

quisto per liberam personam, si am~ette che il possessore di buona 

fede abbia per sè tutto quanto il creduto schiavo acquista con 

mezzi pecuniari del creduto padrone o colle opere proprie: pro
prio come avviene per gli acquisti dello schiavo su cui altri ha 

l'usufrutto. « Idem placet de eo, qui a nobis bona fide posside

« tur, sive liber sit sive alienus servus: quod enim placuit de 

« uSllfructuario, idem probatur etiam de bonae fidei possessore » 

dice Gaio (II, 92). Ma al di là di questi due casi, l'acquisto non 

va al preteso domino, sibbene alla persona che figura schiava. 

« Itaque - continua Gaio - quod extra duas istas causas adqui-

« ritur, id vel ad ipsum pertinet, vel ad dominum, si servus est ». 

E ciò senza distinguere fra il caso in cui la libera persona co- · 

nosca il suo vero stato e quello in cui lo ignori. Nel che si ha 

una nuova prova, che non occorre la direzione dell'intento verso 

l'effetto giuridico. Il dono fatto al preteso schiavo, rimane a lui 

senza che egli abbia potuto seriamente pensare sempre di diven

tare proprietario, ritenendosi egli schiavo. Jn questa sua condi

zione egli non può pensare se non a quel godimento di fatto, per 
cui gli è dato dal padrone il peculio. I doni fatti allo schiavo 

vanno al suo peculio (2), ed egli non può avere altra intenzione 

(1) Nello stesso ordine d'idee possono consultarsi i passi addotti dal FER

RINI nella citata memoria, e cioè: fr. 109 de lego I [30]; fr. 40. 1. 40 pr., 

fr. 24. 1. 67 pr.; fr~ 113 § 1 de lego I [30] (cfr. fr. 33. 1. 16; 34.1. 15. 1). 
(2) Cf. PERNICE Labeo I p. 139 sg. 
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che di averli nel suo patrimonio di fatto. L'intento adunque non 

è giuridico. 
Se ed in quanto illiber homo bona fide serviens resti obbligato per 

gli atti che egli compie credendosi schiavo, è un punto sotto certi 

rispetti assai contestato fra gli stessi giuristi romani. Ma nei li

miti in cui resta obbligato si ha un' altra conferma dell' effetto 
giuridico non dipendente dalla volontà dell'agente. Nè è il caRO di 

spiegare questo effetto ricorrendo alla possibilità dell'assunzione 
di una naturalis obligatio per parte dello schiavo (1). Quando 

pure un intento ridotto a una obbligazione naturale possa sup

porsi, esso, ad ogni mod.o, non vale a rendere ragione del l' obli

gatio civilis che sorge in realtà. 

§ 168. 

La figura dell' homo liber bona fide serviens ha dato campo agli 

avversari di escogitare argomenti contro l'assunto da noi caldeg

giato. Si tratta, sopra tutto, di due passi, . che si vogliono· reci

samente favorevoli al requisito dell' intento giuridico. 

Paulus 1. 2 ad Neratium - fr. 3, 5, 18 [19], 2 .. 

Si libero homini, qui bona fide mihi serviebat, mandem, ut 
aliquid agat, non iore cum eo mandati actionem Labeo ait, quia 

non libera voluntate exsequitur rem sibi mandatam, sed quasi 
ex necessitate servili: erit igitur negotiorum gestornm actio, quia 

et gerendi negotii mei habuerit affectione·m et is fuit, quem obli

gare possem. 

È un uomo libero che io credo IDio schiavo e che si crede 

tale. Gli do incarico di compiere qualche cosa per me. Labeone 

dice che non mi compete contro di lui l'acUo mandati, . perchè 

egli non dà seguito al mandato per libera sua elezione,. ma rite

nendosi costretto come schiavo. Onde si darà l'actio negotiorum 

gestorum, perchè egli aveva l'intenzione· di gerire l'affare per me 
ed era tal persona che poteva essere obbligata verso di me. 

Pomponius 1. Il ad· Sabin~tm -fr. 13, 6, 131 2. 

(1) In · tal senso ENNECCERUS op. cito p. 41. 
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Si libero homini, qui mihi bona fide serviebat, quasi 8ervo rem 
commodavero, videamus, an habeam commodati actionem. nam 

et Celsus filin s aiebat, si iussissem eum aliquid fa cere, vel man
dati cum eo vel praescriptis verbis experiri me posse: idem ergo 

et in commodato erit dicendum. nec obstat, quod non hac mente 
cum eo, qui liber bona fide nobis serviret, contrahel'emus quasi 

eum obligatum habituri: plerumque enim id accidit, ut extra id 
quod ageretur tacita obligatio nascatur, veluti cum per errorem 
indebitum solvendi causa datur. 

lo dò a commodato una cosa ad un uomo libero, che ritengo 
mio schiavo e gliela dò come tale: è da vedere se mi spetti l'a. 

cmnmodati. Imperocchè Celso figlio insegnava, che se io avessi 

dato incarico a quell'uomo di fare qualche cosa, poteva far va

lere contro di lui o 1'acUo m,andati o quella -praescriptis verbis. 

Onde si dee affermare lo stesso pél' l' a. commodati. Nè osta la 

circostanza che noi non abbiamo contrattato con colui che serviva 

in buona fede, nell'intento di tenerlo obbligato verso di noi: 

poichè suole spesso avvenire che, all'infuori di quanto è nell'in

tento delle parti, nasca un'obbligazione tacita: come, ad esempio, 

allorquando per errore si dà una cosa non dovuta, a titolo di 
pagamento di un debito. 

§ 169. 

Si pretende che la ragione per cui Labeone nega l'a. mandati 

stia in ciò, che il libm· homo non aveva l'intento di stringere il 

rapporto giuridico del mandato, ossia, non mirava a quel deter

minato effetto giuridico. E dal secondo passo si trae la conclu

sione , che la efficacia dei negozi con chiusi dal pseudo schiavo 

non viene fondata sopra un principio generale, ma la si consi

dera come eccezionale, in quanto si rileva che malgrado manchi 
la volontà, si ha l' effetto giuridico. 

Ma la ragione, per cui Labeone nega l'esistenza del mandato , 
è rilevata egregiamente da uno dei più recisi avversari della no-

stra opinione (1). Il mandato deve essere assunto liberamente, 

(1) ENNECCERUS p. 40 sg. nota 3. 
C. FADDA. - Teoria del negozio giuridico 

I5 



- 226 -

deve essere il risuUato della spontanea determinazione del man

datario. Invece il pseudo schiavo agisce perchè si ritiene costretto 

dalla condizione servile ad obbedire al padrone. Troppo sottili 

disquisizioni si sono fatte là dove il passo è così chiaro. Paolo 

viene nell'ordine d'idee di Labeone e nega siavi mandato. Però 

t,rova i requisiti della negotioru'ln gestio, perchè da un c~nto il 

pseudo schiavo ha inteso provvedere agli interessi di colui che 

reputa suo padrone e dall'altro è persona capace di obbligarsi (1). 

Così che è la volontà contrattuale che si esclude, e per una ra

gione che non ha da vedere colla nostra questione. I! pseudo 

schiavo, del resto, non ha nessun intento giuridico nel compiere 

il fatto ordinatogli, come non ' ne aveva il pseudo domino nell'or

dinarglielo. Tirando le conseguenze logiche dalla dottrina contra

ria, bisognerebbe qui negare ogni effetto giuridico. Invece avviene 

qui quello che troviamo ad ogni pie' sospinto nelle fonti: la ri

chiesta al giurista sulla natura dell'azione derivante da un deter

minato affare. Ora è acuta osservazione del compianto Ferrini (2), 

ehe la ignoranza dell'azione derivante dal negozio, che si ' con

chinde, significa precisamente ignoranza dell'effetto giuridico da 

questo prodotto. 
§ 170. 

Il passo di Pomponio ha ,dato luogo a maggiori dubbi. Vi sono 

scrittori, che non esitano a collocare questo giurista fra coloro 

che, con maggiore o minore precisione di convincimento, ri

chieggono normalmente la direzione della volontà verso l'effetto 

giuridico. Il KOHLER (3) rinfaccia a Pomponio di non avere posto 

mente che qui non trattasi di una condictio estracontrattuale) ma 

(1) Nell' interpretazione dell' altro passo di Paolo (fr. 35 [34J eo'd. tit.) le 

parole « non enim quasi amici, sed quasi domini negotium gessit» sono dal

l'ENNE~CERUS rivolte all'esclusione del mandato , di cuj non è parola però nel 

passo. Forse qui Paolo mira a porre un dubbio sulla possiùili1là dell'a. nego

t:io1'u1n gtsto1'um, che dovreùbe concedersi solo nel caso di assunzione dell'af

fare fatta per determinazione spontanea del gerente. 

(2) Op. oit. p. 6 (dell'estratto). 

(3) A1ln. PC?' la dog1n. XVIII p . 138. 
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dell'azione contrattuale di mandato. Cosa che sembra all'ENNE C

CERUS (1) molto ardita di fronte ad un giurista vissuto nel pe
rIodo della procedura formolare. 

Cominciamo dal porre in sodo che Celso, contro quanto ve

demmo insegnato da Labeone ed accettato da Paolo, ammette in 

questa ipotesi l'a. 'lnandati. E gli tien dietro Pomponio, ch e, ap

punto, ne trae la conseguenza che possa accordarsi anche l' a. 

cO'ln1nodati. E fin qui nulla di meno strano" trattandosi delle so

lite divergenze fra giuristi. Vi è ad ogni modo questo di notevole 

per noi, che si attribuisce allo Ì1lSSU'ln domini un'effetto o'iuridico b , 

che non era nell' intento di chi lo dava e di chi lo riceveva. La 

difficoltà dovrebbe sorgere dalla seconda parte del passo, nella ' 

quale si trova discussa e spiegata la conclusione affermata. M~ 
comincio dall' osservare che sicuramente questa pa.rte è fattur~ 

de' compilato:d. Il che varrebbe a far scemare la meraviglia di 

E NNECCERUS per la lezione di procedura che il KOHLER vorrebbe 

dare ad un giurista classico. E mi persuade che si tratti di em

blema tribonianeo sopra tutto Il discorso che volge alla prima 

persona plurale, mentre Pomponio usa la pr{ma del singolare. 

Comunque sia di ciò, le osservazioni contenute nella seconda 

parte non solo non ostacolano, ma confermano il nostro avviso. 

I! dire che quantunque noi non abbiamo voluto tenerè obbligato 

colui cui davamo l'incarico, sorge l'obbligo, non è porre la regola 

e riconoscere un' eccezione. Si pensi che sorta di eccezione è 

quella che, come dice il testo, plerumque accidit. Sarebbe una 

regola fatta per ,essere violata! La stortura logica è in realtà. 

nel ragionament.o tribonianeo) cba pa.ragona cose assolntamente 

diverse. Quando io ordino qualche cosa al mio schiavo non penso 

a un negozio giuridico, e invece ne sorge uno se t.rattisi dì un 

pseudo schiavo. Quando per contro pago ciò che non devo, compio 

in realtà un negozio giuridico e questo ingenera il suo effetto, 

os sia" il passaggio della proprietà delle cose pagate. Ma accanto 

e al di fuori di questo negozio voluto (extra id quod ageretur) 

(1) 01). cito p. 43. 
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sorge un efl'etto, che è stabilito dall'ordinamento giuridico, ossia, 

l'obbligo di restituire l' indebito, obbligo che si fa valere colla 

condictio indebiti. Dove è nel caso dell' ordine dato al pseudo 

schiavo, il negozio voluto in via principale ~ Non è con queste 

illogiche argomentazioni che si può scuotere la dottrina nostra. 

§ 171. 

Il metodo più sicuro per formarsi un concetto preciso del punto 

di vista del diritto romano nella nostra questione, è quello se

guito dal LENEL nel suo articolo più volte citato: passare, cioè, 

in rassegna le varie categorie de' negozi giuridici e osservare· 

quale sia l'intento che nelle singole figure richieggono le nostre 

fonti. Al quale riguardo, però, conviene premettere qualche os

servazione, che consenta di far evitare certi equivoci, che hanno 

spesso tratto in inganno. La verità si è imposta agli stessi av

versarii, che hanno dovuto riconoscere l'esistenza di casi, in cui 

la volontà è certamente rivolta a soli effetti pratici. Abbiamo 

visto come se ne ' siano usciti proclamando, in modo più o meno 

reciso l'eccezionalità di tali casi. Alla nostra volta noi dobbiamo , 
dichiarare, che, nel nostro modo di vedere, nulla osta a che la 

volontà sia rivolta effettivamente alle conseguenze giuridiche; ma 

ad un tempo, che l'esservi talora questa direzione non prova che 

debba esservi sempre. Che un negozio sia con chiuso fra giuristi 

provetti, i quali pesino con cura scrupolosa ogni menoma con

seguenza o cerchino di disciplinare tutte le ipotesi, è cosa che 

può avvenire, sia pure raramente. Ma a parte la giusta osser

vazione, che neppure i1 giurista più consumato può prevedere 

qualche conseguenza giuridica eventuale, sempre è vero, che que

sta nozione precisa non costituisce un elemento essenziale del 

n~gozio. Su qu~sto punto anzi si è tutti d'accordo, perchè, a 

dir vero, gli scrittori, che vogliono la volontà rivolta al negozio 

ne' suoi effetti giuridici, si contentano di una direzione generica, 

esprimendo il requisito con formole diverse, ma sostanzialmente 

conco~danti. Essi dicono infatti che deve essere voluto l'effetto 
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giuridico in genere, l'effetto principale, il rapporto giuridico, il 

tipo del negozio e così via, e riconoscono che, oJtre a questa 

parte più o meno voluta, vi possono anche essere effetti non pre

veduti o a dirittura non voluti. 

Per di più può talora accadere che il diritto, per ragioni che 

variano secondo le diverse condizioni di tempo, di luàgo, di ci

vi1tà, voglia in taluni negozi una dichiarazione che, almeno nella 

sua esteriorità, si presenti come rivolta a scopi giuridici. Questa 

esigenza relativa ad a1cune figure non può essere estesa solo per 

ciò a tutti i negozi a modo da farla rientrare come elemento es

senziale nel concetto e nella definizione. 

Con queste premesse possiamo brevemente passare in esame 

le risultanze delle fonti. 

§ 172. 

E fermiamoci innanzi tutto sugli atti non formali che impor

tano acquisto o perdita della proprietà: salvo a tener parola in 

seguito della portata degli atti solenni. La dottrina, che noi com

battiamo, deve necessariamente porre il principio della nullità 

di quelli atti, in cui manca l'anim~ts d01ninii adq~tirendi e rispet

tivamente amittendi (derelinq~tendi). Nelle fonti invece, sia quanto 

alla occ~lpatio ' che alla derelictio ed alla trarlitio, si parla spesso 

di anim~ts rei adquirendae vel amittendae. I.'intenzione è presen

tata non già come rivolta al rapporto giuridico, alla proprietà, 

sibbene alla cosa come oggetto di appartenenza, di godimento, 

di sfruttamento, di disposizione. 

R equisito per la ocmlpatio non è altro se non l'impossessamento 

della cosa di nessuno. Non ' vi è parola alcuna che accenni 

a un' intenzione rivolta ad acquistare il dominio. Il principio 

« quod nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur » è 

applicato ad ogni pie' sospinto senza preoccuparsi dell'intenzione 

rivolta al dominio. Le fonti pongono solo come requisito 1'ad

prehendere possessionmn. «Nam haec protinus eorum fiunt, qui 

« primi possessionem eorum adprehenderint » (fr. 41.2.1,1). E Pro-
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colo (1. 2 epistularum fr. 41.1.55), a proposito del cinghiale preso 

al laccio, così si esprime: 

Summam tamen hanc puto esse, ut, si in meam potestatem 

pervenit, meus factus sito 

Ecco dunque quel che è decisivo per l'acquisto della proprietà 

sulla selvaggina: che essa sia caduta nel potere nostro. L'intento 
non può essere rivolto ad alcunchè di giuridico, come ce lo in

segnano il buon senso e l'esperienza. E l'osservazione che trattan-, 
dosi di atti che si ripetono frequentemente nella vita quotidiana, 

il pensiero di chi agisce finisce per essere rivolto aJlo scopo pra

tico immediato, lungi dal confortare l'avviso contrario, è la mi

glior conferma del nostro. L'intento del cacciatore sotto ùna le

gislazione qualunque non è diverso da quello del cacciatore llei 
periodi primitivi, quando l'elemento giuridico era sconosciuto o 

pressochè sconosciuto. 

§ 173. 

Ma a proposito dell'occupatio, anche tra i fautori dell'intento 

giuridico sono sorte divergenze e non è mancato chi ha ricono

sciuto essere qui l'intento meramente pratico. Però la cònse

guenza tratta ne si è che l'occupatio non possa considerarsi come 

negozio giuridico, appunto perchè manca l'intenzione rivolta al

l'effetto giuridico. Lasciando da banda per ora la questione più 

particolare sull'appartenenza dell'ocmqJatio alla categoria de' ne

gozi giuridici, noi osserviamo che in essa non solo l'intento pra

tico è il solo richiesto, ma che questo intento è di un carattere 
tale da potersi supporre a.nche in persona di capacità deficiente. 

Se un demente occupa una res n~l.llius, a caccia, a pesca e così 

via, egli acquista certamente il dominio. Basta per riguardo a 

questo effetto quella confusa intenzione che ba spinto a porre 

in essere quell'atto. Quando si esige che la volontà umana sia 

l'i volta a uno scopo pratico, si proporziona l' entità del volere 

alla portata dello scopo. La specificatio che crea una nuova cosa . , , 
attribuisce la proprietà a c~i compie o fa compiere per sè quel 

- 231 -

lavoro. Lo scultore pazzo, che produce un' opera d'arte, diventa 

cert amente proprietario di questa, come acquista la proprietà let

teraria di un'ode il poeta, che l'abbia scritta in istato d'insania. 

Anche qui se ne è tratta la conseguenza, che l'acquisto per spe

cificazione, la produzione .di un' opera letteraria, non si possono 

considerare come negozi giuridici. Ma riservandoci di studiare a 

suo tempo tale punto, confermiamo per ora che in tali casi e:-mla 

completamente la necessità di un intento giuridico. 

Questi riflessi stanno a mostrare quanto poco fondato sia l'as

sunto che non abl;>ia importanza il fatto che le nostre fonti vo

gliono il semplice occupare, l' acquisto del possesso per parte 

dell'occupante, perchè si sottintenderebbe sempre l' çtnim~ts di 

acquistare il dominio. 

§ 174. 

Si suole addurre a favore della contraria opinione il seguente 

passo di Paolo (1. 54 ad edict~tm - fr . 41.7.2 pr.). 

Pro derelioto rem a domino habitam si sciamus, possumus ad

quirere. 
Noi, dice il giureconsulto, quando sappiamo che una cosa è stata 

abbandonata dal padrone, possiamo acquistarne la proprietà. Ora 

si pretende che appunto percbè l'oc<?upante una cosa n~tlli~ts la 

crede in proprietà altrui, non ne diviene proprietario malgrado 

l'occupazione. Egli non acquista il dominio perchè non ha l'ani

m~tS clominii adquirendi. 

Questo passo ha formato oggetto di viva disputa. Lo SCHIR

MER (1) è d'avviso che non trattisi qui di acquisto per occupa

zione, ma di usucapione, e che il giureconsulto voglia dire, che 

se noi crediamo abbandonata una cosa mentre non lo è, e ce ne 

impadroniamo, possiamo acquistarla per usucapione in base al 
titolo pro derelicto. Il VVINDSCHEID (2) ritiene che la scienza della 

qualità di nullius sia qui presupposto della volontà 'di acquistare 

(1) Riv, per ,il di1' . e pm' la p1'OC. dv. 

(2 ) Pand , I § 184 nota 1 (ed , it) L 1 p. 186), 
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la proprietà~ non dell'acquisto stesso della proprietà per via di 

occu pazione. 
]'jj inutile fare congetture più o meno sottili per comb,attere 

un assunto che si presenta di per sè come assurdo. Sarebbe 

strano che se uno ammazza un fagiano selvatico e quindi n~dli~ts, 

non ne divenga proprietario solo per ciò che egli ritiene, che sia 

un fagiano addomesticato (1). Ad essere logici bisognerebbe ri
tenere colpevole' di furto colui il quale prende una cosa nullùts 

credendola d'altri, mentre è testualmente affermato da Ulpiano: 

«quod si dominus id dereliquit, furtum non fit eins, etiamsi 

« ego furandi animum haLuero: nec enim furtum fit, nisi sit cui 

« fiat ». (fr. 47.2.43.5). Ma sarebbe tanto più strano che l'error 

in d01ninio, che, come vedemmo, non impedisce il trapasso della 

proprietà nella tradizione, ne impedisse qui l'acquisto. Una sto

natura logica così stridente non si può ammettere in uno stesso 

sistema di diritto. A me pare che Paolo dica una cosa' molto 
semplice, ed è che possiamo occupare le cose che sappiamo n~tl

litts: ma non per ciò vuole anche dire che se riteniamo che non 

lo siano, l'occupazione non ce ne dia la proprietà (2). Giudicare 

del passo isolato, attribnendovi nn senso assurdo, solo perchè è 

possibile argomentare a contrario, è cosa certamente non tolle

rabile. 
§ 175. 

Come per l' occupatio così avviene per la derelictio, sebbene 

tal uno abbia creduto di poter separare le due figure, attribuendo 

solo alla seconda l' intento rivolto all' effetto giuridico. Ohe nel 

modo di vedere romano le due figure debbano essere trattate alla 

stessa stregua ce lo assicura H fr. 41. 7. 1 (Ulpianus 1. 12 ad 

edictum). 

Si l'es pro derelicto habita sit, statim nostra esse desinit et 

(1) Metto in antitesi le due ipotesi estreme, lasciando il caso della riserya, 

di caccia preparata con lo allevamento e con la propagazione della l'azza.. 

(2) Cfr. CZYHLARZ Conto (Id Gliick ed. it. XLI p. 160 sg. e sopra tutto ivi 

(p. 161 nota v.) la giusta osservazione del PEROZZI. 
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occupantis statim fit, qui a isdem morlis res ùesinunt esse nostrae, 
quibus adquiruntur. 

Non sì tosto noi abbandoniamo una cosa, essa ces~a di essere 
nostra e diventa di proprietà dell'occupante. Imperocchè le cose 

cessano di essere nostre negli stessi modi in cui sono a noi ac

quistate. Dunque si tratta di figure che hanno la stessa essenza 

giuridica. Occupatio e derelictio sono termini correlativi: s'acqui

sta per l'acquisto del possesso, come si perde per la perdita del 

possesso. L'animo ha la stessa direzione pratica. È l'animo che 

occorre per acquistare o perdere H possesso: l'anirnus rem si bi 

habendi da un canto, e is animus q~tOd q~tis eas (1'es) habere non 

V~tlt (fr. 41.1.9.8) dall'altro. Non hanno altra portata alcune espres-, 
sioni, cui si è voluto connettere un senso favorevole al preteso 
intento giuridico. Oosì lo irl rerum suantrn esse non vult (1. 2.1.47), 

il quem eo iure ad se pertinere noluit (fr. 45. 3. 36), e il domin~ts 

esse , non V~tlt (fr. 41. 2. 17.1). La res S~la è espressione, che, per 

quanto significhi giuridicamente la cosa di nostra proprietà, ri

sponde all' uso comune del linguaggio per indicare più tosto il 

lato pratico ed economico dell'appartenenza della cosa, che non 
il rapporto giuridico del dominio. Quando nel linguaggio ordi

nario della vita parliamo di cose nostre, non ci è presente alcun 

concetto giuridico. Ed allorchè nel fr. 36 cito si dice che non ac

acquistiamo per via dello schiavo da noi abbandonato, perchè 

non possiamo avvalerci delle opere di colui, che eo i~lre ad nos 

pertinere nol~tirn~ts, non si vuoI già dire che la intenzione di ab

bandonare lo schiavo debba concretarsi nella volontà che egli 

non ci appartenga eo 'iure, perchè anzi si dice subito prima in 

modo rispondente al concetto da' noi accolto: q~ti pro derelicto rem 

habet, omnimodo a se reiecit. In quel passo, in cui certamente non 

si mira a' determinare quale debba essere la direzione della vo
lontà nella derelictio, vi sono due espressioni, che tendono a dare 

ragione della inefficacia della stipulatio posta in essere dallo 

schiavo nullius. La prima è quella or ora ricordata e che ac
cenna alla separazione assoluta voluta dal d01ninus. E qui yi è 

tratteggiato il risultato pratico, cui si mira nella derelictio. Nella 
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seconda vi è l'apprezzamento del giureconsulto, che dalla volontà 

manifestata trae la conseguenzà che con essa e per essa il de

relinquente ha voluto i~tre che lo schiavo non gli appartenesse (1). 

Dunque è il giurista che parla, non il dichiarante. Ed infine il 

dorninus esse non mtlt del cito fr. 17 § 1 non si riferisce alla vo

lontà di colui che abbandona, come in generale il passo non 

parla affatto della derelictio (2). 

E del resto anche senza il sussidio dell' autorità delle fonti 

non vi può essere dubbio di sorta, che normalmente colui il quale 

fa getto di qualche cosa, non pensa al rapporto giuridico che gli 

spetta sovr' essa e che viene a cessare, sibbene al risultato pra

tico di non aver più che fare colla cosa, di non servirs~ne ul

teriormente. 

§ 176. 

N è per la traditio si può giungere a diversa conseguenza. An-

_ c~ qui ci soccorrono le attestazioni delle fonti. '. 

~.2.1.40. 

Per traditionem 'quoque iure naturali res nobis adquiruntur: 

nihil enim tam conveniens est naturali aequitati, quam volun

tatem domini, volentis rem suam in alium transferre, ratam 

haberi. 

L'insegnamento dato qui è che la efficacia translativa del do

minio, riconosciuta alla tradizione, si fonda su ciò, che risponde 

perfettamente all'equità naturale il dar forza alla volontà del pro

prietario che vuole traRferire in altri la cosa propria. 

È ·una formola che si attaglia a quanto siamo venuti sopra 

esponendo riguardo al rapporto fra la volontà privata e l'ordi

namento giuridico nel negozio giuridico. L'uomo nella sua auto

nomia provvede a' suoi bisogni e alle sue aspirazioni, sia nell'or

dine economico che nell'intellettuale e nel morale: l'ordinamento 

(1) Così si può interpretare leggenc10 col MOMMSEN itwe invece eli eo i'U'l'e. 

Ma la cosa non muta anche coll'ultima lezione. 

(2) LENEL op. cito p. 171 sg . 
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giuridico pone a sua disposizione i mezzi per il raggiungimento 

degli scopi propostisi dall'uomo con questa sua attività lecita. 

È la cosa nella sua svariata possibilità di essere usata, goduta, 

sfruttata; la cosa come mezzo per provvedere a' bisogni umani, 
( 

che è tenuta presente dalle parti disponenti. Il diritto interviene, 

e perchè colui, a cui si vuole attribuire il vantaggio della cosa 

nella totalità de' suoi rapporti, possa, come il suo autore, espli

care queste sue facoltà, gli riconosce il dominio, come lo rico

nosceva nel tradente. 

L'osservazione, che volere trattar la cosa a proprio libito esclu

dendo ogni altro dalla facoltà di disporne, il voler considerare 

la cosa come un bene e trattarla in conseguenza, come il non 

essere lecito ciò agli altri, non significhi se non la proprietà, è 

cosa che sta bene dal punto di vista del giurista, ma non ri

sponde all'intento dell'agente . . Si sa c!te la podestà di trattare la 

cosa a quel modo, è possibile solo al proprietario e corrisponde 

al contenuto del dominio. Ma appunto è il diritto che dà questo 

nornen i~tris al rapporto, che nella vita si considera solo dal lato 

pratico. Tanto meno è lecito attribnire un diverso concetto al 

diritto romano essendo ben noto come anche nella trattazione , 
giuridica i Romani abbiano considerato la proprietà dal lato con

creto identificando la cosa col dominio sovra di essa. Ed il res , 
mea est non è altro se non l'espressione dell'appartenenza a noi 

del dominio. 

§ 177 . 

Non possono valere a, scemare efficacia alle precedenti consi

derazioni quei passi delle fonti, in cui la intenzione delle parti 

sembra rivolta proprio al dominio come tale. È utile esaminare 

qualcuno dei passi che si sogliono addurre in tal senso. 

U lpianus 1. 31 ad Sabin~trn - fr. 23. 3. 9, 3; 

Ceterum si l'es dentur in ea, quae Gracci ~~p&<pzPY~ dicunt 

quaeque Galli peculium appellant, videamus, an statim efficiuntur 

mariti. et putem, si sic dentur ut fiant, effici mariti, et cum 

distractum fuerit matrimonium, non vindicari oportet, sed con-
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dici, nec dotis actione peti, ut divus Marcus et imperator noster 

cum patre rescripserunt. pIane si rerurn libellus marito detur, 

ut Romae vulgo fieri videmus (nam mulier l'es, quas solet in 

usu habere in domo mariti neque in dotem dat, in libellum solet 

conferre eumque libellum marito offerre, ut is subscribat, quasi 
res acceperit, et velut chirographum eius uxor retinet, res quae 

libello continentur in domum eius se intulisse): hae igitur res 

an mariti fiant, videamus. et non puto, non quod non ei tradun

tur (quid enim interest, inferantnr volente eo in domum eius an 
ei tradantur~), sed quia non puto hoc agi · inter virum et uxo

rem, ut dominium ad eum transferatur, sed magis ut certum sit 

in domum eius illata, ne, si quandoque separatio fiat, negetur: 
et plerumque custodiam earum rnaritus repromittit, nisi mulieri 

commissae sint. videbimus harum rerum nomine, si non reddan

tur, utrum rerum amotarum an depositi an mandati mulier agere 
possit. et si custodia marito committitur, depositi vel mandati 

agi poterit : si minus, agetur rerum amotarum, si animo amoventis 

maritus eas retineat, aut ad exhibendum, si non amovere eas con
nissus est. 

Il giureconsulto aveva in precedenza assunto che la costitu
zione in dote non si presume e che occorre una precisa vol~ntà 
perchè i beni della moglie si debbano ritenere costituiti in dote. 

Poi nel nostro passo, continuando il discorso, volge la sua at

tenzione sul caso in cui le cose sieno consegnate al marito come 
parafernali, secondo si esprimono i Greci, o come peculio, se

condo dicono i Galli. Ed egli scevera due diverse ipotesi. Se ven

gano date al marito perchè diventino sue ('ttt fiant) , diventano di 

proprietà del marito; e quando il matrimonio sia sciolto (per di

vorzio o per morte) non dovrà già proporsi la solita azione di 

dote, appunto perchè le cose non furono costituite in dote e , 
neppure la rei vindicatio, perchè la moglie non è più proprieta

ria, nè alla morte di essa i suoi eredi. L'azione da proporre è 

la condictio l'azione personale con cui appunto si domanda la 

restituzione della proprietà di quelle cose. Tale è la- decisione 

de' rescritti imperiali. 
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Si passa poi all'esame dell'altra ipotesi, che risponde alla con
suetudine della città. Si presenta al marito un elenco delle cose , 
che la moglie introduce nella casa maritale per il suo uso e che 

non si costituisce in dote, e lo si presenta perchè il marito lo 
sottoscriva come se avesse ricevuto quelle cose e la moglie si 

ritiene questo documento, che attesta l'introduzione di t ali cose 

nella casa marItale. È un chirografo da cui discende l' obbligo 
della restituzione. Il giureconsulto pone la questione, se in questa 

ipotesi le cose diventino di proprietà del marito. E risponde che, 

a suo avviso, non passa la proprietà. E ciò non già perchè non 

ne sia fatta la tradizione al marito, non vi essendo differenza 

tra una consegna materiale della CORa ad una persona e 1'intro

duzione di tal cosa in casa di essa col suo assenso (l): sibbene 
perchè tra marito e moglie non si è trattato di passaggio del 

dominio, ma solo di rendere certa l'introduzione delle cose per 

evitare che, nell'eventualità di una separazione, il lll~rito neghi 
che quelle cose siano state portate in casa sua dalla moglie. E 

per lo più il marito suoI promettere di custodire quelle cose, se 

non siano state particolarmente affidate alla moglie. Ciò posto si 

chiede: con · quale azione si possono richiedere al marito le cose 

portate in casa, se egli non ne faccia restituzione ~ Il giurecon

sulto risponde, che se la custodia ne sia stata affidata al marito 
. , . ' 

SI potra ague tanto coll' a. depositi quanto coll' a. mandati. Se 

per contro egli non abbia assunto la custodia, bisogna ancora di

stinguere. Se il marito ha voluto appropriarsi tali cose, si darà 

l' a. rerum arnotantm, la quale tiene luogo dell' a. furti esclusa 

(1) Quest'affermazione generale trova il suo particolare riscontro quanto alla 

vendita nel noto fr. 41, 2, 18, 2, in cui Celso dichiara, che il compratore di 

una cosa ne acquista il possesso non si tosto il venditore per ordine suo gliela 

abbia portata in casa. Non occorre nessun atto materiale di apprensione, nè 

la scienza dell'avvenuta introduzÌ<!me . Su questo punto importantjssimo della 

teoria possessoria si è molto disputato. Cfr . PININSKI La consisten~a eli fatto 

dell 'acquisto del possesso eli cose (c1er Tatbestand des Sachbesitzerwerbs [1885J 

I § 12 p. 244 sgg .) . 
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nei rapporti fra coniugi: altrimenti sarà il caso di ricorrere al
l' a. ad exhibend~tm. 

§ 178. 

Il passo in esame ha dato luogo a vive dispute sotto vari ri

guardi, nè è da tacere che esso si presenta in alcuni punti gra

vemente sospetto d' interpolazione. Per quanto ci riguarda, noi 

possiamo fare astrazione da discussioni relative a questi punti. 

Oerto è che il passaggio del dominio sulle cose introdotte nella 

casa maritale si presenta collegato con quanto le parti hanno 

effettivamente voluto. Una prima volta Ulpiano dice s~mplice 

mente: ,< se 1'intenzione della moglie è che le cose diventino 

« del marito » - si sic dentur, ut 'nant. Ossia, si presenta l' in

tento 'come rivolto all'effetto pratico, a quell'appartenenza eco

nomica, che è nella mente anche dell'uomo volgare. Una seconda 
volta, esprimendo la sua opinione sul contenuto dell'accordo delle 

parti, dice: «non credo che marito e moglie abbiano voluto il tras

« ferimento del dominio» - non p~tto hoc agi inter vintm et ~tXO

rem, ~tt dominium ... transferatur. Questa espressione è rilevata da 
coloro che l'intento delle parti vogliono rivolto all' effetto giuri

dico. Ulpiano riferirebbe evidentemente la volont.ì delle parti al 

trapasso del dominio. Ma è da rilevare l'indifferenza con cui il 

giureconsulto scambia la espressione rivolta all'effetto economico 

con l'altra che fa capo all'effetto giuridico. È il giureconsulto che 

adopera la formola giuridica per esprimere il diverso effetto della 

volontà delle parti, scambiando così, come spesso avviene, l'effetto 

che si esplica in base ad un determinato contenuto di volontà col 
contenuto stesso ~ Dovendo far risaltare l'antitesi fra il rilascio 

della cosa e la semplice custodia di essa, la pienezza dell'effetto 

economico con la sua limitazione alla mera detenzione, il giure
consulto - è sempre egli 'che parla - è naturalmente tratto ad 

insistere sul passaggio del dominio. 
Eguali osservazioni possono valere a spiegare la menzione del 

dominio come oggetto della volontà. Fu giustamente osservato 
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essere facile lo scambio tra lo scopo, cui è ri volta l'intenzione, 

e la figura giuridica che assume l'effetto per fare ragione a tale 
scopo. 

§ 179. 

Anche nel campo <lei diritti reali speciali valgono le stesse 

co~siderazioni. Il LENEL (1) ha giustamente osservato, che giam

maI nelle nostre fonti si esige l' animus servitutis constit'ltendae , 
che dovrebbe corrispondere alla teoria da noi confutata. L'in-
tento pratico tende e far godere ad altri la cosa nostra sotto 

uno o più particolari riguardi. Colui, a cui favore la servitù è 

costituita, non mira alla cosa nella totalità de' suoi rapporti, ma 
a far rendere un servigio dalla cosa altrui alla cosa propria. Ed 

ancora soggiunge il LENEL, doversi riconoscere, che veramente 

nella costituzione di una servitù il pensiero delle parti corre più 
facilmente all' idea di un vincolo giuridico di quel che non ac

cada nel trasferimento della proprietà. E ciò perchè quando si 
tratta della proprietà, noi ci troviamo di fronte alla cosa e non 

di fronte a persone determinate: onde facciamo astrazione da 
ogni idea di obbligo di altri e poniamo mente solo al vantaggio 

che la cos~a può procurarci; mentre quando si tratta di servitù 

e in , genere di diritti reali speciali, noi abbiamo di fronte un~ 
persona, sulla cosa della quale esplichiamo un' attività che pone . , 
In contrasto i nostri interessi: il che facilmente fa correre il pen-

siero al diritto come il mezzo per debellare ogni eventuale vel
leità <li resistenza. 

È stato obbiettato in contrario, che il vantaggio di sfruttare 

la cosa sotto un particolare rapporto può essere a noi conceduto 

sotto svariati profili giuridici. Ad esempio, la facoltà di passare 

sul. fondo altrui può essere fondata sopra una concessione a pre
carIO, sopra un mero rapporto di obbligazione, sopra un diritto 

reale a favore della persona ed infine sopra una vera e propria 

servitù. Come può l'intento pratico di concedere e, rispettiva-

(1) O:p. cito p. 1~6 sg. 
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mente, di avere uno speciale goLlirnellto della cosa altrui, bastare 

a dar carattere ad una figura giuridica, se svariate sono appunto 

le figure giuridiche sotto cui può esplicarsi (1)~ Ma qui è tutta 

questione d'interpretazione. La configurazione pratica, che le parti 

abbiano dato a quel godimento, dovrà servire di guida per. de

terminnre appunto quale fra le possibili figure giuridiche sia 

quella che meglio si adatta per il raggiungimento dello scopo che 

le parti hanno avuto di mira. Non sarà difficile chiarire questo 

punto con qualche esempio. 
Il fr. 8, 3, 37 (Paulus 1. 3 responsorurn) ci riferisce il ' conte

nuto di una scrittura greca, nella quale Lucio Tizio dona a Gaio 

Seio una q uantità d'acqua scorrente da un lago con la facoltà, di 

servirsene per la casa o di condurla dove meglio creda. ~a ciò 

che il dono è fatto a Gaio Seio (ao! - a te) e che 1'acqua non 

è a favore di un determinato fondo, se ne deduce che non trat

tasi di servitù prediale, ma di ~tSI/,tS aq~tae personalis, e quindi non 

trasmessibile negli eredi. La forma di dono pieno esclude natn

ra.lmente il precario, come pure il vincolo meramente obbligato

rio. Ecco dunque un godimento conceduto nella forma più sicu

ramente pratica ed energica, senza alcun accenno a rapporto giu

ridico. Ed ecco come il giurista, in base alle circostanze del caso 

concreto, scevera fra le diverse figure giuridiche quella che me

glio si adatta per far ragione allo scopo pratico tenuto di mira 

dal concedente. 

§ 180. 

Ed una ulteriore conferma possiamo trovarla in altri casi, in 

cui la volontà delle parti può lasciare incerti sulle conseguenze 

giuridiche da essa discendenti. Così nel fr. 8, 3, 30 (Paulus 1. 4 

epitO'lnarwn Alfeni digestont'11~). 

Qui duo praedia Iiabebat, in unius venditione aquam, quae in 

fundo nascebatur, et circa eam aqllam late decem pedes excepe

rat: quaesitum est, utrum dominium loci ad eum pertineat an 

(1) ENNECCERUS op. cito p. 25. 
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ut per eulU locum accedere possit. l'espondit, si ita recepisset: 

« circa eam aquam late pedes decem », iter dumtaxat videri ven

ditoris esse. 

Tizio è proprietario di due fondi, il Corneliano e il Sempro

niano, ed in questo ha una sorgente d'acqua. Vende a Seio il 

fondo Semproniano, ma nel venderlo ritiene per sè l'acqua, che 

vi sgorga, e attorno ad essa dieci piedi. Fu domandato se, in base 

a quest' ultima espressione, debba spettare a Tizio, venditore, la 

proprietà di quel suolo o soltanto la facoltà di servirsene per poter 

accedere all' acqu~. Il giureconsulto, tenuta presente la formola 

adoperata nel contratto, risponde che a Tizio, venditore, spetta 

soltanto il diritto di passaggio. 

Si tratta di quella ' forma di costituzione di servitù, che ha 

luogo nell'alienare una cosa ed ha luogo a favore dell'alienante. 

Chi costituisce la servitù è il ricevente, perchè la servitù sorge 

solo nel momento in cui l' alienante ha trasmesso il dominio; 

talchè egli non può essere l' autore della costituzione. Bisogna 

tenere ben presente questo punto e non lasciarsi trarre in in

ganno dalle espressioni, con cui le fonti spesso indicano questa 

forma di costituzione: deducere, detrahere, excipere, dalle quali par

rebbe che l'alienante trasm~tta il fondo, eccettuata la servitù, 

quasi .ritenendo questa. È più precisa l'espressione adoperata nel 

nostro passo: recipere. Il venditore, dopo alienata la cosa, ripi

glia, riceve quella facoltà. 

Ma qui la formola è ambigua. La riserva sembra riferirsi a 

una porzione di suolo intorno all' acqua e non ad una servitù. 

L'intento delle parti non solo non ha qui alcun carattere giu

ridico, ma si presenta assai dubbioso. Il dubbio però appunto 

cade di fronte allo scopo pratico. Il quale, evidentemente, è ri

volto ad assicurare entro quei limiti il passaggio per sfruttare 

la sorgente ,esclusa dalla vendita. Dato questo scopo, il mezzO' 

per ottenerlo può consistere o nel non alienare questa parte del 

suolo, che circonda la sorgente, o nello assoggettarla alla servitù 

di passaggio. Sono dunque due i mezzi giuridici possibili e quindi 

due i possibili effetti giuridicL Tra due va prescelto quello che 
C. FADDA. - Teoria del negozio giuridico 16 
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hon eccede 16 scopo e quindi grava meno il ricevente. Colla co

stituzione di una servitù può l'aggiungersi quel risultato: non 

o.ccorre dunque andare più in là ed attribuire anche la proprietà. 
Ecco un caso tipico di intento meramente pratico, in cui l'inda

gine giuridica proporziona l'effetto allo scopo. 

§ 181. 

Alt ro notissimo esempio l' abbiamo nel campo dell' usufrutto. 

Poichè questo dà facoltà di usare e godere la cosa altrui salva 

substantia, è di tutta evidenza che non possono formarne oggetto 

quelle cose che non possono essere usate senza consumarle. La 

rigida conseguenza dovrebbe essere la nullità della costituzione 

di un usufrutto sulle res q~tae ~tSU consum~mt~tr. Invece un sena

tusconsulto, che pare risalga ai primordi dell'epoca imperiale, di

spose «ut omnium rerum, quas in cuiusque patrimonio esse con

« staret, usufructus legari possit ~> (cfr. fr. 7. 5. 1). Oon che si 

veniva a riconoscere la possibilità dell'usufrutto sulle cose con

sumabili: «quo senatus consulto inductum videtur, ut earum 

.« rerum, quae usu tolluntur vel minuuntur) possit ususfructus le

« gari» (fr. cit.) (1). Ma poichè l'usufrutto vero non è possibile, 

si ricorse al ripiego di trasferire la proprietà delle cose nel1'usu
.fruttuario, obbligando questo a garentire la restituzione del-

l'eguale quantità e qualità. Oertamente l' intento del costituente 

non era già di trasferire la proprietà. Esso ha parlato di usu

frutto e quindi di una particolare :figura di sffll.ttamento. E nul

lameno l'ordinamento giuridico genera un effetto, che non è punto 

nell' intento del costituente. Per raggiungere lo scopo pratico di 

far godere e sfruttare le cose consumabili non vi è altra possi

bilità se non quella di permettere che il destinatario le consumi. 

(1) Lo stesso ' Ulpiano, che in questo passo ritiene che la possibilità dell'n

sufrutto sulle cose consumabili sia solo una conseguenza implicita della di

sposizione che estende F usufrutto a tutte le cose che sono nel patrimonio, 

nelle Regulae (XXI V, 26, 27) presenta il senatusconsulto come specialmente 

rivolto alle cose consumaLili (cfr. Inst. 2, 4, 2). 
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Ora questo diritto ripugna all'usufrutto e si concreta nella sola 

figura del dominio. Oosì che si dà il dominio, malgrado della vo

lont(t rivolta a un diverso effetto giuridico. Gli è che anche qui 

lo scopo pratico era irraggiungibile con 1'espressione giuridica 

scelta dalle par~~ e la .legge è intervenuta per dare il mezzo ade
guato a quello scopo. 

È facile sentir ci obbiettare che, ad ogni modo, l'intento delle 

parti era rivolto ad un effetto giuridico e che non rileya se di , , 
fronte alla sicura manifestazione di _volere un effetto giuridico, 

la legge abbia sostituito la forma adeguata a quella inadeguata. 

Ma è anche più facile rispondere, che se l'effetto giuridico dovesse 
la sua esistenza alla volontà, esso non potrebbe qui sorgere. Il 

vero è che qualunque indicazione di effetto giuridico deve pas

sare in seconda linea quando sia sicuro qual' è lo scopo pratico 

propostosi dalle parti e a questo scopo non si adatti la forma 

giuridica prescelta. Ma di ciò meglio fra poco. 

§ 182. 

E fermiamoci per poco nel campo degli atti produttivi di ob

bligazioni. Sembra qui più difficile escludere la direzione dell'in

tento verso 1'effetto giuridico. Ed in ~erità si può seriamente 

contestare, proprio per quella stretta considerazione rammentata 

a proposito dei diritti reali speciali - del trovarci, cioè, di fronte 

a una o più persone determinate - che in questo campo molto 

comunemente la intenzione delle parti è rivolta in realtà all'ef

fetto giuridico, sia pure solo nel suo insieme. Ma da ciò a con

chiuderne, che, dunque, in ogni caso le parti aspirano all'effetto 

giuridico: che questo forma oggetto del loro volere vi è un salto . , 
logico enorme. Noi non possiamo trattenerci a passare in esame 

le varie figure di obbligazione per saggiare sovra ognuna di esse 

quale debba essere sostanzialmente 1'oggetto della volontà (1). 

Ma conviene anche qui rammentare, che le varie figure contrat-

(1) L'esame è fatto, con larghe vedute e con molto acume, ~a] LENE L op. 
cito p. 198-230. 
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tuali, prima di avere per sè la sanzione giuridica, furono nella 
vita pratica sotto la fiera garanzia del costume. La compra ven

dita, ad esempio, non fu riconosciuta come contratto con'sensuale 

se non assai tardi. Ma certo nella pratica degli affari essa si 

esplicò largamente assai prima, anche quando non fu più neces
sario lo scambio da mano a mano della res e del pretùtm. Ora 

l'intento delle parti non può avere subìto alterazione per ciò che 

alla garanzia ,del costume si venne associando quella del diritto. 

N el movimento degli affari non si :fida sull'ultima ratio della pos

sibilità della coazione giuridica, ma si fa conto sulla parola data. 

Non già la volontà del venditore costituisce la ragione del suo 

obbligo, perchè fu ben not.ato che la volontà potrebbe anche mu

ta,re, ma la promessa. fatta e sulla quale il compratore fa affi

damento. 

§ 183. 

Anche in tema di obbligazioni si è fatto ricorso ad alcune 

espressioni delle fonti, che accennano, o sembrano accennare, al
l'effetto giuridico come oggetto dell' intenzione. Facciamo qualche 

osservazione al riguardo. 
Paulus 1. 2 instit'tttion'ttm - fr. 44. 7. 3, 1. . 

Non satis autefi est dantis esse nummos et fieri accipientis, 

ut obligatio nascatur, sed etiam hoc animo dari et accipi, ut 

obligatio constituatur. 

Perchè dalla traslazione della proprietà delle monete nasca una 

obbligazione non basta che chi trasferisce sia il proprietario e 

chi riceve lo diventi, ma occorre che si dia e si riceva il denaro 

coll' intenzione che sorga l'obbligazione. Così sembra che Paolo 

nel modo più reciso confermi la necessità che l'intento delle parti 

sia rivolto proprio all'effetto giuridico. Il LENEL (1) nota in pro

posito, che si tratta qui della nota abitudine di riferire diretta

mente l'effetto giuridico alla volontà delle parti e della confusione 

fra la volontà di riavere la cosa e la volontà di obbligare l'altra 

(1) Op. cito p. 204. 
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parte a fargliela riavere. Noi non crediamo, che questo scambio 
sia impossibile in giuristi come i Romani (1), perehè è facile inten

dere come in un discorso, che non mira a determinare il rapporto 

fra la volontà e l'effetto giuridico, sia troppo ovvia la possibilità 

di riferire direttamente alla volontà quel che è solo la sua con

seguenza indiretta attraverso lo scopo economico propostosi. Ma 

ap un tempo crediamo che la spiegazione del testo possa fare 

astrazione da questo riflesso generale. 
Si sa che la dazione ha lnogo in base ad una cansa, secondo 

la diversità della quale sono diversi gli effetti della dazione. Co

munemente si suoI dire che si dà o credendi ca'ttsa, o donandi 

causa, o solvendi causa (2). Diamo una cosa o per farne un dono 

o per soddisfare un debito - e in tuttedue i casi, quindi, per non 

pi ù riaverla - o per riavere ' la cosa o un'altra in suo luogo. Oosì 

che la datio per sè non dice a quale intento sia data la cosa. Per 

determinare l'intento ' bisogna guardare , allo scopo propostosi dal 

trasferente. Se il negozio è una donazione, si ha la donandi ca'ttsa; 

se è un pagamento la solvendi ca'ttsa; se è, p. e., un mutuo, come 

nel caso concreto, si ha la caw;a credendi. Qnesto solo ha voluto 

dire Paolo, il quale esige apparentemente l'intenzione di obbli
gare e di obbligarsi, ma in realtà accenna alla obligatio per sce

verare questa figura dalle altre due suaccennate. Ed in tal senso 
è vera l'osservazione del LENEL, la quale più precisamente do

vrebbe dire che il giurista si è servito di una t'ormola più breve. 

§ 184. 

E quel che si dice di questo passo deve ripetersi anche per gli 

altri, che si sog1iono addurre nello stesso senso. Oosì Pomponio nel 

fr. 12. 1. 8: « veluti si dem tibi mntuos nummos, ut, ... tui :fiant 

(1) Come pretende ENNECCERUS p. 26 sg. 

(2) Oramai si è tutti d'accordo nel ritenere che la classificazione non sia 

esauriente e che vi sieno altre cause, p. e. la T/w1'tis causct cap'io nella dazione 

per adempiere ad una condizione posta in 1Ul testamento. « Sarai erede se darai 

cento a Tizio ». La dazione, ch e 1'onorato faccia a Tizio, non rientra certo 

nella classificazione usuale. 
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« sisque mihi obligatus ». Oosì Giuliano nel fr. 19 pro eod. tit.: 

« non omnis numeratio eum qui accepit obligat, sed qùotiens id 

«ipsum agitur, ut confestim obligaretur»; e nel fr. 20 eod.: 

« creditam (pecuniam) non esse, quia exsolvendi causa magis da

« retur, quam alterius obligandi ». 

Queste espressioni, messe a raffronto coll' intero contesto dei 

passi onde sono staccate, acquistano senz'altro la loro vera por

tata. È sempre il giurista che parla per sceverare le diverse cause 
" , 

che possono stare a base della dazione. Egli connette l'effetto 

alla ca~tsa considerata oggettivamente e se talvolta gli vien fatto 

di' indicare l'anirn~ts dei contraenti, gli è appunto perchè la causa, 

cui il diritto connette il suo effetto, è fondata sulla volontà delle 

parti. Veda si p. e. il fr. 19. Il giureconsulto non tanto si occupa 

dell' essere l'intento rivolto all' obligatio:, quanto del tempo in 

cui essa deve sorgere. Il confestirn è quello su cui si appunta 

l'osservazione: mentre l'obligaret~t'}' accenna all' effetto giuridico 

come risultato, senza volere indicare che ad esso deve essere 

rivolto l'aninws. E nel fr. 20 è caratteristico il contrapposto al

l'alterhts obligandi ca~tsa. Per significare l'intento di donare si dice: 

« qui a non ea mente pecunia daretur, ut omnimodo penes acci

<~ pientem maneret ». Ecco un intento economico nella sua espres

sione più evidente, e non va trascurata l'osservazione, che, come 

fu da noi in genere osservato, Giuliano parla qui di obligandi 

causa, ossia, guarda al negozio nella sua consistenza oggetti va. 

Nè sarà inutile soggiungere, che a giusta ragione il LENEL (1) 

fa richiamo a quei passi delle fonti, nei quali l'intento "è in modo 

reciso indicato come rivolto a riavere la cosa, non all'obbligo di 

riaverla. Valga come esempio il fr. 44, 7. 1, 2: « quas res in hoc 

« damus, ut fiant accipientis postea alias recept~tri ». 

185. 

Negli atti rnortis ca~tsa non può essere diverso il rapporto tra, 

la volontà e l'effetto. L'istituzione di erede dell'antichissimo di-

(1) P . 204 sg. 
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rItto non può entrare in considerazione, siccome quella che ha 

un carattere di succes~ione nella sovranità del gruppo e appar

tiene ad un'epoca in cui il concetto specifico di diritto non si è 

peranco sceverato da quelli del (as e del rnos. Oerto questo " Ca7 

rattere ha servito a dare un' impronta tutta sua alla sllccessione 

testamentaria romana, anche dopo che di sqvranità non è più pos

sibile parlare. Se per il diritto giustinianeo, come per il moderno, 

è esatto dire che l'erede succede nel patrimonio, o in una quota 

del patrimonio del defunto, nel diritto classico la successione nel 

patrimonio è solo una conseguenza della successio in loCttrn, in hts, 

nella posizione del defunto. L'intenzione del testatore nella isti

tuzione di erede si concreta nelle parole prestabilite. Anche quando 

è scomparso il rigore, per cui si esige la formola tipica heres 

esto, è indispensabile il nornen heredis. Quando vi sia il nome, 

poco importa che si sia lasciata all' onorato o tutta l'eredità, o 

u?a quota, o siano dati solo singoli beni: onde la, singolare e 

contrastata figura dell' heres ex re certa. Qualunque sia stata la 

intenzione del testatore, è la parola che decide. E appunto per 

ciò se il testatore abbia, senza preoccuparsi della forma, lasciato 

tutti i beni a Tizio, specificandoli " uno per uno, Tizio, pur suc

cedendo in tutti i beni~ è soltanto legatario. L'effetto giuridico, 

adunque, non dipende dalla posizione fatta al successore dalla 

volontà del testatore, ma dalla forma con cui il lascito è fatto. 

Naturalmente nella pratica chi si serve dell'una o dell'altra ma

niera può aver proceduto con piena cognizione di causa, ma può 

anche avvenire che si tratti di testatore ignaro di leggi, di uno 

di quelli che espressamente dichiarano nel loro testamento: i~tris 

cons~tlt~tS et dol~ts rnal~ts abesto. Ebbene, anche qui la forma scelta 

decide, abbia o no il testatore la coscienza della portata di essa. 

Pongasi mente all'effetto giuridico più grave che discende dalla 

qualità di erede: la responsabilità personale, illimitata per i de

biti del defunto. Può sul serio dirsi) che un tale effetto è nella 

intenzione del testatore ~ che l'accettazione per parte dell'erede 

sia fatta rivolgendo la volontà all' assunzione delle passività ~ 

Quel che obbliga è la qualità. di heres, cui la legge connette tale 
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conseguenza: le due volontà sono a dirittura fuori questione: 

«hereditas quin obliget nos aeri alieno .. ... plus quam manifes

« tum est ». E si noti ehe questo aes alienum non pesa ogget

tivamente sulla eredità, come in genere sopra le università pa

trimoniali, ma vincola person~lmente l' erede. 

§ 186. 

Che se, facendo per un momento astrazione dalla tipica figura 

dell'erede romano, ci fermiamo sulla distinzione fra 1'erede e il 

legatario secondo le idee moderne, sostanzialmente identica a 

quella romana fra il fidecommessario universale e il fidecommes

sario a titolo particolare, l' irrilevanza dell' intento giuridico si 

farà ancor più manifesta. Nel nostro diritto, come nel fidecom

messo romano, la forma passa in ultima linea e si pone mente 

all'oggetto del lascito. Noi abbiamo visto più sopra (1) come l'an

titesi fosse tra il fideic01n1niss~tm ~tniversitatis " e quello sing~(,lanlm 

rerum. L'art. 760 cod. civ. ital. è nello stesso ordine d'idee 

quando qualifica per disposizione universale, e quindi a titolo di 

erede, quella che comprende 1'universali~à o una quota dei beni 

del testatore. Ora quale può essere l'intento di colui che n el di

ritto romano dispone un fidecommesso universale "e nel diritto 

moderno fa un' istituzione di erede ~ Si può dire che il clispo

nente abbia scienza della sottile distinzione fra universitas e sin

g~llae 1"es, o non più tosto muove egli da concetti pratici, talora 

anche confusi, che richieggono l'opera integratrice del giurista 

per trarne la figura che risponde al n01nen i'lt1"is stabilito dalla 

legge ~ "Non è forse vero, come ce l'insegna l'esperienza quoti

diana, che perfino nei testamenti di persone co.Ite in diritto non 

è facile talora determinare la natura giuridica di una disposi

zione ~ E ad ogni modo, non è possibile dubitare che, pur la

sciando da banda questa distinzione, il testatore non deve aver 

di mira di lasciare diritti, ma basta che il suo intento sia ri

volto ~d attribuire ad una per~;ona un vantaggio economico. Noi 

. (1) ~ 54 p . 65 sg. "-
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non dobbiamo lasciarci' trarre in inganno dal modo con cui fre

quentemente sono formulati i testamenti. Spesso accade di leg

gere in essi espressioni, formole e disposizioni che rivestono ca

rattere spiccatamente giuridico. Ciò ' è dovuto o al cauto consi

glio di giureconsulti o, spesso pur troppo, al mal cauto uso di 

formularii tradizionali, che il testatore non sempre intende e nei 

quali anzi si annega la sua vera volontà. L'interprete giudi

zioso deve andare ben guardingo e spesso r ponderate le cir

costanze del singolo caso, si troverà costretto a far getto di quella 

gravosa, zavorra giuridica per mettere in chiaro il vero intento 

pratico del testatore. Il bon~ls i'ltdex non deve sagrificare al fe

t icismo di una formola d'uso il rispetto alla ' vera volontà del 
disponente. 

§ 187. 

Quanto abbiamo or ora accennato riguardo al formalismo del

l'antico testamento romano ci dà occasione di presentare qualche 

considerazione sul rapporto fra l'intento delle parti e l'effetto 

giuridico nei negozi solenni, formali. Si dice che riguardo a questi 

non solo è certo che l'intento rlev' essere l'i volto ad un effetto 

giuridico in genere, ma proprio a un effetto giuridico precisa

mente determinato. La parola heres, di cui or ora abbiamo detto; 

la parola cognitor, nella costituzione della forma di rappre8en

tanza processuale; l~ parole spondeo, fideipr01nitto, fideiubeo, 

nelle tre figure della garanzia personale-sono sacramentali, come 

la cambiale o lettera di cambio per il documento formale del di

ritto moderno. La rigorosa esistenza di quella parola starebbe ad 

indicare che la parte non solo vuole un effetto giuridico, ma pro

prio quel particolare effetto giuridico. E del pari nella più parte 

de' casi la forma solenne starebbe ad indicare e dar figura ca

ratteristica alla natura dell' effetto giuridico voluto. La manci

patio e la in i'ltre eessio designerebbero la padronanza giuridica 

suna cosa; la stip'ltlatio, e meglio ancora il nex'ltm, esprimereb

bero la responsabilità delle persone e così via. Questi negozi for-
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mali sono spesso addotti come prova ma;nifesta de11a direzione 

dell' intento delle parti verso l'effetto giuridico. 
Conviene intenderci bene. Abbiamo già osservato, ma non sarà 

inutile ripeterlo, che certamente l'intento può essere rivolto al

l'effetto giuridico; non meno è vero, che in ta.lnni negozi, come 

appunto i formali, questa direzione è sicura almeno nella sua par

venza. Ma non da ciò si può trarre la conclusione, che dunque l'in

tento rivolto all'effetto giuridico sia elemento essenziale di ogni 
negozio. Quando si provi, che vi sono negozi giuridici in cui 

quell' intento manca a.ssolutamente, si dimostra che non fa parte 

del concetto del negozio giuridico la direzione della volontà verso 

l'effetto giuridico. L'esigenza propria di una o più categorie di 
negozi, non può essere arbitrariamente estesa ad ogni negozio 

giuridico. 
Ma anche nelle osservazioni riguardanti i negozi formali si esa

gera non poco. Conviene tener presente la giusta affermazione 

del PERNICE (1), che cioè, i negozi formali, solenni, del diritto 

romano non sono una arbitraria creazione dell'ordinamento giu

ridk _, ma vennero sorgendo e diffondendosi nella vita ed ebbero 
la sanzione poi dall' ordinamento giuridico. Il carattere solenne 

non deve confondersi coll' indole giuridica. La quale si deve con

siderare come necessaria solo laddove il negozio giuridico.fu esco

gitato per garantirsi contro una fùtura mancanza di parola e 

quindi per preparare l'azione giudiziaria. Tale è la in i~tre cessio, 

che pres,uppone l'esistenza di un ordinamento processuale. Ma la 
cosa è ben diversa per gli antichissimi atti, che debbono la loro 

solennità al carattere formalistico del periodo primitivo e che 

non mirano a tutela gi idica. Il simbolismo della forma è una 

trasformazione posteriore. La formalità del pesare il rame nella 

mancipatio fu una realtà quando appunto il prezzo si determinava 

col peso. Ed è una vera ingenuità il supporre che ogni atto for

male sia stato artifizialmente architettato per dare espressione ad 

un determinato intento giuridico. E non si salva nemmeno la con-

(1) Op. cito p. 492 sg. 
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gettura meno recisa, che, sia pure inconsciamente, il bisogno pra

tico abbia tratto a dare alla forma un' espressione corrispondente 

all'effetto giuridico voluto (1). Basta considerare che quei negozi 

solenni sono sorti quando di ordinamento giuridico in senso pro
prio non si poteva parlare, nè quindi di effetto giuridico. Certa

mente nel prosieguo il carattere giuridico degli atti solenni è 

indiscutibile e la forma stessa dà tale impronta al negozio. Ma 

tanto poco è vero che in genere vuoI si che l' intento sia rivolto 

all' effetto giuridico, che non si consente l'indagine sulla corri

spondenza del volere alla solennità posta in essere. Può il pro

mittente non avere coscienza della, natura dell' obbligo assunto 

colla pronuncia delle parole solenni, senza che per ciò egli sia 

meno obbligato giuridicamente. 

§ 188. 

In relazione alla portata de' negozi giuridici solenni è utile 

esaminare un passo delle fonti, che è servito a sostegno della 

dottrina dell' intento gi uridico. 

Ulpianus 1. 4 ad edictum - fr. 2. 14. 7, 12. 

Quod fere novissima parte pactorum ita solet inseri «rogavit 

Titius, spopondit Maevius », haec verba non tantum pactionis loco 
accipiuntur, sed etiam stipulationis: ideoque ex stipulatu na

scitur actio, nisi contrarium specialiter adprobetur, quod non 

animo stipulantium hoc factum est, sed tantum paciscentium. 

È uso far seguire in fine delle pattuizioni le parole: «inter

rogò Tizio, promise Mevio ». Tali parole non valgono solo come 
patto, ma anche come stipulazione: onde nasce l'a. ex stip~tlat~t, 

se non si mostri particolarmente in contrario, che tale aggiunta 
non fu fatta col proposito di conchiudere una stipulazione, ma 

un semplice patto. 

Le scritture, che servivano a registrare gli accordi conchiusi 

dalle parti, esponevano di solito il contenuto di tali a.ccordi e 

poi, come chiusa, si aggiungevano la domanda e la risposta pro-

(1) ENNECCERUS op. cito p. 38 nota 2. 
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prie della stipulazione, dichiarando che tutte quelle convenzioni 

erano state formulate con l'interrogazione da una parte e con la 

promessa dall' altra. Ora Ulpiano qui afferma, che tale formola 

finale costituisce una vera e propria stipulazione. E fin qui nulla 

di anormale. Segue però l~ eccezione, che riserva al promettente 

il diritto di provare, che l'intento era rivolto solo alla nuda con

venzione, non già alla stipulazione. Ma questa parte è sicura

mente fattura tribonianea, come già da molto ba riconosciuto 

1'EISELE (1). Queste proposizioni eccettuative, con tutta la loro 

forma caratteristica, sono troppo note perchè occorra intrattenersi 

più oltre a mostrarne la interpolazione. Possiamo quindi escludere 

con piena sicurezza che Ulpiano abbia voluto ammettere la prova 

di un intento rivolto a una figura giuridica più tosto che ad 

un' altra. Ma anche l'assunto giustinianeo non va contro la no

stra tesi. Se le parti hanno recisamente voluto un effetto giuri

dico e non un altro, la legge non può non secondarIe, quando 

nulla vi sia in ciò di contrario a Dorme proibitive. Ma dalla pos

sibilità di un intento rivolto a un ra.pporto giuridico non è lecito 

argomentare anche la necessità di un tale intento. Come ripetu

tamente abbiamo osservato, si tratta di cose radicalmente di

verse. La dottrina insegnata dai compilatori però ci sembra con

traria al diritto classico, che certamente riteneva l'esistenza della 

stipulazione, data la pronuncia delle parole solenni. E tanto dice 

appunto Ulpiano. 

189. 

Il risultato di questo esame ci pare oramai sicuro. L'intento 

del negozio giuridico è rivolto al raggiungimento di scopi e di 

risultati pratici. La particolare figura degli effetti giuridici può 

essere anche preveduta e scelta dane parti, se nulla osti nei 

principi fondamentali del sistema, ma non è normale questa pre

visione, o questa scelta. E d'altra parte spesso avviene che, a 

fianco agli effetoti preveduti dalle parti, sia pure sotto l'aspetto 

(1) Riv. per la fondo Sav. X p. 299. 
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giuridico, il diritto fa sorgere altri effetti, che le parti non han

no preveduto, nè quindi voluto. Ciò prOva che la nostra disputa 

non si riduce a una questione teorica, ma mira a dare una gui~ 

da nella pratica. Non sarà inutile qualche osservazione al ri

guardo. 

Ohe il nornen iuris, la qualifica giuridica, non sia nella dispo

sizione delle parti, non è cbi contesti. Qualunque denominazione 

abbiano dato esse al negozio, la natura di questo è determinata 

dalla sua consistenza oggettiva. Si può far rientrare sotto que

sto profilo il caso, or ora accennato, dell'at,to formale. Chiamare 

stipulazione quell'atto che è nullo pel suo elemento estrinseca

tivo solemie, mentre manifesta una volontà determinata, non è 

se non dare al patto il nome di stipulazione. E poichè questa 

figura non è possibile, resta il patto, che nessuna ragione impe

disce di tenere per valido ed efficace. Solo - la precisa volontà 

in contrario delle parti può far considerare il patto come non 

obbligatorio. Se le parti scelgono la forma dello scritto per un 

atto cbe la legge non assoggetta a questa formalità, e lo scritto 

sia. nullo per ragion di forma, il negozio sostanziale è valido, 

salvo che le parti non abbiano posto lo scritto come requisito 

per l'obbligatorietà. Così è che la nostra legge considera come 

testamento olografo il testamento segreto nullo come tale, quan

do del testamento olografo abbia i requisiti (art. 804 C. civ.); 

attribuisce efficacia di scrittura privata all'atto che per incom

petenza od incapacità dell' ufficiale o per difetto di forma non 

possa valere come atto pubblico, quando sia stato sottoscritto 

dalle parti (art. 1316 cod. civ.); riconosce gli effetti di una ob

bligazione racchiusa in forma cambiaria inefficace per mancanza 

di taluni requisiti essenziali ft tal forma (art. 254 codice com

mercio). 

Certamente il diritto romano non è giunto a riconoscere in 

tutta la sua pienezza questa efficacia,. Per riguardo agli atti fra 

vivi ritengo che non vi possa essere difficoltà, dati i riflessi da 

noi fatti a proposito della stipulazione non valida per ragion 

di forma. 
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Invece negli atti a causa di morte noi troviamo mantenuta 

la nullità di una disposizione che, pure non avendo i requisiti 

per la forma testamentaria, ha quelli del semplice codicillo. Oc

corre qui una espressa clausola, che appunto dichiari dovere 

l'atto valere come codicillo, ove non possa valere come testa-

mento. 
« Ea scriptura - dice Papiniano (fr. 28. 6. 41,3) - quam te-

«stamentum esse voluit. codicillos non faciet ». Si soggiunge 

nisi hoc expressu'In est, ma dubito che l'aggiunta sia tribonianea . . 

N el testamento de' soldati si è, al 80lito, più larghi, appunto 

perchè vale la volontà comunque manifestata. Ma se noi ci 

spieghiamo per ragioni formalistiche questa, come qualche al

tra rigorosa conseguenza, non possiamo non affermare ~he, so

pra tutto nel campo degli atti mortis ca~tsa, dovrebbe valere il 

principio dell'efficacia di quella disposizione che, pur nulla nella 

forma con cui è manifestata, abbia i requisiti minimi di un'al

tra forma. È lo stesso diritto romano che per bocca di Ulpiano 

ci dice (fr. 29. 1. 3): «nec credendus est quisquam genus te

standi eligere ad impugnanda sua iudicia ». 

§ 190. 

Il principio; che dovrebbe sempre guidare tanto il le'gislatore 

quanto l'interprete è che accertata la volontà del dichiarante o , , , 

dei dichiaranti, la configurazione giuridica concreta debba pas

sare in seconda linea. Tutto lo sforzo dev' essere inteso a sal

vare l'atto dalle cagioni di nullità o d'inefficacia onde possa es-

sere viziato. 
Nel dubbio dovrà sempre scegliersi quella interpretazione che 

salvi l'atto. Questa regola di ermeneutica è ripetuta frequente

mente nelle nostre fonti ed è consacrata anche dal nostro co

dice civile come guida per l'interpretazione de' contratti (arti

colo 1132 c. civ.). Ohe deve importare la meno felice scelta della 

forn;ola o anche della configurazione giuridica concreta, quando 

consta il risultato pratico, che si vuoI raggiungere dall'autore o 
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dngli autori delle dichiarazioni di volontà ~ Certo non è al di

dtto classico che bisogna attribuire questa spregiudicata libertà 

d'interpretazione, malgrado le spesso ripetute affermazioni di ri

spetto alla volontà delle parti. Anche nel testamento, che pure 

dovrebbe essere, fra ogni altro atto, inteso ed eseguito secondo 

la sostanza della volontà, del disponente, noi troviamo spesso il 

rigorismo nell'attribuzione del senso tecnico a certe espressioni. 

Se è vero che lo sforzo a salvare il testamento dipende non già 

dal rispetto alla volontà del testatore, ma dall'altissima importanza 

data al fatto che il cittadino moriva con un testamento - favor 

testamenti -, si può spiegare come spesso la voltmtas testantis 

venisse posta in non cale. Ma non è meno vero che, malgrado 

il !'avor testamenti, s'insidia spesso la esistenza di questo. Il di

ritto ultimo, naturalmente, ha dato un indirizzo più sciolto al

l' interpretazione, ma dell'antico rigore non ogni traccia si può 

dire scomparsa. La necessità della clausola codicillare è pur nel 

diritto giustinianeo. E il Oorpus luris conserva ancora qualche 

decisione, che è in antitesi colla nuova corrente. Oosì nel fr. 

33, 2, 19 è conservato un responso di Scevola, in cui si tiene 

ferma l'espressione letterale di fronte alla volontà contraria del 

testatore. Il quale aveva legato ad uno l'usufrutto di un fondo 

ed all'altro il fondo. Un uomo che ragioni senza sottigliezza di 

preconcetti e secondo quel che è il comune modo d'intendere, 

interpreterà certo questo duplice legato nel senso che uno ab

bia la proprietà del fondo, ma non ne abbia il godimento, per

cllè questo è lasciato ad un altro. Scevola si ferma sull'espres

sione !,undus e dice che per essa si lascia la piena proprietà: 

quindi anche l'usufrutto. Onde vi sono due legati di usufrutto 

sulla stessa cosa e ciascun legatario ha una metà dell'usufrutto. 

Se, dice egli, il testatore con quelle espressioni ha inteso lasciare 

ad uno la proprietà sola ed all'altro l'usufrutto, ha sbagliato: 

errore labitur. Egli doveva dichiarare espressamente che legava 

fund'ttm detracto us~ifruct~t, o imporre all'erede la prestazione del

l'usufrutto. 

E con chiude Scevola: «interdum plns valet scriptura, quam 
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« quod peractum sit ». Oertamente nessuno sottoscriverebbe ora 

una tale soluzione, che, del resto, è una vera stonatura · anche 

nel diritto giustinianeo. 

§ 191. 

lo penso - abbandonando per un momento il campo esclusi

vamente romanistico - che bisogni logicamente svolgere quel 

concetto che noi abbiamo posto sulla relazione fra l'intento del1e 

'parti e l'effetto giuridico del negozio. Se una determinata con

figurazione giuridica è dichiarata come esclusivamente voluta

sia pure con dichiarazione implicita - tale volontà si deve ri

spettare. Diversamente, bisogna guardare solo all'intento pratico 

e scegliere la forma giuridica più appropriata per l'aggiungerlo, 

anche se la dichiarazione si presenti con una configurazione giu· 
ridica che non· è legalmente possibile. 

Credo che troppe esitanze sieno determinate da un'educazione 

giuridica troppo formalistica. Per troppi segni è palese che ci 

sentiamo a disagio in certi assiomi tradizionali; che talora riu

sciamo a liberarcene; ma che ci sembra pericoloso l'eccedere 

certi confini. E debbo dichiarare che anch'io per lo pass.ato ho 

mostrato di seguire questo indirizzo troppo rispettoso delle ca
tegorie formali. Non esito ora a dichiarare che, specialmente 
nella e~ecuzione delle ultime volontà, bisogna scioglierci dalle 

pastoie e guardare solo a far ragione al volere del testntore. 
Scegliamo un esempio togliendolo da uno degli istituti più di

sputati. Qualche diecina d'anni fa si discuteva con vivacità sulla 

possibilità di istituire persone giuridiche non ancora esistenti. 
N es suno dubitava della validità di una istituzione di erede col

l'onere di creare una fondazione per un determinato scopo, men

tre i più tenevano per nulla l'istituzione diretta di questa fon
dazione non peranco sorta nè riconosciuta. Salta agli occbi l'e

sagerazione di tale distinzione. La volontà del testatore è una: 

creare quella fondazione. La forma giuridica è diversa: là istitu

z~one modale di persona capace, qui istituzione diretta di un 
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preteso incapace. Il buon senso, il rig'l1ardo all' utilità pratica 

ci dice senz' altro che non vi è ragione per fermarsi a quest~ 
diversità di forma: eppure j} voluto tecnicismo giuridico prote. 

stava e voleva cancellare la volontà così precisa del testatore. 

Il passo decisivo fu fatto: una celebre causa a proposito del te

stamento Nascimbene diede occasione alla nostra magistratura . 
di far ragione al buon senso e d'allora in poi la giurisprudenza 

non ha piu abbandonato la retta via, che la dottrina segue, a 

malincuore spesso, rimorchiata dalla preponderante corrente della 
vi ta pratica. 

§ 192. 

}\Ifa io penso che si debba andare ancor più oltre. Qui è il te
statore che indica lo scopo pratico e la forma giuridica, ed il 
dubbio è solo sulla possibilità di questa forma. Pongasi che il 
testatore istituisca una persona giuridica esistente di fatto ma 

- - ' non flconosCIuta e che non vuole essere riconosciuta. Di fronte 
alle conseguenze, che le nostre legislazioni connettono al rico
noscimento; di fronte allepastoie che ne discendono per la dif

fiden za verso le libere associazioni, può accadere che un'associa
zione preferisca rinunziare al lascito, anche vistoso, piuttosto che 

passare sotto le forche caudine della domanda di riconoscimento. 

È quello che è avvenuto nella pratica or non è molto. E così 
viene a cadere la volontà del testatore, viene privata la società 

di un vantaggio per scopi di pubblico interesse. È degno que

sto risultato di un sistema giuridico liberale ed avveduto~ Fin

chè non si riconoscerà piena ed intera la libertà di associazione 
nel senso che l'esistenza di fatto porti senz'altro alla persona

lità e quindi alla capacità, bisognerà caso per caso trovare la 
forma giuridica che faccia ragione alla volontà del testatore. 
UOf?Ì l'associazione che dedica le sue cure agli infermi, se non 

vorrà essere riconosciuta come persona giuridica per sottrarsi 

alle pastoie che ne incepperebbero il libero ~ovimento, non po

trà esseré onorata in un testamento nè come erede, nè come 
c, FADDA, - Teon·a del negozio giuridico 17 
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legataria. in una recente sentenza la. Corte d'Appello di Napoli 

negò solo la possibilità dell'istituzione. Ma se un testatore be

nefico voglia aiutare l'associazione nei suoi scopi umanitari e 
lasci ad essa la eredità o un legato, dovremo veder cadere que

sta disposizione solo perchè l'associazione dichiara di non voler 

essere riconosciuta ~ Data la certezza dello scopo pratico e l'i 111-

possibilità di raggiungerlo in quellft formft sce1ta dal testatorc, 

non sarà lecito trovare un' altrft forma che permetta di rag

giungere qnello scopo ~ A me pare ripugnante la negativa. 

e non esito a dichiara.re che ritengo doversi o costituire unft 

fondazione amministrata dal consiglio direttivo dell'associazione 

e destinata agli scopi di questa, o ritenere che l'associazione per 

mezzo dei suoi organi diretti vi sia st.ata incaricata di eseguire 

un 'Inanclatwn post 'Inwrte'ln dedicando quei fondi ai suoi scopi. 

E tutto ciò credo perfettamente legale. Non fa difficoltà che colla 

prima soluzione si dia come accessorio un ente riconosciuto ad 
un ente principale non riconosciuto. Questa obbiezione parte dal 
falso supposto che qui vi sia un principale ed un accessorio, 

mentre vi sono due figure con identità di scopi e il consiglio 

direttivo, in quanto amministra la fondazione, non ha da vedere 

colla sua funzione di organo dell'associazione. Certo è che a mez

zo dell'associazione designata dal t.estatore i fondi sono destinati 
allo scopo pratico da questo voluto. Nella seconda soluzloDe non 

vi sono difficoltà serie, perchè oramai si è ammesso che ancùe 
le associazioni di fatto possano dare e ricevere mandato. Si po
trà dai puristi del tecnicismo giuridico gridare, che si tratta di 

ripieghi. E benedetti sieno i ripieghi se servono a liberarci dalla 

tirannia del formalismo e ci consentono di dare attuazione ad 

una volontà rivolta al pubblico bene. 

§ 193. 

Dunque il negozio giuridico intende ad effetti pratici, che l'or

dinamento giuridico procaccia coi mezzi più idonei. È la auto

nomia umana che si esplica in questo campo. Il diritto dà ef

ficacia alla volontà manifestata. 
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E spesso posta in relazione colla figura del negozio giuridico 
quella della dichiarazione di volontà. Taluno anzi fonde o me

glio, confonde ,le due figure. In realtà la dichiarazione di ~olontà 
è elemento essenziale dei negozio giuridico, ma non è il nego

zio. Questo è bensì la manifestazione della volont;\ umana nel 
~ampo del diritto per il raggiungimento di scopi pratici, ma nè 

e una mera manifestazione di volontà, nè si limita necessaria
mente ad una sola manifestazione di parte. Per far conseguire 

lo scopo propostosi dall'interessato o dagli interessati può l'or

dinamento giuridico esigere che la manifestazione della volontà 

si accompagni ad altri elementi ed avvenga in certe determinate 

condizioni: come, d'altro canto, può occorrere la manifestazione 

del volere da parte di due o più persone ~ può essere diversa 

la relazione tra qnes'te varie manifestazioni. Prendasi, ad esem
pio, l'accettazione della eredità. Essa ha luogo a mezzo di ma

nifestazione della volontà dell'erede istituito. Nel diritto antico 

forse tale manifestazione era necessariamente legata ad una for

ma solenne. N e1 diritto classico può essere espressa o tacita e 

l'espressa può essere formale (cretio) o non formale (aditio). Ma 

nel diritto giustinianeo, se l'erede voglia limitare la Rua respon
sabilità per i debiti ,del defunto alle sole forze dell'eredità (in

t1"a vires hereditatis), alla dichiarazione di accettazione deve ac

compagnarsi la formalità della compilazione dell' inventario. Il 
diritto romano era in proposito assai meno esigente del nostro , 
iI quale richiede la precisa dichiarazione dell'erede di non voler 

assumere tale qualità se non col beneficio dell' inventario di
chiarazione da farsi nella cancelleria del mandamento, in c~i si 

è aperta la successione, e da trascriversi entro un mese nell'uf
ficio delle ipoteche (art. 955 cod. civ.). 

Del pari la conclusione del contratto di mutuo, a stregua del 

diritto romano, esige non solo l'accordo delle due volontà, e quindi 

almeno due dichiarazioni, ma anche la datio -, ossia, l'eff'ettuato 

trasferimento della proprietà. delle cose fungibili, che formano og

getto del prestito. Così è, analogamente, per il deposito, per il 
comodato, per il pegno ed in genere per tutti i contratti reali. 
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Conclusione- che vale per il diritto moderno, se anche in ordine 

ad esso si ammetta 1'esistenza di veri e propri contratti reali: 

il cbe non è pacifico . 

.Al riguardo lwrò con vie.ne tener ben 11resente, che ]a re8, onde 

si perfezionano ì contratti reali, nop. de,e, come fa qualche scrit

tore (1), considerarsi qua] mf7,ZO per ]a manifestazione della vo

lont8, trascinando cosÌ verso la confusionc della res colla forma, 

mentre essa è solo un requisito che va ngg:iunt.o alla dichiara

zione di volontà,. N è può considcrarsi come esatto l'insegnamento, 

che la dichiarazione cOl1sistn nnche qui nell'attuazione di quella 

determinnta prestazione, nella res, e che con questa. non si fac

cia ehe rendere completa la dichiarazione. Quel che si completa 

è il negozio giuridico, di cui la dichiarazione e la prestazione, 

n consensus e la res, sono elementi costitutivi per sè stanti. 

Nei contratti in genere poi, a parte gli ulteriori requisiti che 

per avventura stabilisca l'ordinamento giuridico, le due volontn, 

indispensabili a costituirlo, si trovano di fronte e si accordano 

per creare rapporti fra i dne dichiaranti, mentre vi sono figure 

giuridiche nelle quali vi hanno pure due o più dicl1iarazioni di 

volontà, che però non costituiscono contratto, perchè non stanno 

fra di loro di fronte, ma procedono parallele e si associano non 

già per creare rapporti fra i dichiaranti, sibbene verso i terzi. 

OosÌ è, ad esempio, della costituzione di una servitù prediale 

fatta dai comproprietari di un fondo a carico del medesimo; così, 

rispettivamente, della rinunzia che i condomini facciano ad una 

servitù spettante al fondo comune. Ma di ciò meglio nel discor

rere dei così rletti atti complessivi. 

Tenute presenti queste considerazioni, se ne può conchiudere, 

che il nego7,io giuridico, come quello in cui si esplica 1'autono

mia della volontà umana, consta necessariamente di una o di 

più dichiarazioni di volontà, ma può richiedere altri elementi per 

la sua consistenza. Su ciò non dovrebbe più discutersi. E per 

per tal modo è determinato il rapporto che passa fra negozio 

(1) PININSKI, op. cito II p. 295, ma, Y. pure p. 342 sg. 
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giuridico e dichiarazione di volontà: terLllini che spesso si so

gliono confondere. 

§ 1D4. 

Occorre però indugiarci sulla più precisa determinazione del 

concetto rli dichiarazione di volontà. Se il negozio giuridico tende 

a sussidiare la volontà umana ogni qualvolta essa si determini 

per gli scopi leciti rispondenti a' suoi bisogni, noi dovremo con

siderare , come dichiarazione di volontà 1'estrinsecazione-in qua

lunque modo fatta - di questa volontà nel campo del lecito. 

Che l'internovolere, come tale, non abbia rilevanza giuridica, non 

è dubbio. Quel che è vero nel campo penale: cogitationis poenam 

ne'lno patit~lr, -è pur vero nel campo del diritto civile. La volontà 

genera effetti quando si sia resa palese per segni esteriori. Essa 

veramente non al>bandona mai F intimità dell'uomo: i segni este

riori valgono solo ad arguirne l'esistenza. 

Ma non può nemmeno essere dubbio, che non ogni volontà co

nosciuta generi effetti giuridici. Non ogni -mezzo, per cui la volontà 

si viene facendo nota, costit.uisce dichiarazione di volontà. lo mi 

decido a stringere un cont,ratto e di questa mia ferma determi

nazione parlo con alcuno che non sia l'altra persona, con cui 

voglio contrattare. Non abbiamo più un p'roposit~lm in mente re

tenftll1n, ma non vi è ancora dichiarazione di volontà. Il terzo, 

con cui voglio contrattare, non può trarre alcuna conseguenza 

giuridica da questa mia v010ntà pl1l' palese. La manifestazione, 

in questo caso, per avere giuridica rilevanza deve essere posta 

in essere di fronte all'altro contraente, dev'essere da lni perce

pita. Ecco perchè il diritto romano non ammetteva st-ip~llatio fra 

sordi, nè fra persone di cui una almeno fosse sorda (fr. 45.1.1 

pr.). Le parole solenni sono pronunciate e quindi la volontà è 

palesata: ma l'altra parte non le ha, potute percepire. Exaudire 

i1~vice'ni debent. Vi sono dunque manifestazioni di volontà che 

hanno giuridica efficacia solo quando siano poste in essere -di 

fronte agli interessati e siano da questi per<:epite. La dottrina 
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civilistica moderna chiama tali manifestazioni bisognose di essere 
ricevute. Si può dire che la più parte delle manifestazioni di 

volontà appartiene a questo novero. Basta por mente, che ogni 
dichiarazione contrattuale deve essere manifestata da un con

traente all'altro. Ma sono di tale specie p. e. le promesse unila

terali, in quanto per avventura siano efficaci, le rinunzie, le dis

dette e così via. L'essenziale qui è che ht manifestazione sia diretta 
- ' rIvolta ad una persona o a più persone determinate, di fronte 

alla quale o alle quali essa sia destinata ad essere efficace. 

Vi sono per contro negozi giuridici, nei quali la manifestazione 

non ha bisogno di essere posta in essere di fronte a persone de

terminate, ma ha efficacia solo per ciò che essa si presenta come 

rivolta a far conoscere la volontà e a darle forza. L'esempio tipico 

è il testamento. Ma appartengono a questo novero altre ùichi~ua

zioni, come il riconoscimento di un figlio, le promesse hL' incertam 

pe-rsonam, la mutazione di domicilio e così via. Si noti però, che il 

carattere di queste dichiarazioni non muta per ciò che esse sieno 

nella loro forma rivolte a persone determinate. .Ad esempio, il 

testamento olografo può bene essere scritto in forma di lettera 

ad una determinata persona. In questi casi è da esaminare in 

concreto se dall'essere la manifestazione l'i volta ad una persona 

determinata non possa indursene che non vi era ancora la inten
zione di rendere efficace la volontà. 

Tanto nell' una che nell' altra specie eli manifestazione vi è 

l'intento di far palese la propria volontà perchè essa abbia ef· 

ficacia. O che la si faccia palese agli interessati, o che la si ma

mifesti perchè a suo tempo abbia efficacia, la volontà è sempre 
posta e manifestata con 1.' intento che sia nota e si attui. 

195. 

Ma accanto a queste figure ne abbiamo altre, in cui manca 

l'intento di far palese ad altri il proprio volere, ma si attua 

semplicemente lo scopo, che l'agente si propone. Oosì è chiaro 

che colui il quale occupa in genere una cosa n~tlli~t8, ed in ispe-
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cie il cacciatore o il pescatore, che s'impadronisce della preda, 

non si propone di far palese ad altri la, propria volontà, ma vuole 

la preda e non si preoccupa d'altro. In molti casi di abbandono, 

colui che lo effettua pensa solo di non aver più che fare colla 

cosa abbandonata, senza curarsi di quel che D'li altri possono , o 
credere al riguardo. E si deve ancora andare più in là. Oolui il 

quale pone in essere atti di disposizione sulla eredit?L deferitagli, 

vendendo, donando cose ereditarie, non li pone in essere neces

sariamente pensando con ciò di .far sapere ai terzi in genere o 

agli interef'sati in ispecie, che egli intende accettare 1'eredità. 

Eppure non vi è dubbio , che egli attua la volontà di essere 

erede e che perciÒ diventa tale. Ed ancora. Se io prendo a cu
rare gli afCari eli un assent,e, non penso con ciò di far palese al

l'interessato la mia volontà eli ciò fare e q nindi di obbliga'rmi 

. e di obbligarlo per le conseguenze della mia gestione. In tutti 

questi casi vi è la volontà, vi è la sua estrinsecazione per via 

de' fatti di attuazione del contenuto della volontà stessa ma , 
manca assolutamente l'intenzione di far palese ad altri (tratti si 

di persone determinate o no) il proprio volere. 

Ora, se per dichiarazione di volontà s'intenda solo quella ma

nifestazione, nella quale è insito l'intento di far chiara, di far 

conoscere la nostra volontà ad altri, bisognerà escludere tutti 

questi casi di a.ttuazione della volontà dal Dovero delle dichia

razioni e quindi negare il carattere di negozio giuridico alla oc

cupazione, alla derelizione, alla gestione d'affari e persino a molti 

casi di dichiarazione tacita di volontà. Ed in realtà si discute 

assai su tal punto e, con varia risultanza, si contesta in quei 

casi o in alcuni di essi la esistenza. di un negozio giuridico. Ta

luno distingue fra negozio giuridico in senso lato, che compren

derebbe tutte le manifestazioni di volontà, e negozio giuridico 

in senso stretto, che si restringerebbe alle dichiarazioni di vo

lontà vere e proprie, a quelle manifestazioni, cioè, in cui è 

insita l'intenzione . di far palese a.d altri la propria volontà per

chè abbia efficacia. E si ' finisce per dichiarare, che trattasi di 

una questione di pura terminologia. Poichè, si dice, il negozio è 
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una figura creata arbitrariamente, nulla osta che vi si dia una 

maggiore o minore comprensione. Il che tanto più sarébbe lecito 

per diritto romano, che non pone vincolo alcuno alla costruzione 

della figura giuridica. 

§ 196. 

lo peni:5o che le precedenti osservazioni ci costringono a tenere 
fermo il concetto più largo del negozio. Se la caratteristica di 

questo stà in ciò, che l'ordinamento giuridico interviene a secon
rlare ed aiutare la volontà umana nelle sue est,rinseeazioni ten

denti a provvedere ai propri bisogni, non vi è luogo a distin

guere fra quell'estrinsecazimle, che avviene nell' intento di ren

dere palese ad altri il volere, e quella che attua il volere senza 

preoccuparsi dei terzi. Sempre è vero che il diritto viene in sns
sidio della volontà e pone a sua disposizione i mezzi per farsi 

rispettare nelle sue estrinsecazioni. La questione si presenta come 

affine all'altra da ,noi esaminata, sulla necess·ità che la volontà 
sia rivolta al conseguimento di effetti giuridici. L'essere, infatti, 
rivolta ai terzi è il sintomo in generale che la volontà vuole 

avere efficacia giuridica di fronte a questi. L'ocmtpatio, ad esem

pio, non si presenta come rivolta a far conoscere ai terzi là vo-. 
lontà di avere la cosa, appunto perchè non è necp,ssariamente 

inspirata ad un intento ginridico. La nozione più precisa, seb

bene in f01'ma negativa, è sempre quella che ha dato il KOHLER (1). 

È negozio giuridico ogni attività umana che trae seco effetti con
fortati dal sussidio del diritto ed eccedenti quelli che discendono 

dall'atto uma,no come · da un fatto naturale qualunque. Atti giu

ridici sono quelli che per l'ordinamento giuridico sono destiuati 
ad influire sulla vita del diritto in forza della loro natura logica, 

cioè, non in forza del loro effetto naturale (2). 

La distruzione di una cosa effettnata dall'uomo non è negozio 

(1) B iv . d·i G?'iinht~t XIII p. 287, .Ann. p e?' la dogrn. XVIII p . 134. 

(2) Così il KOHLER Dù·. Oiv. I 9 216 p. 485 sg . Slùlo sp eciale concetto sno 

del ne!l0~io in l' ela~ione a,d atto Y. p. 536 . 
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giuridico, perchè l'eff'etto - cessazione del dominio sulla cosa -

è dovuto al fatto naturale della distruzione. L' aedijicatio o la 

p lantatio possono considerarsi, invece, come negozi giuridici, per

chè è ben si vero che il diritto può far discendere la proprietà 

dall'unione cql suolo, ma può anche dichiarare che il proprie

tario della pianta o del lItateriale conserva il suo diritto anche 

dopo 1'unione. Se dunque l' aedijicatio o la plantatio dànno per 

diritto romano la proprietà al domin~ts soli, che abbia fatto l'u

nione del materiale o della pianta, con ciò eccede lo effetto de
rivante dalla natura e attribuisce il dominio per ciò che è il 

proprietario l'autore dell'unione. Con questo criterio si debbono 

annoverare fra i negozi giuridici l'acquisto e la perdita del pos

sesso, la specificazione, l'acquisto del diritto di autore e così via. 

È ben vero che dando al negozio una tale estensione, si viene 

a diminuire l'importanza delle norme relative alla volontà e non 

si puÒ più pretendere di applicare a tutte le figure eguale trat

tamento. Ma, sebbene in misura minore, qnesto inconveniente si 
verifica anche col limitare il concetto del negozio alle sole dichia

razioni 4i volontà vere e proprie. 

§ 197. 

Il negozio giuridico ba per elemento necessario una dichiara

zione di volontà. Ma" bisogna aggiungere: di volontà privata. 
Oertamente vi sono negozi giuridici e quindi dichiarazioni di vo

lontà, che appartengono al campo del diritto pubblico, ed entro 

certi limiti si possono ad esse applicare le norme dei negozi del 

diritto pl'ivato. Ma questo studio, che specialmente negli ultimi 

tempi ha dato luogo ad indagini important,issime, appartiene al 

campo del diritto pubblico. 

L'aggiunta si suoI fare specialmente per sceverare la sentenza 

del giudice dal negozio giuridico. Ma anche essendo unanimi nelle 

conseguenze, non lo siè affatto nella ragione che ad esse con

duce. Vi ha chi osserva la sentenza non poter cadere sotto il 

concetto della, manifestazione di volontà, percbè essa è opera del-
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l'intelletto, non della volontà: contiene un giudizio logico sulla 

esistenza o meno del dirit,to fatto valere, non una determina

zione volitiva (1). Fu in contrario osservato (2), che la sentenza 

di condanna non solo accerta un diritto, ma per di più contiene 

un comando che è atto di volizione da parte del magistrato. E , 
si soggiunge (3), che il giudice non accerta solo il rapporto giu

ridico, ma l'accerta in ùna determinata guisa.; che non solo trova, 

ma dichiara obbligatorio quel che ha trovato. Ora in ciò vi sa

rebbe una volontà rivolta a che abbia efficacia quanto fu dichia

rato, come vi è nella pubblicazione della legge. Ma d'altra parte (4) 

fu detto che la sentenza nulla crea di nuovo nel mondo giuri

dico, mentre il negozio appunto produce un effetto ginridico. Il 

comando crea bensì un nuovo rapporto giuridico, ma questo non 

avviene per la dichiarazione di volontà" sibbene per l'autoriià 

pubblica del giudice (5). Fu infine obbiettato, che il negozio giu

ridico è il mezzo per l'attuazione dell'auto IDia privata, mentre 

ciò non si può dire della sentenza (6). 

Per escludere la sentenza del magistrato da,} novero clei negozi 

giuridici basterebbe certo l'osservazione, che non trattasi ad ogni 

modo di un atto privato, sibbene di una pronuncia emessa in 

forza del potere pubblico spettante al giudiee. E per il diritto 

moderno non vi è dubbio, che questo profilo è decisivo. Ma se 

per il diritto giustinianeo può consentirsi che la sentenza resa, 

dal magistrato abbia eguale carattere, può dubita,rsi che altret

tanto possa dirsi dello ùtdex privatus nella procedura formolare. 

La decisione della controversia è esclusa dall'ambito del potere 

del magistrato per 'l'obbligo che esso ha di affidarla ad un giu-

(1) EISELE Oornpensa~'ione pago 275. Cfr. DEGENKOLB Einl(~ss1/.ngs~wang pa

gina 89 sg. 
(2) Cfr. WINDSCHEID I ~ 69 nota 1 (delle prime edizioni): ENNECCl<JRUS ne-

gozio gùwidico p. 55 sg. nota. 

(3) ENNECCERU S 1. C. 

(4) PERNICE 1. C. p. 471. 

(5) E così ora anche il WINDSCHEID I ~ 69 nota 1 b. 

(6) ENNECCEHUS 1. c. 
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dice, che, anche quando è stabile e collegiale, non ha altro ca

rattere di fronte alle parti se non quello di un privato, che pro

nuncia il suo verdetto. Se il magistrato procede in ba'se al suo 

irnperium" il giudice esplica semplicemente il suo officiurn (1). Egli 

fu chiamato a giusta ragione una semplice macchina per gi~tdi

ca're (Urteilsmaschine) (2). Onde la sua sententi a per essere ese

guita ha bisogno di una nuova azione, di un nuovo intervento 

del magistrato. Pronunciata la sentenza, egli ha esaurito il suo 

compito e nulla ha più da vedere nella causa.. La sentenza non 

ha carattere di pronuncia statale, non comanda, ma la sua fun

zione si limita alla produzione di una ragione liquida (3). 

Così che non si può contestare che la sentenza romana non 

ba carattere di dichiarazione di volontà, ma, proprio come vo

gliono DEGENKOLB e ErsELE, ha funzione meramente dichiara

tiva, importa un giudizio logico. Se vi è per diritto classico una 

novazione, questa è di carattere meramente formale, rispondente 

alla nuova fase della pretesa o ragione, che, restando sostan

zialmente inalterata, è ora atta · a procacciare un' a. iudicati. 

Naturalmente non possiamo trasportare nel campo del diritto 

processuale moderno questa figura della sentenza romana. Da 

noi giudica il magistrato e giudicando compie esclusivamente una 

funzione di .St·ato. Onde, come fu detto, per ciò solo si sottrar

rebbe la sua decisione alla cerchia del negozio giuridico privato. 

Se poi colla solenne pronuncia del giudice vi sia un tale muta

mento nel rapporto giuridico da autorizzare a trar ne tutte le 

conseguenze, che la comune opinione ne ha voluto trarre, spe

cialmente quanto all'allungamento del termine prescrittivo, è cosa 

che va discussa in altro campo. 

(1) Cfr. sulla posizione del giudice nella procedura romana PERNICE R 'iv. pe1' 

la fondo Sav. (p. rom.) V. p. 28) specialmente p. 48. 

(2) PERNICE op. cito p. /13. 

(3) Questa formula del DEGENKOLB è ritenuta completamente esatta dal 

PERNICE Ri'v'ista di G1''Ìinhtbt 1. c. nota 18 ed è invece da lui censurata n ella 

Riv. pe'l' la fondo Sav. 1. C. p. 45 sg. 
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§ 198. 

La dichiarazione di volontà non deve necessariamente avere 

per iscopo effetti giuridici, IDa certamente deve senz'altro inge

nerarne perchè si possa parlare di negozio giuridico. Si è però 

osservato dal WINDSCHEID (1), che questo mutamento nel mondo 

giuridico può non essere immediata conseguenza del negozio. 

Oosì, soggiunge egli, il conferimento di un mandato non pro· 

duce immediatamente effetti giuridici, ma solo un fatto munito 
di efficacia generativa di tali effetti. Ben a ragione il KIPP (2) 

si domanda, se appunto già in ciò non siavi un mutamento nel 

mondo giuridico. In realtà, çoll'avere uno dato il mandato e col

l'averlo l'altro accettato si è dato vita a un vinm~lwn i~t'ris, che, 

per quanto possa essere disciolto dalla volontà unilaterale fincbè 

non siavi principio di esecuziolle, non lascia di sussistere giu

ridicamente. Nè diversamente si deve dire della revoca elel man

dato che il REGELSBERGER fornisce come ulteriore esempio. La , 
revoca, anche se avvenga reb~~s adhtte integris, toglie di mezzo 

un rapporto giuridico. 
Ancora insegna il WINDSCHEID (3), che l'effetto voluto rig~larda 

solo normalmente, non necessariamente, i rapporti giuridici in

tercedenti fra le parti. Oome esempio egli adduce il legato lli 

cosa altrui. L'esempio, a vero dire, non è scelto felicemente. Gli 

è vero che tanto il diritto romano classico e giustinianeo, quanto 

il diritto moderno riconoscono, sotto diversi presupposti, la va

lidità del legato di cosa altrui, ma l'efficacia di questo legato con
siste solo nell' obbligare l' erede (o il gravato) ad acquistare la 

cosa. e procacciarla così al legatario o a p~garne a questo il 
prezzo ove il proprietario della cosa non voglia alienarla o voglia 

solo a condizioni esageratamente onerose: o nel lasciargli la scelta 

fra l'acquisto della cosa per rimetterla al legatario e il paga-

(l) Pancl. L § 69 nota l c. Cf. anche REGELSBERGER Pcmel. ~ 135 p. 4-91. 

(2) Su WINDSCHEID 1. c. 

(3) L. c. 
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mento del giusto prezzo (art. 837 c. civ.). Così che il diritto del 
terzo non è toccato dal legato: nè poteva esserlo. Esso entra 
in questione solo perchè può formare oggetto del negozio giu

ridico di alienazione, ove il terzo si determini ad alienare. Di 

fronte a ciò è impossibile dire che il negozio giuridico riguardi 
qui un ra,pporto di terzi. 

Il diritto romano antico tenne fermo il principio dell'esclusiva 

efficacia del negozio nei rapporti fra le parti. Il principio res 

inier alios acta aliis nec nocere nec pro desse potest forma sempre 

la base del negozio giuridico anche nel diritto classico e perfino 

nel giustinianeo. Ma, specialmellte in questo, si SOllO consentite 

ecceziolli, per cui anche a favore de' terzi può sorgere azione dai 

contratti. 

§ 199. 

Si suole discutere se possa parlarsi di negozio giuridico là 

dove questo sia rimasto inefficace perchè nullo o là dove esso 
non abbia ancora spiegato la propria efficacia. È una questione 

di esattezza terminologica, che non merita troppa discussione. 

Oerto, è negoziò giuridico anche quello sottoposto a condizione 

e che per ciò non ancora ha prodotto il suo effetto. Anzi, anche 

dopo mancata la condizione, si potrà bensì dire che il negozio e 

r imasto inefficace, non già che sia nullo, come spesso si suole 

dire. E certo ancora vi è testamento anche durante la vita del 

testatore, sebbene trattisi di un atto destinato a produrre effetto 

al momento della morte del testatore e revocabile da questo 

senza 1imit,i di sorta. Oosì pure n testamento è negozio giuridico 

anche se, dopo la morte del testatore, non sia ancora stato ac

cettato dall' erede volontario. Assai meno esatto è il parlare di 
negozio giuridico là dove questo sia nullo od inesistente. Ma 

quando noi restiamo bene intesi sulla po~·tata della locuzione, non 

è il caso di condannarla senz' altro. Anche le nostre fonti ci 

dànno l'esempio di questo linguaggio meno esatto, ma pure usua
le. Ulpiano (1. 50 ad eclict~l'ln) nel fr. 29.3.2,1 così si esprime in 

proposito. 
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Testamentum .... proprie illud dicitur, quod iure perfectum est: 

sed abusive testamenta ea quoque appellamus qune falsa. sunt 

vel iniusta vel irrita vel rupta: it.emque imperfecta solemus te

stamenta dicere. 
Propriamente parlando si dice testamento - afferma il ghHe

consulto - quello cbe è conchiuso a rigore di diritto. Però -- con

tinua - abusivamente si parla di testamento a proposito anche 

di atto falso, o nullo per difetto di forma (ini~tst~m/'), o per 

successiva incapacità, (capitis deminutio) del testatore (irritum) , 

o per nascita di un postumo (rupt~tm) (1). E si snol parlare di 

testamento ancbe quando l' atto è imperfetto. 

Questo rigore si esplica sovra tutto a proposito degli n,tti giuris

dizionali e giudiziali (2). Ma il giureconsulto ci avverte del1a 

diversità del linguaggio usuale. E con ciò viene appunto nella 

conclusione da noi accettata, che si tratti di una pura quest,ione 

terminologica (3). 

O) 

DISTINZIONI PIÙ IMPORTANTI FRA I NEGOZI GIURIDICI. 

§ 200. 

Si possono nel campo del negozio giuridico rilevare e formo

lare molte distinzioni e d'indole svariata. Ci limiteremo ad a,J

cune fra le più rilevanti sia dal punto di vista storico, sia da 

quello sistematico e dogmatico, riservando alcune altre, che deb

bono essere esaminate nello studio de' requisiti del negozio giu

ridico. 

(1) Cfr. Gai II, 145, 146. 

(2) Cfr. fr. 2.2 .1, 2; 4-2, 1, 4, 6. 

(3) Su questo punto v. largamente LEONHARD l'e1'1'01'e come cct1f,sa eli l1.11 7lità 

de'i contmtti 2a ed. II, p. 2 sgg. 
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et) 

NEGOZI DEL DIRITTO CIVILE E NEGOZI DEL DIRITTO DELLE GENTI. 

§ 201. 

Noi abbiamo già visto (1) come una tale distinzione sia testual

mente affermata da Paolo nel § 47 dei Vat. fragmenta, dove ap

punto alla civilis acUo, nel senso da noi posto allora in rilievo, 

si contrappone la tradizione, q~tae i~tris gentiu1n est (2). 

La distinzione ritorna in ispecie nei modi d'acquisto della pro

prietà (dove però cOlllprende ancbe fatti giuridici) e nelle con

venzioni. Oosì Gaio insegna: « .... quaedam naturali iure alienari, 

« qualia sunt ea quae traditione alienantur; quaedam civili, nam 

«mancipationis et in iure cessionis et usucapionis i~ts prozn·ium. 

« est civium Romanorum ». E ancora altrove (1. 2 rentm cotti

dianantm sive a~treontm - fr. 41.1. 1 pr.): « Quarundam rerUm 

« dominium nancisciruur i-u,re gentimn, quod 1"atione 'nat~trali inter 

« omnes bomines peraeque servatur, quarundam i~tre ci'vili, id 

« est iure proprio civitatis nostrae ». Così che stanno da un lato 

tutti i modi d'acquisto specificamente romani, sorti nella cer

cbia della gente romana, ed in base alle norme non riguardanti 

gli stranieri; dall'altro quelli che, introdotti nel commercio interna

zionale, formano qua.si un fondo comune alle genti conosciute (3). 

Occorre poi rilevare cbe il naturale ÙtS delle istituzioni gaiane 

non è se non lo ÙtS gentùtm delle re8 cottidianae) come appare 

evidente da ciò, cbe l' acquisto i~tre genti~t1n è riferit.o qui alla 

naturalis ratio, e come appare del resto per il continuo scambio 
che le istituzioni giustinianee fanno tra le due espressioni (4). 

(1) V. sopra ~ 138 p. 180 sgg. 

(2) Ulpian. 1'eg. XI 27: c'ivile negoti~t?n. 

(3) Non si deve tacere che il significato di i'LlS gentiwn non si mantiene co

stante nelle fonti. La spiegazione va ricercata nella. differenza cronologica. 

Cfr. ora MITTEIS, op. c ito p. 62 sg. - V. FADDA 'istituti contrne1'cia,li ?'omani 

~ 58 sgg. p. 75 sgg. 

(4) Inst. II, 1, ~\\ 12, 17, 18, 19, 20, 25, 35, 39, 40. 
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Si discute fra gli storici del diritto romano He a. questa di

stinzione de' modi d'acquisto della proprietà corrispondesse una 
diversa efficacia, ossia, se, come dalle adq~tisitiones civiles derivava 
il domini~tm ex iure quiritimn, così da quelle fondate sul diritto 

delle genti discendesse un rapporto riconosciuto solo dal pretore 
come ]0 in bonis habere. La questione ha formato oggetto delle 

lezioni sul diritto di proprietà. 

Ma, come accennammo, la distinzione si presenta anche nel 
campo delle obbligazioni. Così certamente il nexum è la figura 

quiritaria per eccellenza. Ma hanno origine civile le convenzioni 

solenni, che per la loro forma hanno avuto efficacia contrattuale, 
Oosì la sponsio, la fidepromissio, la fidei~tssio} la stipulatio, la U

teraru'In obligatio, l'acceptilatio, sia verbis sia literis (1). Hanno in

vece fondamento nello ius gentium i contratti consensuali ed i 

reali cui mano a mano lo ÙtS civ,ile accordò la sua funzione. , 
Muniti di efficacia giuridica colle rispettive azioni, q nesti contratti 

dovettero da prima diversificare quanto alle persone che vi po

tevano partecipare. l\'Ia è certo che mano a mano gli stranieri pote

rono conchiudere alcune fra le convenzioni di origine civile: mentre 

certe figure rimasero esclusivamente riservate ai cittadini romani. 

Il contratto verbale fu consentito allo straniero, ma fu riservata. 

ai cittadini romani l'espressione originaria e tipica spondesne f 

spondeo (Gaio II, 93). La literarum, obligatio, os~ia il nomen tran

scripticium rimase pei soli cittadini. Vi fn solo dissenso quanto 

alla transm-iptio a re in personam, ossia, senza mutamento nelle 
persone delle parti (Gaio III, 133). 

(1) Nel fr. 46, 4, 8, 4 Ulpiano (1. 40 ad Sabinum, qualifica l'acceptila.tio 

come 'iu1'is gentium,). Si tratta eli nn'affermazione inesatta e che risponde flo lo 

all' essere questa figma divenuta applicabile anche agli stranieri e scevra dal 

rigore della forma latina. Che l'acceptilatio sia 'i11,1'is ciPilis appare da ciò che 

la donna per compierla validamente aveva bisogno dell' aucto1'itas t1,tt01'is (Gaio 

II, 85; III, 171) il che è proprio dei negozi civili (Ulp, XI, 17). 
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§ 202. 

Non risponde alla .distinzione originaria quella che Ulpiano e 
Paolo ci dànno (fr. 2.14.5.6,7) fra conventio legitima e conventio 

iuris genti~tm. Certamente secondo l'antico concetto una figura 

giuridica, sanzionata da una vera e propria lex, rientrava nell'am

bito del civile negotium, perchè la lex non riguardava nè vinco

lava se non i cittadini romani. Ma qui siamo in pieno periodo 

imperiale, e conventio legitima è quella che ha avuto sanzione, e 

quindi azione, per via di costituzione ~mperiale. E poichè sulla 

genuinità de' passi si possono nutrire dubbi non infondati, non 

è lecito trarre conclusione alcuna da questa antitesi fra conventio 

legitima e conventio iuris genti~tm (1). 

La caratteristica di negotia civilia stà nell' essere disciplinati 

con le rigorose norme formalistiche delF antico i~ts civile: e ciò 

sia quanto al modo della formazione, sia quanto alla loro struttura 

e al loro pratico trattàmento. Tutto l'opposto è per i negotia iuris 

gentùtm. Pa~lo (fr. 18.1. 1,2) da ciò che la emptio venditio è i~tris 
gentium deduce che si perfeziona per il semplice consenso: «est 

« autem emptio i~tris genti'nm, et IDEO consens~t peragit~tr ». E lo 

stesso assume egli (fr. 19.2.1) riguardo alla locazione. « Locatio 

« et conductio CUM naturalis sit et O'Innium gentium, non verbis, 

« sed consensu contrahitur, sicut emptio et venditio ». Corrispon

dentemente il negozio del diritto delle genti è praticamente at
tuato con maggior larghezza di criterii e con maggiore libertà 

d'interpretazione. Queste rigorose caratteristiche del negozio ci

vile stanno in relazione con l'accennata possibilità di partecipa
zione de' soli cittadini: come la libertà, di forma e di movimento 
de' contratti i-nris gentium spiega la possibilità di partecipazione 

anche de' non cittadini. 

Actus legitimus, come vedemmo a suo luogo (2), non è altro se 

non il negozio dello i~lS civile. 

(1) Cfr. FERRINI nel volum~ per il giubileo di Filippo Seran.ni p, 31 sg. In 

contrario PERNICE Riv. pe?' la fondo Savigny IX p, 198 nota 4, 

(2) V. sopra . ~ 139 p. 182. 
C. FADDA. - Te01ia del negozio giu1"idico 18 
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b) 

NEGOZI GIURIDICI DI STRETTO DIRITTO E NEGOZI DI BlJONA FEDE. 

§ 203. 

La distinzione così formulata non si trova nelle nostre fonti: 

almeno non in quelle classiche. Se in qualche passo di giurecon

sulto classico trovasi riferita la distinzione ai negozi considerati 

in sè, essa. è sicuramente dovuta a interpolazione tribonianea. 

Così quando nel fr. 19.3.1 pro si legge : <~ ••• est enim negotium 

« . civile gestum et quidem bona fide ») è certo che Ulpiano non 

ha scritto queste parole (1). L'antitesi ha carattere meramente 

proeessuale e più precisamente si riannoda ai poteri del giudice 

nell' esplicazione ed interpretazione del negozio. 

Oomunemente si suoI parlare di actiones bonae fidei e st'ficti 

iuris. Appunto le istitudoni giustinianae (IV. 6.28) insegnano te

stualmente: «actionum autem quaedam bonae fidei sunt, quae

dam stricti iuris ». Ma Gaio (IV. 62) parla di bonae fidei IUDICIA., 

e le stesse istituzioni giustinianee, nell'esporre la distinzione come 

sopra formulata, si servono dell'espressione bonae fidei iudicia e 

per il contrapposto usano l'altra stricta i'ttdicia (in s~rictis ùtdi

ciis). Nel Digesto non troviamo l'espressione actio bonae fidei se 

non nel fr. 16.3.1,23: ma anche qui è certa l'interpolazione (2). 

Osservò per primo il WINDSCHEID (3), che la terminologia delle 

istituzioni non è da raccomandare, anche perchè essa può far ri

tenere che il contrapposto processuale corrisponda a quello ma

teriale fra diritto stretto e diritto equo, mentre in realtà è lo 

iudiciurn strict'ttrn non lo ius. 
Va più in là il GRADENWITZ (4), il quale appunto nega reci-

(1) Cfr. GRADENWITZ InterpoZazioni p. 109; LENEL Paling. II p. 642. 

(2) Cfr. LENEL Paling. II p. 

(3) Pand. I § 46 nota 4 (ed. ital. 1. 1 p. 194 sg.). 

(4-) In,te?'polazioni § 115 p. 105 sgg. 
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samente la genuinità del termine bonae fidei actio, nel solo passo 

del Digesto in cui esso si trova (l). 

Il LENEL (2), nel rendere conto del lavoro del GRADENWITZ, 

osserva, che mentre nella, parola actio si ha un riferimento all'at

tore - designando essa la potestas agendi, lo ius persequendi come 

mezzo di attacco - l'espressione indicùtrn ha carattere indifferente 

e comprende attore e convenuto. Ciò spiegherebbe la termino

logia rilevata dal GRADENWITZ. Appunto lo i'ttdici'ttrn come tale, 

in tutte le direzioni, e non per ,avventura solo in quanto serva 

agli scopi dell'attore, starebbe sotto il criterio della buona fede. 

Osserva ancora il LENEL come l'espressione actio si trovi già 

nella C. 17 . de locatis 4.65 (Diocleziano, anno 290). 

In definitiva pare che veramente il termine tecnico fosse quello 

di Ì'ttdicia bonae fidei e che appunto allo ù"dici'ttrn si riferisse 

l'antitesi: ,che, ad un tempo, anche prima del periodo bizantino 

essa sia stata riferita all' acUo. I.Ja ragione addotta dal LENEL 

ed il riflesso che nello i'ttdicùtrn è il campo in cui si esplicava 

praticamente il contrapposto, dànno ragione della terminologia 

classica normale. Ma, ad un tempo, si capisce facilmente come 

la specialità dello iudiciurn abbia potuto poscia valere a , dare 

anche una particolare fisonomia all' actio che vi faceva capo. 

§ 204. 

La essenza della distinzione spiega la terminologia normale. 

Essa consiste in ciò che il contenuto di certi atti è determi

nato rigorosamente, a priori e resta immutato ed immutabile, 

mentre quello di certi altri, pur essendo stabilito nelle sue linee 

(1) Nel fr. 18.1.57 (che indubbjamonte è uno dei più storpiati da' compi

latori) la qualifica di buona fede è riferita allo i~tdicium. Non parmi esatta 

l'osservazione (BONFANTE Ist. § 39 p. 106 nota 3), che in questo passo si dica 

che l' essere il giudizio di buona fede discende dall'essere di buona fede il ne

gozio. Iudicium q~wd ex bona fide clesoenclit non significa già che il giudizio de

rivi da un 'negozio di buona fede, sibbene che ha la sua base nella buona fede. 

(2) Riv. pe?' la fondo Sav. (parte rom.) IX. 108. 
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tipiche, prende figura e colore dalle circostanze particolari del 
singolo caso. Là si deve rigorosamente stare a quel che le parti 

p.anno dichiarato nei limiti della figura contrattuale: si deve ri

spettare la, parola data, così come fu data e non altrimenti. Il 

pittadino d~e provvedere a sè stesso, ponderare i termini della 
sua dichiarazione, perchè a stregua di essi va esplicato pratica

mente il contratto. Il diritto antico non conosceva che questi 

tipi di negozi, perchè esso faceva conto sulla serietà del citta

dino, abituato a conchiudere gli affari a ragion veduta. Qui, in

vece, si tratta di atti sorti nella corrente degli affari, consacrati 
dall'uso, che ne determina tutte le conseguenze quando le parti 

non abbiano provveduto. La buona fede vuole che si tenga conto 

non soltanto di ciò che fu detto e preveduto, ma di tutto quanto 
risponde ai bisogni del comune commercio, alla lealtà delle con· 

trattazioni, alla conciliazione degli opposti interessi delle parti. 
È ben naturale che per certi atti si senta il bisogno di una 

precisa determinazione del contenuto e di una corrispondente 

certezza quanto agli effetti. Oom' è del pari naturale che per 

certi altri, che sogliono con chiudersi in mezzo al frettoloso avvi

cendarsi degli affari quotidiani e ripetersi in circostanze sostan
zialmente identiche, vi sia appena la possibilità di accennare a 

quanto è sostanziale, affidando la più precisa esplicazione agli 

usi della vita e alla buona fede, che deve presiedere ~n generale 

a tali rapporti. La distinzione non è particolare al diritto romano. 

Essa, appunto perchè dettata dal bisogno pratico, si appalesa, 

con maggiore o minore energia, in tutti i sistemi giuridici dei 

popoli presso i quali i rapporti commerciali hanno raggiunto un 

certo sviluppo. 
Oertamente i primordi del diritto romano hanno conosciuto solo 

· negozi della prima specie. Il negozio civile antico è impostato 
sulla base del formalismo rigoroso. Ma a misura che si vennero 

imponendo per i bisogni del commercio i contratti reali e con-

· sensuali, essi si svolsero per lo più sotto l'egida dell' equità o 

· della buona fede. Oosì l'antitesi si viene svolgendo quasi in cor

rispondenza con quella da noi esaminata fra negozi del diritto 
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civile e negozi del diritto delle genti. Ma la coincidenza non è per

fetta e bisogna guarda,rsi dal confondere le due antitesi. Vi sono 

contratti formali, che finiscono per accostarsi al tipo di quelli 

ùwis gentiurn, pur rimanendo distinti, mentre il mutuo, che pure 

è contratto semplicemente reale, si tiene fermo al rigore dell'an

tico negozio. La distinzione ha subìto vicende varie nell' evolu
zione della, storia giuridica e chi paragoni la enumerazione dei 

giudizi di buona fede in Gaio (IV. 62) e in Giustiniano (L IV. 

6.28. segg.) si persuade della trasformazione subìta da questa ca

tegoria. 

§ 205 .. 

La distinzione si esplica praticamente nel giudizio, come sopra 

abbiamo avvertito. Secondo che trattasi di giudizì di buona fede 

o di stretto diritto, diversa è la posizione del giudice, varia la 

libertà di apprezzamento conceduta a questo. N egli stricta judi

cia egli deve attenersi strettamente a quanto è stabilito nella di

chiarazione di volontà secondo la sua portata testuale finchè , , 
naturalmente, lo consentano la forma ed il contenuto dei singoli 

tipi di negozio, applicando severamente le norme proprie di cia

scuno di questi, senza potere esplicare o completare il portato 
della statuizione delle parti. Tutto l'opposto avviene negli i~tdi

cia bonae fidei, dove è fatt,a larghissima parte non solo alla fun

zione interpretativa, ma anche a quella di svolgimento e di com

plemento. Si tratta qui, infatti, di negozi giuridici sanzionati 

dallo ÙtS civile, quando già l'antico formalismo aveva visto sce

m a ta la ferrea sua energia, la sua rigidezza unilaterale, sotto la 

influenza lenta, ma costante dello jus gentùtrn. :E'ondati da prima ' 

sulla sola reciproca fiducia, ripugnavano ad ogni coercizione 'di 

forma~ che colle sue meticolose cautele avrebbe finito per soffo

carli. L'uso comune, il portato della morale sociale, ecco la stre

gua migliore per la determinazione delle reciproche obbligazioni 

de' contraenti e per la esecuzione di esse. Quando la sanzione giu

ridica aggiunse la sua effic~cia a quella puramente sociale? accolse' 
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quei negozi così com'erano nella vita senz'alterarne l'indole. Oolla 

clausola ex fide bona si diede al giudice il mezzo ed il criterio per 

trattare questi negozi secondo le necessità della pratica e della 

lealtà, ponendosi da un punto di vista largo e comprensivo. Lo 

allargamento dell' offieùt1n 1;~tdieis per determinare q~tid veniat in 

aetionem, ecco lo scopo e la portata di quella clausola. Il giu

dice romano, guidato dalla dottrina de' giureconsulti, venne mano 

a mano svolgendo praticamente le singole figure contrattuali. Si 

forma per tal modo un sistema non costretto da rigidi confini, 

elastico, pieghevole secondo i bisogni: si viene accumulando un 

materiale pratico, cui il giudice s'inspira per adattare liberamente 

la norma al caso singolo. E, come fu osservato, a questa pieghe

volezza, a questa indefinita facilità di adattamento dell'~ffìeium 

iudieis si deve se in Roma non si è sentito il bisogno di una 

particolare disciplina per i negozi èommerciali. Le opere de' giu

reconsulti ci hanno conservato tanta parte di questa fioritura del 

diritto equo nel terreno dei bonae fidei i~tdieia ed in esse è un 

modello inarrivabile di adattamento del diritto alla sempre mu

tevole pratica della vita. La codificazione giustinianea ha, per così 

dire, fermato nei rigidi cancelli di norme positive il sistema con
trattmtle romano. La parola del giurista, che era semplice guida 

e criterio e quindi per~etteva di seguire il caso pratico fin nelle 

sue minute particolarità, divenuta norma legislativa, si cristallizzò 

e quindi fece perdere ai tipi classici quella loro piegbevolezza. 

Non sarà inutile soggiungere, benchè sia già implicito in quanto 
abbiamo finora detto, che l'antitesi in esame non si estende a 

tutti i negozi, ma solo a' contratti produttivi di obbligazione. 

Per opera specialmente di Giustiniano però si trovano annove

rati fra i giudizi di buona fede alcuni che non banno da vedere 
col campo contrattuale: p. e. la petitio hereditatis. 

§ 206. 

Può la nostra antitesi avere alcuna importanza per il diritto 

moderno~ La domanda può sembrare oziosa di fronte all'art. 1124 
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cod. civ. secondo cui tutti i contratti debbono essere eseguiti di 

buona fede ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi e

spresso, ma anche 'a tutte le conseguenze che, secondo l'equità, 

l'uso, la legge, ne derivano. E certamente non si può più par

lare di quelle peculiarità, che erano strettamente connesse col si

stema processuale romano e che in parte sono già scomparse nel 

diritto giustinianeo. Del pari non si potrà più limitare il giudi

cante a tenersi rigorosamente ai dieta et promissa. 

Ma nel campo del diritto contrattuale moderno vi sono certi 

negozi, che in qualche guisa riproducono il concetto romano dei 

negozi di stretto diritto. Vogliamo accennare in particolare ai ne

gozi formali. 

Fu detto ben a ragione che la cambia;le moderna ha per con

seguenza uno strietum ÙtS (uno striet~tm iudieium, è espressione 

più appropriata anche per il nostro diritto) e ciò in misura anche 

più rigorosa che non nella stip~tlatio e nel '}nut~tum del diritto 

romano (1). Il che specialmente dipende dalla esclusione della 

ea~l8a ' obligancli dai requisiti formali del titolo, mentre la stip~t

latio del diritto classico poteva ben racchiudere la causa nella 

sua formula. Si può stipulare: eent~tm dari, come eent~tm, quae 

mihi ex empto debes, dare. Onde la conseguente ammessione di 

tutte le eccezioni relative alla causa espressa nella stipulatio, 

mentre la nostra legge commerciale (art. 324) disciplina nel modo 

più rigoroso l'ammessibilità delle eccezioni, disponendo che il de

bitore può solo opporre quelle riguardanti la forma del titolo e 

la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione 

cambiaria, e le azioni personali a colui che tale azione esercita. 

E queste ultime, quando non sieno liquide e di pronta soluzione 
e in ogni caso fondate su prova scritta, non possono ritardare 

la esecuzione e la condanna al pagamento. Ohi paragoni questa 

rigorosa disciplina processuale allo striet'ttm iudieium romano non 

potrà non riconoscere che il bisogno della certezza del pagamento 

(l) WENDT Pand. ~ 197 p. 494. 



- 280 -

a scadenza ha inspirato alla nostra legge un procedimento non 

meno rigoroso del romano. 

Possono farsi rientrare nella categoria de' negozi rigorosi i ti, 

toli al portatore. Oolui che è in possesso del titolo, appunto per 

il carattere formale di quest.o, ha diritto di far valere i d1'cta et 

promissa che vi si trovano enunciati, senza vedere ostacolata la 

sua azione da eccezioni, che nO,n riguardino la forma del titolo 

o la sua persona. 
Oertament.e nel nostro diritto noi non potremmo ristabilire il con, 

trapposto romano come se si 'trattasse di due categorie parallele 

di giudizi. La regola è sempre quella dell' art. 1124 cod. civ. 

Solo eccezionalmente e sotto certi rispetti si può ad alcune azioni 

riconoscere una tal quale simiglianza agli stricta ùtdicia romani. 

c) 

NEGOZI UNILATERALI E NEGOZI BILATERALI. 

§ 207. 

Il negozio giuridico è unilaterale o bilaterale secondo che giunge 

a perfezione per la dichiarazione di volontà di una parte soltanto 

(che però alla sua volta può essere costituita da una o da più 

persone) o per le convergenti dichiarazioni di volontà di più parti 

(ciascuna delle quali può essere costituita da una o più persone). 

Non sembri inutile la nostra insistenza nel rilevare la diffe, 

renza tra parte e persona. Spesso si suole trascurare questa diffe, 

renza, che serve a precisare il concetto della distinzione in esa

me (1). Può esservi da una sola parte l'intervento di più persone 

come principali autrici della dichiarazione, sia ne' negozi unila-

(1) Ad esempio il WrNDSCHEID Pand. I ~ 69 (ed. it. I, 1 p. 267) parla di 

dichiarazione di uno solo (Eines) o di più (MelM"m·e1'). Il BONl!'ANTE (Ist. ~ 28 

p. 80) pone in antitesi gli atti ili cui unico è il wbbietto agente e volente con 

quelli in cui due s~tbbietti intervengono etc. Molto preciso il FERRINI Panel. 

n,O 122, p. 162 nota 2, 
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terali che nei bilaterali. Più comproprietari di un fondo ne effet- ' 

tuano l'abbandono; ovvero dànno il congedo al colono o all'in

q uilino. Più persone comprano o vendono insieme una cosa. Al 

quale riguardo conviene osservare, che la necessità dell'assenso 

di altre persone, oltre le ' principali autrici delle dichiarazioni, 

non fa crescere il numero delle parti. L'a'twtoritas tutori~, il con;. 

sens'ttS curatoris, l'omologazione, che per avventura sia richiesta, 

dell'autorità giudiziaria, l'autorizzazione maritale nel sistema della 

nostra legge, non alterano il numero delle parti. Si tratta di di

chiarazioni che non hanno esistenza autonoma, ma servono a in

tegrare o convalidare la dichiarazione di una delle persone che 

per avventura non abbia la capacità di agire indipendentemente. 

Oonviene non confondere la distinzione fra negozi unilaterali 

e bilaterali con l'altra fra contratti unilaterali e bilaterali. Il cono' 

tratto, appunto perchè fondato sull' accordo di due parti sopra 

un determinato contenuto, è sempre un negozio bilaterale. La uni

lateralità o bilateralità del contratto non si riferisce al modo della 

formazione sibbene agli effetti che ne derivano. È unilaterale quel 

contratto da cui discendono obblighi per una sola parte: esem

pio il mut'ttum, la stipulatio. È per contro bilaterale q nel contratto 

dal quale discendono obblighi reciproci fra le parti contraenti: 

esempio, la compra vendita, la locazione. 

§ 208. 

I negozi giuridici unilaterali si distinguono secondo che la re

lativa dichiarazione di volontà sussiste di per sè, senza che debba 

essere posta in essere di fronte ad una o più persone determi

nate, ovvero ha bisogno di essere esplicata di fronte alle per

sone interessate. Appartengono alla prima categoria il testamento, 

l'occupazione, la derelizione, la specificazione, la costituzione di 

una fondazione, l'accettazione di una eredità, il riconoscimento 

di un figlio. Alla seconda vanno ascritte le promesse unilaterali, 

in quanto la legge riconosca la loro efficacia vincolativa; la di

chiarazione di voler riscattare la cosa venduta col patto di ri-
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compra, quella di scelta fra le varie prestazioni nell'obbligazione 

alternativa; la revoca del mandato; la renuntiatio alla società; il 

congedo nelle locazioni e così via. 

Questa distinzione è nella natura delle cose ed a giusta ragione 

fu osservato (1), che, sebbene non vi sieno decise attestazioni 

nelle fonti a questo proposito, è da ritenere come certo che a 

Roma, come presso di noi, certe dichiarazioni unilaterali in tanto 

erano efficaci in quanto rivolte all'altra parte interessata (2). 

Accade talora che il negozio giuridico, pur perfetto per la di-

. chiarazione di volontà di una sola parte, resti praticamente ineffi

cace per ciò che colui o coloro che debbono risentirne il van

taggio non intendano accettarlo. Tale è il casO delle disposizioni 

testamentarie, che sono valide e perfette per la. sola dichiarazione 

di volontà fatta dal testatore nelle forme di legge, ma che acqui

stano efficacia solo quando sieno accettate dagli onorati. Al qual 

riguardo bisogna naturalmente far distinzione tra la istituzione 

di erede e il legato. Ripudiat0 un legato, non perciò vien meno 

la istituzione di erede o perdono efficacia gli altri legati. La sola 

disposizione ripudiata resta senza effetto. Non accettata invece 

la eredità., cadono tutte le altre disposizioni, perchè l'heredis in
stitutio secondo il concetto rigoroso romano è cap~lt et f~tndamen
t~(;m toti~(;s testamenti. Le nostre fonti chiamano appunto clestitu.· 
tumJ desert~(;m quel testamento che l'erede non abbia voluto o 

potuto accettare. 

Ciò non toglie che il testamento resti sempre un atto unila

terale, sebbene abbisogni di essere accettato per esplicare la sua 

efficacia; Non ha quindi alcun fondamento l'opinione risuscitata 

dal compianto prof. Cimbali (3) secondo cui anche il testamento 

(1) MITTEIS Di", p,'iv. Rom, 1. p, 152, 

(2) Il MITTEIS 1. c, nota 62 trova una traccia di questa necessità della ma

nifestazione di fronte agli interessati nel palam che le fonti pongono come re

quisito per la manifestazione della volontà. Così PALAM diceTe, per esercitare 

la scelta nelle obbligazioni alternative (fr. 16.2.22), significherebbe dichiarare 

alla controparte la scelta fatta. Sulla obbligatorietà della scelta una volta di

chiarata cfr, lo stesso MITTEIS 1, c. nota 63. 

(3) Del p088e88o per acqtti8ta1'e i j,'utti (N apoIi 1879) p, 181 sg.; Il te8tan~ento 
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dovrebbe rientrare nel concetto del contratto perchè il suo ef

fetto sarebbe dovuto alla volontà del testatore ed all'accettazione 

dello erede e degli altri onorati. Alla volontà del testatore, che 

non si annullerebbe per la morte, come non si annullano tutti 

gli atti compiuti in vita dall'estinto, si aggiungerebbe la volontà 

dello erede, che accetta. Si avrebbero così i termini precisi del 

consenso ed il contratto sarebbe perfetto. Ohe importa - diceva 

l'egregio civilista - se, per riunirsi i due termini del consenso e 

recarsi a perfezione il contratto, si richiede un intervallo di 

tempo più o meno lungo, quando l'accordo completo della volontà 

dell'erede con quella del defunto è un fatto irrefragabile, e rap

presenta la sola causa efficiente essenziale, inesorabilmente ne

cessaria, sineq~(;a non, perchè il testamento divenga produttivo 

di effetti giuridici ~ La simultaneità del consenso non sarebbe 

una condizione di sostanza del contratto, ma una semplice acci

dentalità dovuta al modo più usuale con cui si manifesta il con

senso. La rivocabilità della volontà del testatore confermerebbe 

il concetto contrattuale, perchè è sempre vero che la dichiara

zione dell' offerente può essere ritirata finchè non sia sopravve

nuta la dichiarazione di accettazione dell'altro contraente. 

§ 209. 

Questa opinione snatura affatto il concetto di contratto e quello 

di testamento. Il primo importa l'accordo d
' 

due volontà sopra 

un punto giuridicamente rilevante e prende vita appunto da que

sto accordo. Il secondo ha la sua ragione fondamentale nella vo. 

lontà del disponente. L'accettazione dell' onorato non è qualche 

cosa che valga a perfezionare il testamento ma soltanto a dargli 

efficacia pratica. Altra cosa è l'esistenza, altra l'efficacia del ne

gozio. Il contratto non solo non è efficace, ma non sussiste af

fatto se non si accordano le due volontà. Ohi ponga a raffronto 

le due figure nel diritto romano e nel moderno trova un abisso 

è cont1'atto; Filangie1'i 1884 p. 265 sgg. Cfr. su questo concetto ARCOLE O Fi

langie1'i 1879 p. 458 sg.; GrANTuRcO Bi8t. 2a ecliz. § 47, p. 160 sg. 



284 -

fra di esse. Far coincidere le due volontà di persone viventi in 

un accordo efficace è cosa perfettamente ragionevole e poco im

porta che le due dichiarazioni sieno distanti fra di loro per ra

gion di tempo. Ma è assurdo parlare dell'accordo di due volontà, 

quando l'autore di una di esse non più sussiste. Certo nel si

stema romano l'offerta contrattuale è revocabile fino a che non 

sia accettata. Ma la disposizione del testatore incomincerebbe a 
funzionare come o~erta proprio quando la volontà non è piTI re

vocabile, perchè .resa definitiva dalla morte del dichiarante. Sa

rebbe un' offerta che, come tale, non ha mai il carattere revo

cabile e finchè è revocabile non è un' offerta, perchè in genere 

non è neppur nota. Il vero è che nel contratto le due volontà 

sono poste sulla stessa linea e la loro coincidenza le fonde in un 

solo volere; invece, nell' atto di ultima volontà, è il volere del 

disponente che decide ed ha la funzione di creare l'effetto, men

tre quello dell'erede trova l'atto già perfetto ed è solo una con
dizione perchè l'atto si esplichi praticamente. Si capisce che di 

regola beneficia in invit~tm non conferunt~tr e che quindi tutte le 
volte che l'effetto giuridico di un atto per sè completo deve ve

rificarsi nei riguardi di una determinata persona, la, volontà di 
questa è necessaria per l'esplicazione: ma con ciò non è detto 
che questo volere aggiunga all'atto un allto di vita. Tant' è che 

l'istituzione di un heres S~t~tS e di un necessari~ts nel suo concetto 

primitivo fa a meno della volontà dell'onorato. Se la libertà di 

determinazione fosse indispensabile per la esistenza del testa

mento, in questi casi non vi sarebbe testamento. Del resto l'e
same di tutte le regole di trasmessione nell'erede dell'erede e in 

quello del contraente e le differenze profonde che si trovano in 

ogni sistema positivo fra i due istituti, mostrano che non si tratta 

di figure che abbiano identità di formazione. L'opinione univer

sale ha sempre tenuto ben distinto il testament.o dal contratto, 
tanto è vero che quando certe legislazioni hanno riconosciuto la 

istituzione di erede contrattuale, la tennero sempre ben distinta 

da quella che ha la sua radice nel testamento. 
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§ 210. 

Per meglio affermare il concetto del negozio giuridico unila

terale, è opportuno prendere in esame due figure caratteristiche 

del diritto romano; la dictio dotis e la pollicitatio - quella ap

partenente al diritto privato, questa al diritto amministrativo. 

Si sa che dos aut datur aut dicitur a~tt promittit~tr (Ulp. VI, 1). 
Ossia, la dote può essere costituita coll' immediata attribuzione 

al marito di un diritto (proprietà, diritto reale speciale, credito) 

o coll'obbligo di attribuirlo. L'assunzione dell'obbligo per via di 

p'I"omissio, ossia, di stip~tlatio, non si dispaia dal contratto verbale 
ordinario. La dictio invece si concreta in una prome::;sa forma,le 

del costituente senza che vi sia una precedente interrogazione. 

Che non occorr:a la precedente interrogazione non è dubbio, per

chè ce lo afferma espressamente l'epitome di Gaio (II. 9. 3): 

Sunt et aliae obligationes, quae nulla praecedenti interrogatione 

contrahi possunt, id est, ut si mulier sive sponso uxor futura, 

sive iam marito, dotem dicat (1). 

Si disputa invece sulla necessità dell' accettazione. Alcuni la 

richieggono sempre, sia pure tacita: anzi, vi ha chi a dirittura 

la sottindente sempre (2). Altri per contro, - e sono i più - ne

gano la necessità dell'accettazione (3). 
N on esito a ritenere che l'accettazione non costituiva un re

quisito per l'obbligatorietà della dictio. Oerto, per spiegare questa 

(1) Oltre la mogHe può costituire una dote per via di dictio il padre della 

moglie e può anche ciò fa,re il debitore della moglie delegato da questa. Ulp. 

VI. 2. Gai epit. 1. c. Della dictio Gaio parlava in una parte non conservataci 

(III, 95). 

(2) ARNDTS-SKRAFINI Pand. § 397 nota 1, SALKOWSKI In8t. § 117. Cfr, ora 

BRINI nello scritto citato al § seguente, n.O 31 p, 29; e sopra tutto BERGER 

DOti8 dictio nel di1'itto 1'01nano riassunto nel bollettino dell'Accademia di Cra

covia 1909 aprile, p. 81. 

(3) CENERI Le~ioni 8U temi dello iU8 fant'iliae p. 170; CAMICI del 1'egime pa

M'i11wniale nel mat'J"imonio 1'omano (Firenze 1882) p, 63; FERRINI Pand, n. O 529 

pago 665. 
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peculiarità non si può ricorrere all'assunto del CAMICI, secondo 

cui in tanto l'accettazione per parte del marito non era essen

ziale, in quanto la dote è costituita non solo a vantaggio di lui, 

ma sopra tutto a beneficio della moglie, epperò il marito non 

poteva ripudiarla (1). Il marito non poteva essere mai costretto 

ad accettare la dote. Nè può avere miglior fortuna l'assunto che 

l'accettazione si sottintende sempre. A una dichiarazione verba

le - epperò solenne - non può servire di complemento necessario 

una dichiarazione tacita, anzi presunta, di accettazione. Un ne

gozio giuridico, cbe dovesse la sua esistenza all'accordo di due 

volontà, non potrebbe prendere vita con dichiarazioni d'indole 

disparata. Il negozio o è o non è formale. Se lo è, dev' esserlo 

in tutti gli elementi necessari per la sua esistenza. La tecnica 

formalistica romana non può avere consacrato un tale assurdo. 

Ija dictio era già in vigore a' tempi di Plauto, quando questa 

tecnica era nel suo pieno vigore. Dunque non si può concepire 

che un negozio di tal genere sorga per via di una dichiarazione 

verbale e di una tacita. A part~ il riflesso, che se l'accettazione 

fosse stata elemento essenziale, i pochi passi che parlano della, 

dictio ne avrebbero fatta menzione, è decisivo che essi invece 

contrappongono la dictio alla stip~tlatio appunto perchè manca 

una delle due manifestazioni, dalle quali risulta la riunione delle 

due volontà, e precisamente l'interrogatio. Nè può osservarsi in 

contrario che il non precedere la manifestazione della volontà 

del marito sotto forma d'interrogazione, non esclude che segna 

sotto forma di accettazione. À parte il vedere se proprio anche 

la stipulatio, in cui la interrogazione e la risposta non coinci

dano, non prenda vita per la posteriore manifestazione del cre

ditore, e quindi con un'accettazione posteriore (2), è certo che 

(1) Così analogamente BIUNI 1. c. 
(2) Altra volta, di fronte al fl'. 45.1.1,3 (Ulp. 1. 48 ad Saùinum) ho ammesso 

questa possibilità (cfr. Ancora della evizione nella cloUs clatio A 'l'ch, gitwid. 

XXXI ed ora in Studi e quistion'i d·i Cli1'itto I p. 369 sg .). Ora non oserei più 

affermarla recisamente, perchè la parte finale del passo semùrami sospetta di 

interpolazione. 

- 287 -

Gaio nel parlare 'della i~trata promissio liberti subito dopo la dic

tio dotis, per quanto si può arguire dal poco conservatoci, ac- · 

cenna all'elemento comune àlle due figure, all'esservi, cioè, uno 

solo che parla: uno loquente (1). Oiò è del tutto contrario alla 

necessità di un'accettazione. 

Invano si è fatto richiamo a ciò, che Gaio (III 95 a) tratta 

della dictio fra le obligationes quae ex contractu nascuntur, per

chè, come abbiamo visto, contractus non comprende solo le figure 

contrattuali. 

E qui conviene bene intenderci. Oome abbiamo visto poco fa 

per il testamento, e come ripeteremo a proposito della pollicita

tio, è certo che il beneficio della promessa non si può imporre 

a chi non voglia. Epperò la volontà del destinatario .è indispen

sabile per la efficacia della promessa unilaterale ..... fra ciò non to

glie che tale promessa sia tosto obbligatoria e che non possa 

essere revocata per ciò che non è stata accettata. Ohe poi nel

l'uso romano vi fosse talora l'accettazione esplicita non si con

testa, percbè in Terenzio noi ne troviamo l'esempio pratico (2). 

.:vra dalla possibilità non può dedursi senz'altro la necessità del

l'accettazione. Questa, quando vi sia, ha un mero valore ·di fatto, 

non di diritto. Ohe il marito pronunci parole di ringraziamento, 

di riconoscenza, può essere, anzi è probabile. Ma tratta si di for

mole di cortesia. Tant' è che in Plauto (3) noi troviamo la dictio 

senz'alcuna dichiarazione del marito. In conclusione, questa forma 

verbale di obbligo costituisce un esempio tipico romano di ne

gozio unilaterale. 

§ 211. 

La figura della pollicitatio è definita in modo preciso da UI

piano (1. 4 disputation~tm) nel fr. 50. 12. 3 pr~ 

(1) Cfr. STUDEMUND III. 96 (p. 153). 

(2) And1·. V. 4,47-48. CHREMES .... Dos, Pamphile, est - decem talenta. -

p AMPH. Accipio. 

(3) Trinumm. v. 11. Cfr. CENERI op. cito p. 170. 
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Pactum est duorum consensus atque conventio, pollicitatio vero 

offerentis solius promissum. 

La sola promessa dell'offerente è pollicitatio. L'accordo dell'of

fert::nte e dell'accettante è pactum. L~ definizione della pollicitatio 

sembra ricevere perspicuità decisiva dall' antitesi col pact~tm. E 

l'antitesi fra convenzione e promessa unilaterale appare fino in 

Servio (1), là dove spiega il pollicitus virgiliano: «pollicemur 

sponte, rogati promittimus ». Nella convenzione solenne noi ci 

vincoliamo colla promessa dietro formale interrogazione: nella 

lJollicitatio ci vincoliamo di nostra iniziativa. 
Di regola questa promessa unilaterale non vincola. Per ecce

zione è obbligatoria se fatta ad un comune (res pllblica, civitas) 

e sotto certi presupposti. Occorre, cioè, una giusta causa perchè 

la pollicitatio sia per sè vinco~ativa, o un principio di esecuzione 

di quanto fu promesso, perchè lo diventi in seguito (2). E la giu

sta causa è esemplificata in tre figure di verse: ob honorem de· 

cret~tm, ob honoTem decernendum, ob caswn. Per atto unilaterale 

tra vivi, dunque, non si può fare liberalità al pubblico se non 

da chi fu eletto a pubblica carica o da chi si presenta candi" 

dato o infine per venire in soccorso alla resp~tblica colpita da 

grave infortunio, come terremoto, inondazione, " frana e così via. 
Di fronte alla definizione e alle applicazioni contenute nei te· 

sti, la comune opinione si è sempre pronunciata nel senso della 

recisa unilateralità di questo negozio giuridico, così intimamente 

le.gato all'organismo amministrativo romano. E nullameno da vari 
autorevoli pandettisti questa unilateralità fu decisamente negata, 

"affermando - sotto vario profilo - l'esistenza della accettazione 
e quindi il concorso di due volontà perchè l'atto prendesse con

sistenza giuridica. I più recenti e, senza dubbio, quelli che più 

profondamente hanno discusso il grave argomento sono il LEON
HA.RD ed il BRINI; ma sopra tutto quest' uHimo, che ba por-

(1) Ad Aeneid. I, 237. 

(2) Cfr. fr. 50.12. 1, 1,2. Il ~ 1 ha subìto alterazioni, ma credo solo di 

forma. 
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tato nella ricerca tutto il suo acume esegetico e la non comune 

erudizione (1). Ritengo però che questi tentati vi siano rimasti 

infruttuosi. 

§ 212. 

Il LEONHARD nello spiegare la riferita definizione del fr. 3, 
pur riconoscendo clle il consenSllS ATQUE conventio potrebbe in

tendersi come un cumulo di vocaboli sinonimi e che tale portata 
dello atq~te è frequente, assume che qui consensus e conventio si

gnificano due concetti diversi. Non già che-col BRINz-qnello 
significhi l'accordo intimo de' due voleri, questa, per contro, la 

coincidenza delle due dichiarazioni; sibbene dovrebbe consensus 

esprimere le due manifestazioni di volontà e conventio lo scam

bio di esse (.A~t8ta~tsch). Non potrebbe consensus sl~nificare l'ac

cordo interno delle volontà, perchè allora non si capirebbe come 

Ulpiano lo escluda nella pollicitatio, nella quale qUèlJsi sempre 

vi sarebbe l'accettazione. Sarebbe davvero strano che si negasse 

la necessità dell'accettazione, là dove essa vi è sempre nel fatto. 

Sarebbe più verosimile che i Roma.ni aspettassero nelle singole 

pollicitationes un atto di accettazione. Onde vi sarebbe sì. una 

conventio, perchè non manca il placitllm, non però un consensus, 

una doppia intesa che fosse giuridicamente vincolativa, perchè 

ad ogni modo non resta vincolato l'onorato dalla sua accettazio

ne. Oonsens'us esigerebbe uno scambio di dichiarazioni vincola

ti ve per entramb.i. Vi sarebbe ùnnque qui una conventio, n?n un 

consenS~tS . 
La spiegazione del LE"ONHA.RD si lega a tutta la teorica sua 

(1) LEONHARD l' en'Q1"e etc. 2a ed. I, p. 31 seg.; BRINI la bilate1'Ctlità delle 

pollicitationes acl 'll.na 1'l:S publicet e elei vota nel eli?" Romano, in Memorie della 

R. Accad. di Bologna, Serie I, voI. II, p. 3-44. - Già nel suo originale e 

ra.dicale libro U contratto (p. 148 sgg.) ]0 ScnLossMANN aveva negato ]a bila

teralità, ritenellllo sempre l'esistenza dell'accettazione. Egli considera, in so

stanza, la pollicitatio a favore degli enti di diritto pubblico come un'eccezione 

alle restrizioni poste alla dOl~azione~ - Cfr. da ultimo REGELSBERGER Volnll1c 

dell'Università tU Gottinga per il giubileo aello Ihering (1892). 
c. F ADDA . - Teoria del negoz io giuridico 19 
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riguardo alla volontà ed alla sua manifestazione. Per quanto non 

sia questo il momento di occuparcene, noteremo solo che, se pure 

si ammetta - e non siamo alieni dal farlo - che consensus nor

malmente accenni a lla reciproca e coincidente dichiarazione, non 

perciò si può accettare l'antitesi fra oonsensus e conventio. Oerto 

nel fr. 3 l'atq~te riunisce llne vocaboli equivalenti, appunto per

ché conventio è definita come il consenS~tS in idem 0, se così vnolsi, 

in iclem placitwn (1) e la riunione delle due volontà, consensus, è 

espressamente posta a paragone coll'incontro di due che vengono 

da parti diverse (convenire) (2). Ohe poi il fr. 3 ammetta nella 

pollicitatio la conventio ed escluda solo il consensus è assunto molto 

audace, ed anzi è a dirittura contrario alla testuale significazione 

delle parole. L'antitesi del solùts o.fferentis promiss~tm è sia di 

fronte al consenS~tS che alla conventio riuniti nella stessa espres

sione. Quanto all'esistenza di fatto dell'accettazione; essa, come 

abbiamo rilevato a proposito della dictio,non vale a dare vita 

al vincolo, ma a permetterne la pratica attuaziolle. Ohe poi l'ac

cettazione esplicita di una promessa altrui, fatta anche preven

tivamente per via della interrogazione, vincoli ch~ la fa, è un'af

fermazione inesatta. Lo stipulante non è giuridicamente vincolato 

di fronte al promettente, sotto nessun )lrofilo. 

§ 213. 

Il BRINI arriva alla conclusione della bilateralità dopo una 

particolare disamina dei vari casi di pollicitatio, e vi arriva però 

ammettendo un' accettazione, che non da pertutto si presenta 

sotto lo stesso aspetto. Egli comincia dane pollicitationes non 

(1) Dnorum vel p]urium in idem p]acitum (et) consensus, secondo ]0 stesso 

Ulpiano (fl'. 14. 2. 1,2 - 1,4 acl erliotum), autore del fr. 3. L'et manca n ella fio

rentina. È però n ei Basilici e perciò fu restituito dal MOMMSEN. 

(2) Sempre lo stesso Ulpiano (fr. cito ~ 3): « uam SiCllti convenire dicun

tur qui ex divel'sis locis in unum locum collignntur et veninnt, ita et qui ex 

diversis animi motibl1s in unum conseutiunt ». Il resto del passo: « id est in 

unam sententiam decurrl1ut» è interpolato. Cfr. EISELJ<-:: Riv. dell::L fondo Sav. 

XIII, p. 133 . . 
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obbligatorie per sè, ma rese tali dall' inizio della loro esecuzio

ne. 001 ricevere la traditio di una cosa (fr. 3, § 1 h. t.) o il pa

~amento di pecunia (fr. 6, § 1 h. t.; fr. 50.4.16,1), col destinare 

Il luogo per l'esecuzione a richiesta del promettente (fr. 1, § 3 

b. t.), coll' inizio de' lavori in · seguito a promessa di una somma 

o eli certe cose da parte del privato (fr. 1, § 4, 5 h. t.), si sa

l'ebbe, come del pari in altri casi analoghi, esplicata una ade

sione, sia pnre tacita, ma ad ogni modo mai solenne, o con de

terminate ed a.pposite forme amministrative per parte della res 

publica, a mezzo del magistrato a ciò autorizzato o forse anche 

obbligato o per il suo particolare ufficio o per umt regola ge

nerale e tacita. La accettazione tacita, del resto, si potrebbe ri

ferire al Senato ed anzi perfino all'intero pOp'Ul~lS. Deliberazione 

espressa occorrerebbe per parte del Senato nel caso di assun

zione di obblighi relativi alla pollicitatio. Il requisito della esi

stenza del promettente (eo vivo, fl'. Il h. t.) nel caso di inizio 

de' lavori da, canto della reslntblica risponderebbe alla necessità 

dell' incontro delle due volonti\', che è la base di ogni conven
zione. 

Viene poi alle pollicitationes obLligatorie perchè fondate su giu

sta èausa.. E da prima, quanto a quelle ob honorem (vel sacerdo

tiwn), sia già ottenuto, sia da ottenere, osserva che, se pure non 

per vero obbligo giuridico, certo per uso costante, chi otteneva 

queste pubbliclle caricbe doveva fare qualche largizione in pro' 

del pubblico. Nella presentazione della candidatura si soleva pro

mettere una elargizione di tal genel'~. Seguìta l'elezione, vi sa

rebbero i termini eli una vera convenzione: la richiesta da un 

canto e il conferimento dall'altro. Ma trattandosi di materia di 

diritto pubblico non veniva in evidenza la convenzione, sebbene 

la si scorgesse nella prestazione patrimoniale, che era accessoria 

alla richiesta ed a.l conferimento della carica. Il che troverebbe 

la sua conferma in ciò, che, mancata l'elezione cesserebbe o non , . 

sorgerebbe più l'obbligo alla prestazione. E questo non avver-

rebbe solo nel caso di pollicitatio precedente all'elezione, ma an

che in quella ob honorem decretum. Si potrebbe sino riflettere , 
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sostiene il BRINI, che anche quando una pollicitatio non prece

desse F elezione, nondimeno nella convenzione, che dalla candi

datura e dall'elezione si costituiva, quella elargizione fosse pure 

come compresa di per sè, e q nindi sull' accessorio di tale elar

gizione si ravvisasse e valutasse pure la convenzione. 

Nella pollicitatio ob caswn vi sarebbe solo una maggiore par

venza di unilateralità, ma, in fatto, proprio essa persuaderebbe una 

bilateralità più intima, sostanziale e eomune. Data la ·urgenza., 

e posto il bisogno di provvedere a riparare alle conseguenze della 

calamità, che aveva colpito una citt.à, e quindi il vantaggio che 

a questa derivava dalla liberalità, l'accettazione si sarebbe pre

sentata come immanchevole e il rifiuto come qua.lche cosa di in

concepibile. La promessa fatta in tali condizioni sisarebbe con

siderata quasi come un inizio d'esecuzione de' provvedimenti di 

riparazione e come tale obbligatoria. Vi sarebbe un acquisto ana

logo a quello de' legati, che stà fin che non vi sia un ripudio: 

ripudio cIle qui non sa,rebbe in facoltà degli organi pubblici, cni 

la polliC'itatio era nota per la sua pubblicità. Onde l'incontro della 

volontà pubblica con quella del pollicitante: epperò la conven

zione. 
Soggiunge il BRINI, che la pollicitatio può essere fatta solo 

dal cittadino alla sua patria; è appunto perciò un 1n~tnUS, fondato 

sul vincolo di comunanza. Onde per l'obbligatorietà basterebbe 

una qualunque determinazione e l' accettàzione sarebbe precon

cepita e precontenuta" ripugnando al ripudio il v incolo sociale, di 

cui la pollicitatio sarebbe un accessorio, un' esplicazione patri

monia.Ie. 

§ 214. 

. Ho voluto riassumere i punti principali di questo importante 

studio, data la loro relazione colla distinzione che ci occupa (1). 

Ma debbo dichiarare di non poter consentire nelle conclusioni, 

(1) Non so se n,ùùia, potuto fedelmente riprodnrre il concetto dell' Autore, 

data la comphcazione dell' argomento e la esposizione per lo più non facile. 
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cui giunge il dotto professore di Bologna. Debbo limitarmi a qual

che breve osservazione, per tenermi nei limiti del nostro corso. 

La impressione che lascia il ragionamento del BRINI è , che 

egli scambia le ragioni per cui non fLl giuridicamente richie

sta un'accettazione con quelle che dovrebbero servire a provare 

che accettazione vi è. Che, salvo i casi di oneri annessi alla lar

gizione, questa non sarà ripudiata, non possa anzi essere ripu

diata, è cosa su cui si può essere perfettamente d'accordo. Che 

di fronte ad un privato sia lecito dire beneficia in invitwn non 

confentnt~tr, cosa che ripugna quando si tratta di un ente di di

ritto pubblico, è dettato dal buon senso. Ma ciò spiega perchè 

non si richiese un'accettazione, non già prova l'esistenza giuri

dica di questa. Il dirit.to ha considerato come non rilevante per 

i suoi scopi il requisito dell'accettazione, e se questa vi è, è un 

elemento di fatto, di cui esso non si preoccupa. Si ponga mente 

che se, con i sottili ragionamenti del BRINI, si dovesse giungere 

ad affermare, che anche di fronte al diritto esiste qui un'accet

tazione, sotto quei varii aspetti che abbiamo accennato, la con

clusione rigorosamente logica sarebbe, che la pollicUatio non si 

dispa.ia dal pacttt1n, dalla conventio. Trattandosi di negozio non for

male, in cui la diclliarazione non è legata a sacramentalità di 

parole, ttltti gli argomenti escogitati dal BRINI dovrebbero ridursi 

a far riconoscere qui una tacita dichiarazione di accettazione. 

Ora quando si tratta di' patti, di negozio rneramente consensuale, 

la dichiarazione tacita è di eguale valore dell'espressa.. Nel patto 

una parte o tutte le parti possono manifestare tacitamente la loro 

yolbntà. Ed allora perchè non di... e, a, dirittura, che anche nella 

pollièitatio vi è una convenzione ~ Come rendere ragione deUa 

recisa antitesi posta nelle fonti fra pact~tm e pollicitatio, se questa 

in definitiva fa capo ad una conventio ~ E come può avere in sè 

una conventio quando il fr. 3.h.t. l'oppone recisamente a questa~ 

215. 

Riteniamo che non facciano ragione alle decisioni delle fonti 

le osservazioni riguardanti la polljcitatio obbligatoria per prin-
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cipio di esecuzione. Ritenere che nella tradizione, nel pagamento, 

nella destinazione del luogo per l'esecuzione del lavoro si riscontri 

una adesione, epperò una tacita accettazione della città, è disco

noscere la portata delle deciRioni. Le quali non solD non sono 

fondate still'esistenza dell'accettazione, nè, quindi, della conven

zione, ma espressamente riconducono queste ipotesi sotto il pre

supposto dell' Op~tS coeptmn, ossia di un fatto di esecuzione per 

parte del pollicitante. Q~tasi opere coepto, dice Ulpiano (fr. 6 § 1 

h. t.): operis inchoati exemplo, troviamo in Paolo (cfr. 50. 4. 16, 1). 

Quindi è un profilo, clle non ha nulla da vedere coll'accettazione 

della città. È il generale principio che colui il quale ha dato mauo 

all' esecuzione non può più ritrattarsi. E se, per poter applicare 

questo principio, si forza un po' la mano e si dà come fatto del 

pollicitante quel che è opera della rappresentanza pubblica o di 

un cittadino qualunque (1), si ha un indizio decisivo sulla irrile

vanza dell'accettazione, perchè altrimenti è troppo naturale che 

invece di far richiamo all'oznls coept'ttm si sarebbe espressamente 

rilevata l'adesione. Ed aggiungo, che non parmi si possa par-

" lare qui di accettazione re, come fa il BRINI, non solo perchè 

questo non è il punto di vista dei passi, ma auche perchè la 

perfezione re nei contratti accenna all'effettuazione di una pre

stazione preventiva in corrispettivo ed in aspettativa dell'obbligo 

dell'altra parte di effettuarne alla sua volta un' altra. E dov' è 

qui la res da parte della città ~ 

N on ci persuade uemmeno la costruzione escogitata per le pol

licitationes ob honorem. La pratica universale " delle elargizio"ni, se 

spiega perchè non s'insista nella necessità dell'accettazione, non 

documenta affatto 1'esistenza di una convenzione," sia pure na

scosta sotto un rapporto" di diritto pubblico e quas~ accessoria 

di esso. È del tutto estranea alle idee dei giuristi questa specie 

di facio ut cles o ~tt facias: tanto più poi quando con tanta ener

g~a, come abbiamo rilevato, si pone la pollicitatio in antitesi colla 

(1) SCHLOSSMANN. Ann. pe?" la clognt. XXVlI p. 48 nota) rileva come con 

queste decisioni si venga in sostanza a cancellare jl requisito dell'opu8 coeptu1n. 
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c01iventio. Certamente rende ancor più inverosimile questo so

strato la pollicitatio ob cas~t1n, in cui il BRINI deve far ricorso " 

ad un altro profilo per spiegare a modo suo la supposta accet

tazione. In sostanza si dà qui una maggiore efficacia al riflesso che 

il ripudio non è nell'ordine naturale, non è quasi possibile e la 
" '" 

si dà facendo capo all' urgente necessità, di provvedere a ripa-

rare ai danni della pubblica calamità. E ciò può spiegare in ge

nerale che non si richieda l'accettazione come sopra osservammo , , 
non già farla sussistere ove in realtà non è. Ma è credibile che un 

istituto, che le fonti ci presentano come avente un unico carat

tere, debba essere scisso per spiegarlo un po' ad un modo e un 

po' ad un altro ~ Il BRINI ha sentito egli stesso il bisogno di 

tentare un'unica spiega~ione ed ha fatto ricorso al concetto del 

dovere .cLvico, che sarebbe quello cui s'inspirerebbe tutta la teo

ria. E noi vogliamo pur concedere, che sieno del tutto fondate le 

considerazioni e le congetture geniali dell' illustre Collega, seb

bene ci sembri troppo assoluto l' assunto che solo il cittadino 

potesse fare liberalità alla sua città. Ma se il trattarsi quasi di 

un dovere sociale spiega le facilitazioni stabilite nel campo del 

diritto amministrativo per rendere obbligatorie giuridicamente le 

pollicitationes, non dà vita ad un contratto che non esiste. Si 

ponga mente, che anche quando vi fosse un patto, esso per re

gola non darebbe luogo ad azione e quindi col supporJo non si 

fa un passo innanzi. Il vero è che di fronte a,ue restrizioni ben 

note che il diritto civile apportava alle donazioni, si è voluto 

facilitare il compimento di beneficì a favore " degli enti pubblici. 

Che le considerazioni esposte dal BRINI abbiano inspirato questa 

tendenza è probabile; ma di più non si può concedere. 

§ 216. 

Non sarà inuti~e accennare qui ad un mutamento di termino

logia, che può valere a rafforzare quanto siamo venuti dicendo 

sulla unilateralità della dictio e della pollicitatio. È comune opi

nione che, vuoi nella rubrica del Oodice (V. Il): «de dotis pro-
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missione vel nuda pollicitatione », vuoi nella c. 5. 12. 1 e nel fl'. 

37. 7. 1, 8, alla antica dictio sia stata sostituit.a l'espressione 

pollicitaUo. Lo scambio delle due espressioni, dopo quanto ab

biamo detto riguardo a ciascuna di esse, conferma il loro carat

tere unilaterale. Come si può supporre, che se la dictio avesse 

avuto carattere convenzionale, non la si sarebùe sostituita co]]a 

espressione conventio o pact~tm ~ Quel che per 1'indole dei nuovi 

tempi veniva a scomparire era la necessità delle parole solenni 

del formalismo: la figura sostanziale restava intatta (1). L' insi

stente uso di pollic'itatio non può avere altra ragione se non la 

identità. delle due figure, nell'essere queste perfette per la sem

plice dichiarazione di colui che prometteva la dote o la libera

lità. verso la repubblica.. Ove non si giudichi con preconcetti, 

,questo scambio dei vocaboli non si spiega se non tenendo ferma 

l'unilateralità (2). 

§ 217. 

Sembra facile e piana la nozione del negozio bilaterale, la 

quale si suoI ridurre in . sostanza alla nozione del contratto. Ma 

quando si è affermato, che il contratto è l'accordo di due o più 

persone sopra un contenuto avente giuridica rilevanza, non si 

~ fatto un grande cammino. La notissima definizione romana 

della conventio o pact'ttm, come il d'twrttrn consens'ttS in idem pla

citwm, o placit'tt1n et consensus in idem, secondo che si mantenga 

o no l'et (fr. 2.14.1,2), ci lascia ancora nell' imbarazzo. Vi può 

infatti essere l'accordo di due o più persone sopra un mutamento 

nel campo giuridico e non esservi affatto contratto. Più compro

prietari si accordano per consentire una servitù sul fondo co

mune o per prendere una qualunque deliberazione giuridicamente 

(1) Cfr. FADDA anoom d(jll'(jvi~ione etc. p. 372 sg. 

(2) Il BERGER, O}), eH. p. 82, persiste nell'o~inione che la posteriore polli

oitatio clotis equivalesse al patto. Si domanda però perchè allora fu scelta pro

prio questa espressione eli carattere speciale, mentre era così semplice servirsi 

della solita riguardante la semplice convenzione ~ Che in seguito vi sia stata 

una identificazione non è cosa che alteri la verità della sostituzione iniziale. 
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rilevante in ordine ad esso. Più tutori si accordano nell' inter

porre la loro auctoritas ad un negozio del pupillo. Un incapace, · 

che ba bisogno dell' assenso di una persona o per di più del

l'omologazione giudiziaria, per prendere una lleterminata delibe

razione con efficacia giuridica deve volere egli stesso c deve ve

dere confortato il suo volere da quello della persona che ne cura 

gli interessi e dall'altro del magistrato. Il l?inore per diritto ro

mano non poteva alienare gli stabili senza il consenso del cu

ratore e senza l'approvazione del magistrato. Abbiamo quindi 

una dichiarazione triplice di tre diversi soggetti nello stesso 

senso, Ull accordo di tre persone sullo stesso contenuto giuri

dico, eppure non vi è contratto, come non conchiudono fra di 

loro un cont.ratto i vari comproprietari o i più contutori nelle 

ipotesi or ora accennate. E meglio ancora nel campo del diritto 

pubblico. I (;ittadini che votano nei comizi una stessa delibera

zione non fanno tra di loro un contratto. I decurioni che una

nimi si accordano sopra interessi della città non conchiudono un 

contratto. I vari organi, che contribuiscono alla forma,zione della 

legge nel nostro l::listema costituzionale, non stringono fra di essi 

un contratto. La dottrina moderna ha qualificato questi aggre

gati di · dichiarazioni come atti complessivi o compl/Jss1:, ed anche 

come semplici accordi (l). 1\1a non è troppo agevole il delimitare 

teoricamente questa, nuova figura di fronte al contrat,to, sebbene 

praticamente nella maggior parte dei casi le due figure si pre

sentino ben distinte. 

Il SA. VIGNY (2), ponendo a raffronto la compra vendita con

chiusa fra due persone e l'accordo di più componenti un colle

gio giudiziario sopra una sentenza, un contratto quindi con una 

delle specie di atto complessivo, osservava, che la rag'ione per 

cui fra i decidenti non vi è contratto sta in ciò, che il rapporto 

giuridico, su cui essi pronunciano, non è un loro rapporto, ma 

un rapporto fra altre persone. Appunto dopo che la dottrina mo-

(1) Cfr. FADDA e BENSA su- WINDSCHEID I. 1. p. 845. 

(2) Syst. III, § 140, p. 309. 
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derna ha dato posto nel sistema all' atto complesso, qualcbe 

scrittore ba ripetuto l'osservazione del SAVIGNY (1). 

Alt,ri (2) La creduto di rinvenire la differenza in ciò, che il 

contenuto delle dichiarazioni di volontà costituenti il contratto 

è diverso, mentre è identico in quelle che, associate, dànno vita 

all'atto complessi vo. Il comprato}'e vorrebbe comprare, il vendi

tore vendere. I comproprietari che si accordano per vendere 

hanno, invece, la loro volontà rivolta sempre alla vendita. 

Vi ha chi, per contro, pOl1e in rilievo l'opposizione d'interessi 

che esisterebbe fra i contraenti e l'identità degli interessi di co

loro che vengono a dar vita all' atto complessivo. Là le dichia

razioni concernerebbero interessi di diverse persone e opposte , 

sarebbero le conseguenze giuridiche del negozio per le di verse 

persone: qui per contro esse o riguarderebbero l'interesse tli una 

sola persona - fisica o giuridica - o interessi identici di diverse 

persone e le conseguenze sarebbero egna,li }Jrr i pa.rtecipanti (3). 

§ 218. 

Per chiarire meglio le due figure ci pare utile rilevare in prima 

linea che il contratto è sempre un negozio giuridico, mentre 1'atto 

complessivo è 8010 un elemento che può far parte di un negozio 

giuridico. L'atto complessivo costituisce, colle più dichiarazioni 

singole onde consta, una dichiarazione composta, di una sola parte, 

che può entraTe a costituire un negozio giuridico bila,terale o 

unilaterale, come vi può entrare la dichiarazione di una sola per
sona. Di per sè non è negozio, se non in quanto appunto pOSS~L 

esserlo la dichiarazione di una singola persona. Nel contratto di 

costituzione di una servitù per parte di più comproprietarì vi 

ha una dichiarazione di questi che non è un negozio, ma fa parte 

(1) Cfr. BEKKER Pancl. II, p. 85 sg. 

(2) BINDING nel volume offerto dalla Facoltà giuridica di Lipsia per il giu

bileo del WINDSCHEID p. 69 sg. 

(3) Cfr. ELTZBACHER capacità d'agi1'c p. 167 sg. V. pure ZITELl\UNN il ne

gozio gi~widico ncl pTOgCtto etc. p. 120, nota 1~3. 
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di un negozio. Nel congedo, che più proprietari di un apparta- , 

mento diano ad un inquilino, vi è un negozio giuridico, come vi è 

nel congedo dato da una sola persona, cIle sia unica proprie'taria. 

E dunque errore sicuro il porre fra i negozi plul'ilaterali l'atto 

complessi vo (1). 

Ohiarito queato primo punto è facile osservare, che l'accordo 

fra i vari partecipanti ha ben altra portata nell'una e nell'altra 

figura. Oerto nei contratti l'effetto si appalesa sempre come ri

-guardante l'interesse de' contraenti, anche quando possa con

cernere l'interesse di terzi. E ciò tanto più nel diritto ro

mano. E quindi anche il rapporto giuridico, che forma oggetto 

del contratto, è sempre rapporto de' contraenti, anche se desti

nato n,d avere efficc1Cia contro i terzi ill genere (come negli atti 

traslativi di diritti reali) o contro certi terzi in ispecie (come 

nella cessione di un credito). Ma certo anche l'atto complessivo 

può riferirsi a interesse de' partecipanti e a rapporto giuridico 

di cui sono soggetti, come avviene nel caso di accordo fra più 

comproprietari. 

Che nel contratto vi sia un identico contenuto delle due di

chiarazioni è vero fino a un certo segno. Il REGELSBERGER (2) os

serva che la cooperazione de' contraenti mira all'identico risultato, 

anche nei contratti bilaterali. Nella compravendita la volontà 

di ciascuna delle parti sarebbe rivolta alla doppia obbligazione, 

sia del venditore di dare la cosa, sia del compratore di pagare 

il prezzo, essendo l'obbligo di ciascuno de' contraenti il corrispet

tivo delFobùligo che si desidera a,ssuma l'altro. Ooll'accordo delle 
volontcl sorgerebbe quasi una nuova volontà, la volontà contrattuale. 

E si pone in rilievo che le fonti classiche parlano di voluntas, senten

tia, )nens contrahentiurn, al singolare, mentre solo a partire da 

Giustiniano si troverebbe il plurale vol~mtates contrahentimn. In 

definitiva il contratto non sarebbe solo la somma di due dichia

razioni, ma un'unità. )\la non parmi decisivo questo richiamo a 

(1) Così BEKKER 1. c. 

(2) Pctnd. p. 544. Cfr. ora BIERMANN diTo civ. I p. 141 sg. 



- 300 -

qualcbe espressione, cui certamente i giureconsulti non attribui

vano un significato così sottile e preciso. Più importante è il fr. 

2. 14. 1, 3, ove si parla di «ex diversis animi motibus in u1i'n1n 

consentire» (1). Le parti vogliono sicuramente lo stesso risultato 

complessivo: ma sotto profilo diverso e con conseguenze opposte. 

lo voglio comprare e pagare il prezzo: il venditore vuoI dare la 

cosa e ricevere il prezzo. Questi due voleri non sono paralleli, 

ma convergenti: si completano percbè sono i due profili sotto 

cui l'atto è voluto, ma non si fondono in uno, poicbè conserva cias

cuno il suo intento, il suo interesse. È vero, dunq ne, che i con

traenti vogliono la stessa figura pratica, ma con risultato opposto 

per ciascuno. Mentre ' nell' atto complessivo tutte le volontà si 

fondono per dar vita ad un'unica dichiarazione, per quanto mol

teplice ne' suoi elementi. È sostanzialmente vero che nel contratto 

i più dichiaranti si trovano uno di fronte all'altro e con intenti 

e interessi diversi, mentre nel]' atto complessivo essi sono uno 

accanto all'altro e senza opposizione d'interessi e d'intenti (ben

chè gl' interessi possano essere di versi e separati). Così che in 

tutte le varie opinioni sopra riferite vi è un fondo di verità: ma 

si deve di ciascuna ripudiare le esagerazioni. Certo è che il con

tratto è il solo negozio bilaterale: che l'atto complessivo non è per 

sè un negozio, ma solo può essere elemento di un negozio (2). 

d) 

NEGOZI l\fORTIS CA OSA E NEGOZI INTER VIVOS. 

§ 219. 

È questa una delle distinzioni testualmente affermate nelle no

stre fonti con terminologia sicura. Ulpiano (1. 2 dislJ'tttat'io'num -

fr. 5. 2. 25 pr.) dic.e «si non mortis ca~tsa fuerit donatum, sed 

(1) Lo « in unam sententiam clectt'l"/'e'/'e» è tribonianeo (EISELE, Riv. per la 

fonda~. Sav. XIII p. 133). Il che ci deve già sconsigliare dal dare troppo peso 

al plurale vol'Untates usato da Giustiniano nelle sue costituzioni. 

(2) Sull' estensione del concetto eli cont1'actttS nel diritto romano -v. sopra 

~ 155 p. 204 sg. 
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inter vivos». E nel senatusconsulto sull' assegnazione dei liberti 

(fr. 38. 4. 1 pr.) si adopera l'espressione: «mamurnisit inter vivos 

vel testamento ». Qui il contrapposto è fra '1nanumis8io inte1' vivos 

e man~l'lni8Sio testamento, perchè per ùiritto antico la manumis

sione a causa di morte non potcra avere luogo se non a mezzo ' 

di testamento. Non è ùunque la deficienza dell'espressione nW1'

tis ca~lsa che deve fare impressione. Tant' è che senza difficoltà 

di sorta si .parla di '1nan'tl1nitU nwrtis causa (fr. 40. 1. 15). È in

teressante la, maniera con cui si riproduce l'antitesi nel fr. 50. 

16. 67, 1: «Donatiollis verunm simpliciter loql1enc1o omnem do

« nationem comprellelldisse videtur, sive mol'tis causa sive non 

«mortis causa fueri t ». 

Si dice '1Jw1·tis causa quel negozio giuridico che non solo pro

duce il suo effetto dopo la morte del disponente, ma che appunto 

lo produce per la !porte, a causa della morte. La dichiarazione 

di volontà ha qui per iscopo di disciplinare i rapporti giuridici 

del dichiarante per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere: 

in particolare i rapporti patrimoniali (1). È nella definizione del 

testamento dataci da Modestino (1. 2 pandectant'ln - fr. 28. 1. 1) 

che si può trovare la nozione più precisa dell' atto. a causa eli 

morte in generale. 

Testamentnm est voluntatis nostrae iust:..t sententia de eo quod 

quis post mortem suam fieri velit. 

Occorre che si disponga appunto in vista della morte. L'ele

mento essellziale dell' atto 'lnOrti8 causa è nel legame necessario 

e diretto · fra la disposizion( e la morte del disponente (2). La 

disposizione dipende dalla morte non già quanto alla sola ese-

(1) Cfr. vVINDSCHEID Panel. I ~ 69; R~GELSBERGER Pancl. ~ 148 p. 442 n. II; 

FERRiNI Panel. n. 124 p. 163. È quindi insufficiente la caratteristica posta 

dal BONFANTE (Ist. ~ 28 p. 81) a base della distinzione, nel momento, cioè, 

in cui il negozio spiega la sua piena efficacia. 

(2) Ciò è -vero :wche nelle c. d. mOTUs ce~nsct capiol1es o più specificamente 

in quelle in cui l'attribuzione ad una persona è condizione della delazione e 

dell' acquisto eli una disposizione m01'tìs cct'usa: acquisto condici01/is i1nplendae 

g1'atia. Sulle 11101'f'is causa capiones v . FADDA Concetti foncla1nentc~U elel cli1'itto 

e1'ecl. 1'om. I ~ 85 p , 112. 
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cuzione, ma anche per ia sua sussistenza. L'antitesi è quella di 

negozi tra vivi, appunto chiamati tali perchè appartengono al 

novero di quelle disposizioni, con cui si provvede ai bisogni della 

vita normale, di quelli affari che costituiscono il movimento eco

nomico corrente. 
Gli è con questo criterio cIle si possono ascrivere all' una od 

all'altra categoria certi negozi, che pure esplicano la loro poten

zialità finale dopo la morte di una delle parti. Oerto per il di

ritto classico non è possibile una stipulazione post mortmn tuam 

dari spondes (Gai III. 100). E quindi non può sorgere la que

stione se essa sia un atto a causa di morte. Ma quella stipula

zione è possibile nel diritto giustinianeo, com' è possibile nel 

diritto moderno attribuire ad un contraente un diritto a partire 

dal momento della morte o da un momento posteriore alla morte 

dell'altro, epperò a cari<:<o degli eredi dell'altro. Oramai non ha 
più efficacia il prineipio che obligatio ab herede incipere non pot

est. Oiascuno stipula per sè ~ per gli eredi, ma può anche sti

pulare solo per gli eredi. Orbene questi atti non sono mortis 

causa, perchè la morte non costituisce il presupposto necessario, 

ma, come qualunque altro avvenimento, segna il termine da cui 
il diritto può sperimelltarsi. Epperò se il creditore della presta

zione da effettuarsi post mortmn debitoris venga a morire prima, 
del debitore, trasmette il suo diritto di credito ne' suoi eredi, 
che potranno sperimentarlo a suo tempo contro gli eredi del 

debitore. 

§ 220. 

Una figura che richiede qualche chiarimento è quella del 1nan

dat'tt1n post mortem. Sorge questIone sulla possibilità giuridica di 

un tale mandato, ed il dubbio ha la sua cagione in ciò, che il 

mandato si estingue per la morte del mandante e sembra as

surdo che possa prendere vita un mandato nel momento in cui, 

se già esistesse, esso dovrebbe cessare. Nessun caso pare più sot

toposto al principio dell'impossibilità che sorga un obbligo solo 
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a carico degli eI'ed~. Nuova ragione per il diritto classico atta 

ad escludere la possibilità del mandat'tt1n post nwrtem. Ma per il 

diritto giustinianeo è afrermata la va.lidità del ITlçLndato post 

mortmn . sibi (mandanti) mon'ltmentmn fieri (fr. 17. 1. 12,17) e del

l'altro 'ttt 2Jost m.ortem 1neam heredibus meis emeres lund'ttm (fr. 13 

eod. tit.). Che questi passi sieno interpolati è cosa che riguarda 

il tenore del diritto classico (1), non già il diritto delle colle

zioni costituenti il COrp'llS i'ttris. Questo mandato post mortem si 

potrà solo spiegare, non già contestare. E la disputa è risorta. 
nel diritto moderno, dove però la grandissima maggioranza de-

' gli scrittori e dei giudicati riconosce la piena va1idità di q nesto 
mandato (2). Non esito a ritenere valido un tale mandato. Ma 

resta apPllnto a determinare se, data " la va.1idità di questa figura, 

essa possa ascriversi agli atti mortis causa o a quelli inter vivos. 

Il cito Jr. ] 2 § 17 ammette persine un' azione di mandato contro 

il mandante personalmente, per ottenere i mezzi per l'esecuzione. 

Ciò esc~l1de senz'altro il carattere di atto a causa di morte. Ma 

per il nostro diritto si è osservato che questo mandato in buona 

sostanza dispone de eo q'ltod q'ltis post 1nortem suam fieri velit: ep

però costituisce una disposizione 1JW1'tis causa, valida quindi solo 

se fatta nella forma ùe' testamenti. Si dovrebbe come minimo a- . 

\ vere almeno una scrittura di tutto pugno del disponente, da esso 

datata e sottoscritta. Così fu deciso dalla Uorte di Potenza nel 

caso di una somma di denaro consegnata dal de C'ltius ad una 

persona coll'incarico di fondare una chiesa e di provvedere alla 

sua ufficiatllra. E poichè, almeno a quanto erroneamente si ri

teneva, la volontà del mandante risultava solo da una lettera 

scritta da altri e da lui solo firma.ta, il mandato fu ritenuto nullo 

per difetto della forwa testamentaria. Oome si vede, era di capi
tale inportanza lo stabilire preliminarmente se il mandato da 

eseguire dopo la morte del mandante dovesse ascriversi all'una 

piuttosto che all'altra delle due categorie in esame. Ora io credo 

che se l'incarico dato si riferisca propl'Ìo alle disposizioni che 

(1) Cfr. Gai III. 100. 158. 

(2) Cfr. in contrario BONFANTE Gitt1·i8p. ital. 1903, p. IV pago 161. 
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mirano a disciplinare i rapporti del defunto per l'epoca in cui 

avrà cessato di vivere, debba considerarsi come atto mortis ca~t

sa, epperò debba essere rivestito della forma testamentaria; ma 

se si tratti d.i uno degli atti del COlllnne commercio degli affari, 

anche se ne sia <lifferita l'esplicazione all' epoca posteriore alla 

morte del mandant~, il mandato sia un vero e proprio atto' in

ter vivos, per la prova del qnale si dovranno seguire le norme 
orflinarie di tali atti. Vi sono poi atti che per i1 loro contenuto 

possono ascriversi all'una ed all' altra categoria: p. e. le dona

zioni, l'attribuzione patrimoniale per la creazione <li una fomla
zione. Qui il differimento post m01'tC1n ne scolpisce il carattere 

di atto destinato a provvedere alla sorte de' beni per l'epoca in 

cui il disponente avrà cessato di vivere. Ma, appunto per la pos
sibilità accennata 'dell'appartenenza all'una ed all'altra categoria, 

bisogna trovare un criterio che guidi nell'attri1.mzione. Ed a me 
pare che, se risulti l'intenzione del mandante che l'incarico prenda 

vita subito, anche se debba tlurare post mortem, l'atto debba con

siderarsi come inter vivos. Così so dall' insieme de' fatti appaia 

che la fondazione, alla quale deve il mandata,rio applicare le 

proprie cure, e per la quale furono anche forniti i fondi neces-
. sari, doveva essere costituita ancbe subito, se possibile, 1'inca

rico relativo non può ascriversi agli atti mortis causa. Occorre 

dunqne accertare il momento, in cui l'incarico deve prendere esi

stenza, nè preoccuparsi se possa per necessità di cose durare 

anche post mortem. 

Il contratto di assicurazione snlla vita può assumere la figura 
di atto ?nm"tis Ca~t8a ~ Può sembrare che tale debba qualificarsi 

quando il beneficiario venga a percepire la somma assicurata 

dopo la morte dello stipulante. Tanto più perchè è connaturale 
alla designazione del beneficiario quella illimitata facoltà di re

voca che, come fra poco sarà detto, costituisce una delle carat

teristiche dell'atto a causa di morte (1). D'altra parte la capacità 

del beneficiario non si commisura al momento della morte dello 

(1) Cfr. VrvANTE. Trattato eli dù'. C01n?nc'I'c. 3 :1> ed. IV n. 2011 sg. pago 590 sg. 
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assicurato, sibbene al t~mpo della designazione, sia che questa 

venga fatta nel contratto, sia posteriormente, anche con atto testa

mentario. Dal momento della designazione il beneficiario acquista 

un <liritto che, per quanto eventuale, non cessa di costituire un 

elemento patrimoniale valntabile e persino ' trasmessibile negli 

eredi. Tutto ciò non si spiega ove l'acquisto del beneficiario do

vesse .considerarsi come mm"tis ccmsa (art. 890 c. civ.). E questo 

concetto riceve la sua conferma da ciò, che nessuna tassa di suc

cessione paga il beneficiario. In realtà, per quanto il diritto di 

designare il destinatario della somma sia dello stipulante e ('{nindi 

faccia parte del suo patrimonio, la somma stessa non è mai entrata 

in questo, epperò chi la percepisce non riceve un elemento pa

trilDoniale del de mtius. Non è però da negare, che se la partico
lare struttura del contratto e gli scopi per cui esso fu introdotto 

non permettono di applicargli certe norme degli atti mortis ca~tsa, 
esso si avvicina assai a questi. 

§ 221. 

Si suole parlare di atti di ultima volontà, la cui caratteristica 
fondamentale stà in ciò, che essi sono revocabili dal dichiarante 

~tsq~te ad suprern1t1n vitae exitmn. Per diritto romano si può dire 

che l'atto mortis ca~tsa coincide con quello di ultima volontà 
l l' . ' sa vo ecceZIOne per la donatio 1nortis ca~tsa, di cui si dirà or 

ora. Per quelle legislazioni che ammettono il contratto ereditario 

i due concetti non coincidono, perchè questo contratto con cu~ 
si dispone de' propri beni per l'epoca in cui uno avr~ cessato 

di vivere, vincola il disponente come qualunque altro contratto. 

Esso quindi è un atto mortis causa, non già un atto di ultima 

volontà. Per il nostro diritto si potrebbe trovare nel contratto 
di assicurazione una figura opposta: cioè, un atto di ultima vo

lontà, che non è atto ?nortis ca~tsa. La designazione del benefi

ciario è atto fra vivi, ma la sua revocabilità illimitata Jo pone 
a paro degli atti di ultima volontà. 

Abbiamo accennato a.lla particolare figura della. donazione a 
c. FADDA. - Teoria del negoz io gizwidico 

20 
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causa di morte. La quale consiste in ciò, che il beneficio attri

buito ~l donatario debba spettargli definitivamente solo nel caso 

di premorienza in genere del donante o della morte di questo in 

un determinato evento. Questa donazione si concreta in due for

me diverse, secondo che la morte forma condizione sospensi va o 

risolutiva del beneficio. Si sospende il passaggio del diritto (reale 

o di obbligazIone) a favore del donatario e lo si stabilisce solo 

per il caso della premorienza del donante. Ovvero, si trasferisce 

subito , il diritto, ma si stabilisce il ritorno di esso al donante 

ove il caso della premorienza non si avveri o non si avveri sotto 

i presupposti fissati (1). Come ogni atto 'fnortis ca~tsa, esso può 

essere sempre revocato dal donante, salvo che le parti abbiano 

convenuto il contrario (2). Ed è veramente atto mortis ca~tsa, 

sebbene eccezionalmente possa non essere atto di ultima volontà. 

La morte e l'attribuzione del beneficio sono legate necessaria

mente, come è appunto la caratteristica degli atti mortis ca~tsa. 

Tant' è che Giustiniano (Inst. 2.7.1) di queste donazioni dice che 

« ad exemplum legatorum redactae sunt per omnia ». Questa a.f

fermazione, troppo recisa certamente, mostra però che sostanzial

mente ci troviamo di fronte ad un atto mortis ca~{,sa, sebbene si 

perfezioni per via di negozio giuridico bilaterale. 

Il nostro diritto non riconosce donazioni a causa di morte, esi

gendo esso che la donazione spogli att~talmente ed irrevocabilmente 

il donante (art. 1050 cod. civ.). 

Non sarà inutile soggiungere che per il diritto l'ornano gli atti 

mortis causa sono tutti unilaterali, eccettuato (almeno quanto alla 

forma) l'antico testamento per aes et libram, che, com' è noto, 

consisteva nella m~ncipatio familiae, ed eccettuata pure la 1noTtis 

Ca'ltSa donatio, la quale. al pari di ogni altra donatio, è perfetta 

solo coll'accettazione ael donatario. Per il diritto italiano vigente 

la unilateralità degli atti mortis causa non soffre eccezioni. Vi 

(1) Nel diritto giustinianeo .il 'ritorno si opera senz' altro per l'avverarsi ùella 

condizione risolutiva. Nel diritto anteriore yj è un' azjone ' personale per ri

chiederlo. 

(2) Cfr; fr. 39.6. 13,1 e la Zex ,ge'n~ìnata 35 ~ 4 eod. tit. 
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8~no per contro legislazioni, come la moderna germanica, che 

rIconoscono la figura del contratto ereditario. Per esse, natural

mente, non vale più l'affermazione fatta 01' ora riguardo al di

rit~o romano ed a l nostro. Il contratto ereditario, appunto per

che segl1.e la regola generale d'ogni contratto, non è revocabile 

per sola volontà del disponente. - Gli atti fra vivi sono per lo 

più b ilaterali: il contratto è lo stromento più usuale nel movi

mento degli affari. Vi sono però anche svariati negozi unilate

rali fra vivi, Come a suo luogo abbiamo accennato. 

• e) 

N EGOZI .A. TITOLO ONEROSO E NEGOZI A TITOLO GRATUITO. 

§ 222. 

Anche questa distinzione è affermata ripetutaLente nelle no

stre fonti, sebbene non precisamente in quella forma, in cui suole 

essere espressa da' moderni. L' espressione ca~tsa l~tm'ativa, seb

bene t alora - e forse non a torto - sospettata d'interpolazione 

ritorna spesso nei giuristi classici (1). Non troviamo invece l'e~ 
spressione causa onm'osa (2) per indicare il contrapposto. Si ri

corre, invece, a tal uopo alla forma meramente negativa non ex 
causa l~lCrativa (fr. 44. 7. 19). 

. ~a distinzione in esame esplica la sua efficacia nel campo del 

chn t to patrimoniale e va posta in relazione colla figura della at

t ribuzione patrimoniale, come in genere analoga distinzione si fa 

i ~ o:~ine a~li acquisti patrimoniali non dipendenti da negozio 
glul'ldICo. SI ha una attribuzione patrimoniale quando un valore 

pat rimoniale passa da un patrimonio ad un aUro. Non il solo 

t rapasso d i un diritto reale o di obbligazione - p. e. il trasfe

rimento della proprietà o la cessione di un credito - costituisce 

(1) Cfr. fr . 44. 7. 17. H); fr. 19. 1. 13, 5. V. pure L 2. 20. 6. 

(2) Cert0 per equivoco afferma il contJ:ario il REGELSBERGER Pand. ~ 148 
p. 543 nota 6. 



- 308 -

attribuzione, sibbene anche la costituzione di un diritto reale 

speciale non ancora esistente - p. e. la costitu2ione di un usu

frutto, di una senTitù prediale -, l' assunzione di una obbliga

zione, la rinunzia ad un diritto. Sempre è vero che sotto la di
versa forma giuridica vi è un trapasso di valore da uno ad un 

altro patrimonio. Mentre vi è acquisto, non già attribuzione, 

nella occupazione di cosa abbandonata, nell'usucapione. Sebbene 

là e qui vi sia una perdita da una parte e un acquisto dall'al
tra, non vi è attribuzione perchè tra perdita ed acquisto non vi è 
il nesso di causa ed effetto: in una parola, manca l'atto unico, 
che effettui il trapasso da un patrimonio ad un altro. 

Un'attribuzione patrimoniale non s'immagina senza una causa 

che ne costituisca la base. Ogni qual volta dal nostro patrimo

nio facciamo passare un valore nel patrimonio altrui, vi è uno 
scopo che ci guida. È impossibile immaginare un atto senza una 

ragione che lo determini. Anche se, come vedremo, la causa 
possa rimanere nascosta, nei c. d. negozi astratti, in realtà essa 
non manca, nè può mancare. L'attribuzione può avere per iscopo 

lo scambio di valori tra due patrimoni, e così un'altra attribuzione 

in compenso, o semplicemente quello di recare un vantaggio al 
patrimonio di un altro. Ecco la sostanza della distinzione fra at

tribuzione a titolo oneroso o dietro correspettivo, ed attribuzione 

a titolo gratuito. E conseguentemente ne discende la distinzione 

de' negozi, secondo che essi hanno per oggetto un' attribuzione 

dell'una o dell'altra categoria. Ma, come fu detto, vi può essere 

acquisto lucrativo senza che vi sia negozio: com'è nel caso del
l'occupazione o della usucapione (1) . . 

§ 22B. 

Il correspettivo può presentarsi sotto aspetto diverso, secondo 

la sua relazione di tempo coll'attribuzione. Può, cioè, consistere 

in una prestazione già effettuata, o in una prestazione che si 

(1) In senso diverso Gaio (II. 56) chiama hW1'ativa la u8ucapio pro hm'ede 

dell'antico diritto: « nam sciens quisque rem aliellam lucri facit ». 
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effettua contemporaneamente, o, infine, in una prestazione futura. 

E ritornano qui quelle cause, cui abbiamo già accennato, alle 

quali, non esattamente, si vogliono ridurre tutte quelle che 

stanno a base di una prestazione: m"edendi ca'usa solvendi ca~lsa . , , 
oltre la causa donandi, che appartiene ai negozi a titolo gratuito. 

Consegno una cosa o ne trasferisco la proprietà, perchè la cosa 
mi sia restituita o si restuituiscano altre cose in sua vece: ef

fettuo, cioè, una attribuzione nell'intento di tenere ' obbligata l'al

tra parte, e l'obbligo di questa è la c~lisa, il correspettivo della 
attribuzione. Effettuo una prestazione per corrispondere ad un 

obbligo da me assunto, e quindi farlo cessare: ossia, eff'ettuo 

un pagamento. Una datio nU1n'lnont1n, il trasferimento in pro

prietà di una somma, è un'attribuzione, che prende figura concreta 

dallo scopo per cni si effettua . . Il mutuante la comp~ ~ credendi 

causa, il mutuatario solvendi causa. Ma, come dicemmo, non è 

esatt.o limitare a queste più frequenti figure la causa delle at

tribuzioni patrimoniali. Bisogna sforzare troppo queste categorie 

per farvi rientrare certe figure. Ad esempio, colui che è istituito 

in un .testamento sotto la condizione si cent~t1n Titio dede'1"it, ef
fettuando la dazione dei cento non paga, perchè non esiste un 

obbligo; non vuole creare un obbligo del ricevente; non vuole 

beneficarlo. Egli vuole solo ottemperare alla condizione; onde 
nelle fonti si parla qui di una dazione condicionis implendae 
ca~(,sa. 

Vi è atto a titolo oneroso quando il correspettivo ha carattere 
patrimoniale e quindi riducibile in denaro. Se vi sia una ragione 

d'indole non patrimoniale che ha la funzione del correspettivo, 

l'attriùuzione è a titolo gratuito. Ciò potrà, eventualmente, va

lere a sceverare questa specie di atti nella più larga categoria 

degli atti a titolo gratuito, non già a farli ascrivere fra quelli 

a titolo oneroso. È dunque a titolo gratuito quell'attribuzione in 

cui manca il correspettivo patrimoniale, sebbene possa esservene 

alcuno d'indole ideale o morale. Non si può porre sulla stessa 

linea la serie degli atti compresi nella categoria de' lucrativi. Vi 
sono attribuzioni patrimoni ali che altri fa per esercitare la sua 
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liberalità, e la caratteristica qui consiste nell' anirn'Us donancli. 

Appartengono a questo novero le donazioni vere e proprie e i 

legati (1). Sono pure atti a titolo gratuito quelli or ora accen

nati, ne' quali vi è una causa ideale di obblio'o E infine v' , o', ,l 

appartengono quelli atti, in cui non vi è un diretto accrescimento 

patrimoniale della controparte, ma una concessione di un van

taggio patrimoni aIe senza correspettivo. Oosì il fare fideiussione 

gratuitamente per altri; il dare la cosa nostl~a a comodato; l'as

sunzione del mandato o del deposito. È , utile prendere in più 

particolare esame queste categorie, ip ordine alle quali le idee 
romane spesso non coincidono colle nostre. 

§ 224. 

Le fonti pongono insieme due figure di atti a titolo gratuito: 

rlon~trn, rn~m1,lS. La celebre lex Oincia era appunto intitolata de 

donis et rn~merib~ls. Ulpiano (1. 43 ((;d eilicturn - fr. 50. ] 6. 194) 
così distingue le due figure: 

Inter donu?n et rnnmlS hoc interest, quod inter genus et spe

ciem: nam genus esse donum Labeo a donando dictum, munus 

speciem: nam munus esse donum cum causa, ut puta natalicium, 
nuptalicium (2). 

Vi è dunque tra donmn e 'In~lmtS la stessa differenza che fra 

genere e specie, afferma il giureconsulto. Labeone è di tale av

viso, mentre fissa (e proprio non era difficile) la etimologia di 

don~trn a donando (3). Nel campo larghissimo della donazione 

rn1,tnns significherebbe la donazione fatta per una .speciale , ragio

ne, come i doni per genetliaco, per nozze e così via. Vi è un 

(1) Conviene non dimenticare però che non ogni legato costituisce libera

lità_ Cfr. FADDA ConcetU fondamentali del di1'itto e1'edita1'io ?'omano I ~~ 39-72, 
p. 53 sgg. 

(2) NuptiaUc'i~tm Menagius_ 

(3) Labeone è noto per la sua specialità delle distinzioni e delle etimolo

gie (cfr. PEHNJCE Labeo 1. p. 23 sg. 30 sg.). 
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obbligo di indole morale o sociale, cui uno non può venir meno 

senza scapitarne nella dignità, nel decoro, nella reputazione. 

}\1:a vedasi ora come Marciano (1. l' p1,tblicontm. ' i1tdicionl1n -

fr. 50. 16. 214) tratteggia la distinzione. 

J1[~m'tts proprie est, quod necessarie obimus lege more impe

riove eius, qui iubendi babet potestatem. dona autem proprie 

sunt, quae nulla necessitate iuris officiis et (1) sponte praestan

tur: quae si non praestentur, nulla repraehensio est et, si prae

stentnr, plerurnque laus inest . sed in sumlIla in hoc ventum est, 

ut non quodcumque munus, id et donum accipiat,ur, at quorl do

num fuerit, id munus t'ecte dicatnr. 

M1t11//'lS è propriamente quello che si presta per necessità sia 

di legge, sia del costume, sia eli impero di colui che ha potestà 

di imporlo. Dona poi, nel vero senso, sono quelle lat'gizioni che 

si fanno senza necessittÌ di diritto o di dovere sociale, ma spon

taneamente (2). Esse sono tali che se non si faccia,no non vi è 

biasimo alcuno, e se invece si facciano, tornano per lo più a 

lode. In definitiva si è cl' accordo in ciò, che non ogni rn1lnUS 

si debba considerare come don~l1n, ma che quanto è don1t1n si 

dica esattamente 1n1ln1lS. 

L~ prima parte conferma la portata assegnata da Ulpiano alla 

differenza fra le due espressioni. Oon questo in più, che Ulpiano 

parla solo di 1n'ttnera porta.ti dagli usi sociali e quindi riguar

danti il diritto privato, mentre Marciano, in un libro che tratta 

dei giudizi pubblici, si pone innanzi anche la figura del diritto 

pnbblico. Onde non è in questione solo quella prestazione che 

risponde agli usi sociali, ma anche quella che impone la legge 

9 il magistrato. Dono è anche per Marciano la liberalità vera e 

propria: non imposta o suggerita da legge, uso, o impero di ma

gistrato. Non vi è censura alcuna per chi non dona, come ve 

(1) Officii sed ha la lezione fiorentina. 

(2) Come apparé dal modo con cui rendo il testo, mi persuade meglio la 

lezione fiorentina. Basta inseriTe una congiunzione fra iUTis e officii. per avere 

un senso molto più corrente che non colla variante accolta dal MOMMSEN. Lo 

'ius corrisponde alla, lex e all' il1tperitt1n, l' ofjicium al l1WS, eli cui sopra. 
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ne può essere - e di varie specie - per chi non offre i munera 

dovuti. Ma la chiusa del passo pare discordante sia dal rapporto 

stabilito da Ulpiano, sia dalla differenza tratteggiata dallo stesso 

Marciano. Se aOn~t1n è il gemts e nwn~tS la species, come negl:tre 

che ogni 1n~tn~tS è per sè clonum" sebbene di natura speciale ~ E 

come, Id' a.ltra parte, si concilia l'assunto che viceversa ogni do

n~t1n è un m~tnus, se quello ha maggiore estensione di questo ~ 

Ben a ragione osserva il MI'l'TEIS (1), che l'ultima affermazione 

non regge neppure muovendo dal punto di vista del diritto pub
blico. 

§ 225. 

E dal punto di vista del diritto privato la distinzione, con la 

portata indicata, la troviamo confermata da Paolo (1. 38 ad edi

ctwn-fr. 26.7. 12,3). Dopo avere indicato quali prestazioni debba 

compiere il tutore nell'amministrare i beni del pupillo, partendo 

dal criterio che egli non è preposto solo agli affari patrimoni ali 

(relms), ma anche ai costumi (morib~ts) del pupillo, e che, conse

guentemente, deve pagare le mercedi ai precettori, a stregua della 

posizione patrilnoniale, e della nascita del pupillo stesso, e som

ministrare gli alimenti agli schiavi ed ai liber·ti, soggiunge: 

..... sollemnia munera parentibus cognatisque mittet. sed non 

dabit dotem 80rori allo patre natae, etiamsi aliter ea nubere non 

potuit: nam etsi honeste, ex liberalitate tamen fit, quae servanda 

arbitrio pupilli est. 

Lasciando da banda la controversia sull' obbligo di dotare la 

sorella ex eodem patl"e, osservo che qui l'antitesi è precisa tra il 

regalo d'uso e la liberalitl:l. Quello è imposto da riguardi sociali, 

spesso più forti della necessità giuridica: questa deve essere fi

glia della spontanea determinazione, dell'arbitrio del donante. E 

ciò risponde a capello alla definizione consacrata nel fr. 39.5. 1 

pro (Iulianus 1. 17 digestontm). 

(1) Di?'. p1'·iv. ?'011b. I p. 154 n. 5, 
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Dat aliquis ea mente, ut statim velit accipientis fieri nec ullo . 

ca su ad se reverti, et propter nullam aliam causam facit, quam 

ut liberalitatem et munificentiam exerceat: haec proprie donatio 

appellatur. 

Ecco dunque la vera e propria donazione: la definitiva attri

buzione al patrimonio di un altro per l'unico scopo di esercitare 

liberalità. Come lo stesso Giuliano dice subito appresso, nel § 1 

dello stesso passo: « liberalitatis causa aliquid, dat ». Ma a tale 

riguardo conviene scansare le esagerazioni. 

Il PEROZZI, in un acuto studio intorno alla donazione (1), si 

mostra molto radicale, come spesso gli avviene trascinato dal 

suo ingegno rigorosamente logico. Il donante vorrebbe solo l'ef

fetto del suo atto: il trasferimento della proprietà, del credito e 

così via-non altro. La caratteristica della donazione starebbe in 

ciò, che essa produce intenzionalmente senza causa, per mezzo di 

un atto patrimoniale tra vi vi, l'aumento del patrimonio di una 

persona a spese di quello dell'agente. E del resto, per altro or

dine d'idee, fu già sostenuta l'opinione che ' nella donazione non 

vi sia causa del negozio. Si è, cioè, preso come punto di par· 

tenza il concetto di causa quale correspettivo. 

In verità mi pare eccessivo il negare l'esistenza di una causa, 

là. dove a ogni pie' sospinto si parla di causa donandi. È arbi

trario il restringere al correspettivo il concetto di causa, mentre, 

come vedemmo, l'attribuzione patrimoniale può avere altro scopo 

che non sia quello di avere qualche COS2 in cambio, e lo scopo 

non è altro se non la causa dell' attribuzione. Nella donazione 

è assurdo escludere la causa, perchè non vi è effetto senza 

causa e l'uomo agisce sempre in vista di uno scopo. La inten

zionale produzione dell'effetto importa ben altro che un' assenza 

di causa. L'intenzione rivolta al risultato non è altro se non ap

punto lo scopo e la causa dell'attribuzione. 

(1) A:/'ch. gitt?'o LVIII (estratto p. 50 sgg.). 
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§ 226. 

Naturalmente la liberalità non si esercita senza ragione, e quindi 

accanto alla ca~tsa donandi vi sono sempre i moti vi che , hanno 

determinato alla liberalità. Vi potrà essere, e COSÌ ' è normalmente 

la benevolenza verso il donatario; ma nulla esclude che si don~ 
nella speranza di un risultato a favor nostro; che si sia liberali 

per vanagloria, o per spirito di carità, senza alcuna mistura di 

benevolenza personale. La sussistenza e la natura di questi mo

tivi sono in generale senza influenza sull'atto. Ma talora avviene 

cb.e~ pe~' l'indole del motivo che spinge a fa:re l'attribuzione pa

tnmomale, si dubiti della esistenza di una vera e propria dona

zione, o per lo meno si attribuisca alla donazione uu carattere 
tutto particolare. 

Se altri fa uu' attribuzione patrirnoniale in compenso (li un 

s~rvigio resogli dal ricevente, può parere che vi sia un correspet

tlVO e quindi una figura che non ,può rientrare nel concetto della 

donazione. Vi sono certi servigi pei quali il costume romano escl~l
deva il compenso. Ad esempio, l'opera del l' avvoca~o era essen

zialmente gratuita in Roma. Era esclusa un'azione per ottenere il 

pagamento di compensi. Si sa che qualche cosa di analogo è 

nella pratica dei consigli dell' ordine degli avvo~ati in Francia. 

Ma come qui i lauti onorarii sono pane quotidi~no, COSÌ in Roma 

gli avvocati non mancavano di esigere da' clienti delle presta

zioni spontanee (~), che appartenevano al novero di quei munera 

di cui or ora fu parola. Anzi fll per frenare l'ingordigia dei pa: 
troni che la lex Oincia intervenne coi suoi divieti (1). Fu ammesso 

benSÌ che in via amministrati va, per via di cognitio ex tra ordine'm, 

potesse l'avvocato ottenere un onorario per il suo lavoro. ~a si 

tratta di novità che non risale oltre la fine del ~econdo secolo del

l'Impero. Ora i '11Wnera venivano benSÌ sceverati dai dona, perchè 

imposti da usi sociali, in quanto sarebbe stato biasimato colui che 

(1) MITTElS Op, cito p. 154. 
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avesse profittato dell'opera dell'avvocato senza curarsi di mostrar

gli la sua gratitudine in una forma alquanto concreta: DIa for

mavano parte della categoria generale dei dona. Certamente però 

di donazione non Ri potè più parlare a proposito degli onorari 

ottenuti per via della cognitio extra ordine'ln. 

§ 227. 

Sempre per riguardo alla circostanza che il compenso ad un 

servizio prestato mal si attaglia al concetto di vera donazione, 

si è, spesso voluto costituire una speciale categoria di donazioni 

remuneratorie. In particolare, nel diritto intermedio e in qualche 

legislazione positiva si è fatto uno speciale trattamento alla C. 

d. donazione remuneratoria. Il nostro codice civile (art. 1051), 

per troncare le innumerevoli dispute che si erano fatte in pro

posito; èbbe cura di dichiarare recisamente che è donazione an

che la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei 

meriti del donatario o per ispeciale rimunerazione. 

In verità, se quel che è decisivo è l' intento di esercitare la 

propria liberalità, e se il motivo che a ciò ne determina è, c<?me 

fu detto, indifferente per il diritto, non si sa scorgere perchè la 

donazione remuneratoria debba subire una sorte diversa dalla do

nazione in genere. Per il diritto romano il dubbio non avrebbe 

dovuto sorgere, se un passo di Paolo (Sent. V. 11. 6), storpiato 

da' c mpilatori (fr. 39. 5. 34, 1), non vi avesse dato occasione. 

Ei, qui aliquem a latrunculis vel hostibus eripuit, in infinitum 

donare non prohibetur (1) (si tamen c1onatio et non merces exi

fiii laboris appellanda est) ql1ia contemplationem salutis certo 

modo aestimari non placuit. 

Una persona salvata dalla prigionia, in cui la tenevano mal
fattori o nemici, può donare senza limiti, malgrado le . restrizioni 

portate dalla lex Oincia, perchè non parve di poter porre limiti 

alla valutazione che la persona fa della, propria sal vezza. Ma, 

(1) Vi è anche la l ezione p1'ohibmntt1'. 
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quasi a forma di osservazione incidentale, Paolo dice: «se pure 

questa attribuzione si dee chiamare donazione e non già mer

cede di una fatica esimia ». Tal che qui si vuole solo sottrarre 

questa attribuzione al rigore della lex Oincia, partendo dal suppo

sto che sia una donazione. L'osservazione dubitativa di Paolo 

non può alterare 1'assunto presupposto. 

I compilatori hanno sfruttato il passo per altro scopo e han 

quindi dovuto sformarlo: e l'hanno fatto col solito mal garbo. 

All' in in.finit~tm donare non prohibet~tr, hanno sostituito l'affer

Illazione: haec donatio inrevocabilis est. E, tolto il ùubitativo di 

Paolo, anzi rafforzando la qualifica di donatio, dissero senza esi
tanza: non merces eximii laboris appellanda est. Hanno poi la

sciato la proposizione finale, che se aveva la sua ragioTI d'essere 
quando si trattava di spiegare perchè non valessero le restrizioni 

della lex Cincia, non ha senso alcuno in ordine al carattere di 

irrevocabilità attribuito ora alla largizione. La compilazione, in 

sostanza, ha voluto affermare decisamente il carattere di dona

zione e rendere tale donazione irrevocabile. Senza preoccuparci 

delle dispute che si sono fatte sulla portata del passo (1), osser

viamo soltanto, che la compilazione ha anche tolto il dubbio di 

Paolo e che nel motivo, per cui si è determinato il donante, non 

si trovò una ragione per escludere la liberalità. 

§ 228. 

Ma se, come appare dai due testi riferiti, i 1n~tnera venivano 

bensì scevel'ati ' dai dona, perchè imposti dagli usi sociali - in 

quanto, ad esewpio, sarebbe stato biasimato colui il quale avesse 

profittato dell' opera dell' avvocato senza curarsi di mostrargli in 

qualche modo la sua gratitudine - ma ad un tempo formavano 

parte della categoria generale ' dei dona, resta a spi~gare percbè 

Ulpiano (1. 76 ad edict~m" - fr. 39. 5. 19, 1) ponga fuori della 

cerchia delle donazioni, fra le mercedi degli offida, anche quello 

che si corrisponde all' avvocato. 

(1) Cfr. WINDSCHEID Pand. II ~ 368 nota 11. 
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Labeo scribit ex tra causam donationum esse talium officiorum 

mercedes ut puta: si tibi adfuero, si satis pro te dedero, si q na

libet in re opera vel gratia mea usus fueris. 

Si noti prima di tutto che il passo è tolto alla trattazione 

edittale sulI'eXCelJtio leg'is Oinciae (1) e quindi proprio ad una cer

chia in cui si discute del concetto di donwn e di m~tn~ts. D'altra 

parte Ulpiano riferisc'e l'avviso di Labeone, epperò di un giuri

sta appartenente ad un' epoca, in cui ancora non era stata pra
ticamente accordata all'avvocato una cognitio e.rtta ordinem per 
l' ottenimento dei suoi onorari. Ed ancora si ponga mente cbe 

la prestazione dell' opera per la difesa delle cause (si tibi ad

luero) è posta a paro con la satisclatio per altri e in genere con 

la prestazione dell' opera e dell' influenza personale del ricevente 

a pro' del promettente la ricompensa. 
L'AscOLI (2) trova in . questo passo l'applicazione del princi

pio che la promessa fatta per un correspettivo capace di stima 

non costituisce donazione, anche quando ordinariamente non Hi 

soglia compensare. Questo criterio potrà valere per il diritto mo

derno, come, fino arl un certo segno, può accogliersi dopo la con
cessione di un procedimento straordinario per gli onorari di av

vocato, ma, è del tutto infondato per il tempo di Labeone. Tanto 

più lo è, in quanto sia per la. satisdai'io che per i servigi resi 

in genere non si può parlare di stima pecuniaria. La garanzia 

personale, che secondo l' antico concetto romano è da considerare 
cOlpe preferibile alla reale per il carattere suo primitivo, non è 

valutabile in ùanaro. Nell' antica società gentilizia 1'intervento 

a garanzia dei membri di uno stesso gruppo era un obbligo d'in
dole sociale, cui non si poteva venir meno senza disdoro. Ed 

appunto la sicurezza di questo mezzo di garanzia stava in ciò, 

che il gentile si sarebbe adoperato in tutti i modi per far sì 
che il debitore avesse fatto onore al suo impegno. Ora questo 

intervento dettato dal vincolo di appartenenza al gruppo, era 

(1) LENEL Paling. II p . 866 sg. 

(2) Donazion'i p. 96 cfr. p. 90. 
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imposto dalla usanza, e per 1'indole sua non era valutabile in 

denaro. - Ed ancora l'opera e la gratia, a cui si accenna nel 

passo, possono essere d'indole così s variata che è impossibile af

fermare senz' altro la possibilità di stimarle in denaro. 

Può dirsi che nel nostro passo si abbia la conferma della di

stinzione fra don~tm e m~tnus ~ Appunto perchè si fa un' attribu

zione patrimoniale a favore di clli ci ha reso un servig'io vi sa-. , 
rebbe un m~tn'l.ts e si sarebbe extra ca~tsam c1onationis. Le mercedes 

taliwn officiontm si darebbero appunto come compenso per un 

servigio determinato: si avrebbe un donum Gum ca~tsa. Ma que

sta portata del passo non toglierebbe che, esclusa dal concetto 

di Labeone la donazione vera e propria, senz' altro da esclu

dere anche la gratuità. Poichè manca il carattere patrimoniale 

della controprestazione, non può parlarsi di a,tto a titolo oneroso. 

Appunto questa è la più precisa portata del testo nel concetto 

di Ulpiano, il quale la conferma nel § 5 dello stesso passo, quando 

insegna: 

Sed et hae stipulationes , quae ob causam fiunt, non habent 

donationem. 

Quando io prometto qualche cosa a condizione clle lo stiTJu

lante ponga in essere un fatto, sia pure di natura non patrimo

niale, con ciò posso non intendere di donare, ma ad ogni modo 

l'obbligo mio non ha un correspettivo patrimoniale. Si ha quindi 

bensì un atto a titolo gratuito, non una donazione. Le presta

zioni quindi che altri effettui o si obblighi di effettuare per servigi 

non aventi carattere patrimoni aIe, sono bensì a titolo gratuito, 

perchè manca il correspettivo, ma non costituiscono necessaria

mente donazione, per la quale occorre l'a. clonandi. 

§ 229. 

Segue nello stesso passo il § 6, che non contiene se non un'ap

plicazione dei principi posti nei §§ 1 e 5. 

Deniq ue Pegasus putabat, si tibi centum spopondero bac con-

- 319 -

dicione, si iurasses te nomen meum laturum, non esse donationem, 

quia ob rem facta est, res secuta est. 

Pegaso conseguentemente (a quanto è <letto nel § 5) reputava, 

che la promessa per via di stipulazione di prestare cento a con

dizione che lo stipulante assuma il nome del promettente, non 

è una donazione, poichè è stat .. L fatta in .vista di una determi

nata prestazione e questa è seguita,. Si noti che mentre nel § 5 

si parla di stipulazione ob ca'llsam, qui si adopera l'espressione ob 

rmn. Pomponio invece (1.27 ad Q. 1I1uciwn - fr. 12.6.52) attri

buisce l' ob causam ad un fatto passato, l' ob rem ad una pre
stazione futura. 

Ora la prestazione futura, nel caso de] § 6, non ha importanza 

patrimoniale, almeno secondo le idee romane ed in generale anche 

per noi. L'assumere il nome di una persona è cosa che torna 

gradita a questa e ne soddiSfet l'amor proprio e il sentimento 

di alto rispetto l)er il proprio lignaggio. Può anche giovare a 

colui elle ]0 assume, ascrivendolo ad una stirpe rispettata e be

nemerita. Nel caso di nome commerciale entriamo nel campo. patri

monia]e, cbiaro el-)sendo che il nome ba un'altissima importanza nel 

commercio e nell' industria. Tal che di questa assunzione si giova 

colui cbe il . nome assume. Ma può esservi un vantaggio anche 

per colui il cui nome è portato da altro commerciante. Se una 

persona o una Ditta eserciti il proprio commercio in una deter

minata parte del mondo e voglia preparare la estensione della 

sua attività in altre parti, può stipulare che altri intanto, pratico 

di quel ramo di commercio, lo eserciti in queste parti sotto il 

nome dello stipulante, a modo cbe in un determinato momento 
. ' 

quando ne trovi la convenienza, egli possa direttamente esplicare 

in quelle parti la sna attività. Così ancora - ed è caso che è 

avvenuto praticamente - un fabbricante di un prodotto indu

striale, che per un certo tempo non può esercitare la propria 

industria, può pattuire che un' altra persona esercente lo stesso 

genere d'industria continui per un certo tempo a spedir·e la pro

pria produzione per una parte sotto il nome e col marchio proprio. 

Ma queste ipotesi sono lontane dalle idee romane. Il testo parla 
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dell' assunzione del nome di famiglia ne]]a vita ordinaria degli 

affari. Epperò l'obbligo di assumere il nome non ha portata pa

trimoniale. Come dunque spiegare l'esclusione della donazione, 

secondo Pegaso ~ L'AscOLI (1) è d'avviso, che abbia qui influito 

la speciale natura dell' obbligo. La donazione avrebbe trovato dif

ficoltà nella lex Oincia, che avrebbe reso inefficaci le donazioni 

meramente obbligatorie, almeno al di là di un certo limite. E poichè 

l' assunzione del nome materni generis da parte del beneficato, 

sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà, era uso co

stante nel periodo imperiale e pare fosse imposta da chi faceva 

il beneficio, i giureconsulti, per non urtare il sentimento popo

lare avrebbero sentito la necessità di restringere a questo ri-, 
guardo il concetto della donazione. 

Ma non parmi che vi sia bisogno di ricorrere a questa spie

gazione, che del resto in altre ipotesi 1'ASCOLI ripudia. È ben 

più semplice rilevare che qui si tratta di applicazione della figura 

di datio o stip~tlatio ob causam, in cui lo scopo principale della 

prestazione è l' ottenimento di un'altra prestazione futura, qua

lunque ne possa essere il carattere. Se l'assunzione del nome 

'fosse uno scopo meramente secondario, ed apparisse dalle circo

stanze del caso che si tratti d,i attribuzione nell'intento princi

pale di beneficare, allora avremmo una vera e propria donatio 

sub ?nodo: ma qui non vi è cenno alcuno delhi intenzione di 

esercitare una liberalità. Lo scopo clelIa attribuzione è nell'as

sunzione del nome. Onde si ha una stip~tlatio ob causam, fut~tra?n, 

o come dice Pomponio, ob 're?n (2). , 
Certo anche qui si ha un atto a titolo gratuito, perchè la con

troprestazione non ha carattere pecuniario. Ma ma:nca la a,onatio 

perchè manca, o non è provato} l' animus donandi, che separa come 

vedemmo, la clonazione dagli altri atti a titolo gratuito (3). 

(1) Op. cito p. 100 sg. 

(2) Cfr. PERNICE Labeo III. p. 197 sg. ' . 

(3) Per vari esempi di negozi a titolo gmtuito del diritto moderno, m 

quali ,'Ii deve negare il carattere di donazione, cfr. ASCOLI Op. cito p. 101 sgg. 
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§ 230. 

Sempre nello stesso ordine rli idee è la di~puta ::mlla esistenza 

della donazione nel caso che alcuno paghi o confermi un' obli

gatio natu'ralis tantum. Si suole addurre per la soluzione afferma

tiva il fr. 39.5.19,4 (Ulpianus 1. 76 ad edictum). 

Si quis servo pecuniam crediderit, deinde is liber factus eam 

expromiserit, non erit donati o sed debiti solutio. idem in pupillo, 

qui sine tutoris auctoritate debuerit, dicendum est, si I)Ostea tu

tore auctore promittat. 

Due ipotesi fa Ulpiano. Prestito fatto ad uno schiavo, il quale, 

dopo diventato libero, promette il debito al creditore. Prestito 

ricevuto da un pupillo non sussidiato dall'a~tCtoritas tutoris e pro

messa poi di restituzione con l'intervento del tutore. Nell'uno e 

nell' altro caso non vi è donazione, ma soddisfacimento di un 

debito. 

Di fronte a queste decisioni e ad altre analoghe (1) la comune 

opinione afferma recisamente che il pagamento di un' obbliga

zione naturale non costituisce mai donazione. Ho già molti anni 

or sono (2) cercato di dimostrare che l'assunto è eccessivo. Non 

è qui il caso di una lunga discussione e mi limiterò a indicare 

brevemente la portata ael mio dissenso e le ragioni da cui sono 

mosso. 

Si obbietta che colui il quale paga ùn' obbligazione na.turale 

appunto per ciò fa qualche cosa che gli è imposta dalla, coscien

za, non è ani.mato da . spirito di liberalità. 1\'Ia è facile rispon

dere che se il debitore naturale sa che nessuno può costringerlQ 

a pagare, ove si decida a far ciò, lo fa nella piena Fbertà di de

termina.zione e può essere mosso o da sentimento di dovere, senza 

avere alcuna intenzione di far bene al creditore naturale, · o in

vece da vera e propria liberalità. Può trattarsi di persona che 

non sente affatto la spinta del dovere morale e che si decide 

(1) Cfr. fr. 42.8.19,20; fr. 35.2.21 pr.; fr. 46.3,44. 

(2) .A1·ch. giU1·id. XXXVI fase. 3,4. 
C. FADDA. - Teoria del negozio gim-idico 21 
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solo per la benevolenza, che nutre verso la persona. Dunque 

l' anirnus donandi non è impossibile, e bisogna "nel singolo caso 

guardare a quel che è nella mente dell'autore dell' attribuzione 

patrimoniale. lo sono tenuto naturaliter a pagare l'o schiavo Stico, 

ma o ignoro questa mia obbligazione o non ho intenzione alcuna 

di soddisfarla. Dichiaro di donare lo ' schiavo alla persona di colui 

che in ipotesi ha la qualità di creditore naturale. Quando di

chiaro di d'onare, con ciò stesso affermo di non .voler pagare. 

Tanto peggio poi nel caso di debitore che ignora di esser tale. 

§ 2~1. 

Non ' ostano le decisioni delle fonti, le quali fanno il caso di 
chi colla promessa di ciò che doveva naturalmente, appunto per 

ciò mostra di riconoscere il debito, non di donare. La exprornis

sio di un debito è appunto una novazione e conferma del debito. 

Lo stesso si deve dire per il caso in cui uno, sapendo di poter 

ritenere un quarto nel restituire un fedecommesso, restituisce 

tutto per ottemperare alla volontà del defunto: plenam fidem ac 

debitam pietatern secutu8; fideliter lacere (fr. 42.8.19.20). Ed an

cora: se un creditore naturale lega al debitore una cosa 'a con

dizione che paghi il debito naturale, il carattere della prestazione 

è duplice, in quanto la si considera come data solutionis causa - , 
e ad un tempo come fatta condicionis implendae gratia (fr. 35.2. 

21 pr.; fr. 4'6. 3. 44) (1). Ma ciò ' avviene perchè è dalla condi

zione richiesto che si paghi il debito - «si decem quae accepe'rit 

heredi re~diderit » - « si eam pecuniam numeraverit »-(2). Sempre 

adunque si presuppone che il debitore naturale abbia inteso pa

gare. Ma chi può contestare la possibilità di un anim~ts donandi? 

Noi abbiamo un' esplicita conferma del nostro avviso in un 

passo delle fonti, . che tratta del carattere che può avere una con-

(1) A torto il WINDSCHEID, Pand. II ~ 288 nota 9, nega quest'ultima qua

lifica, che è invece esplicitamente affermata nei testi. 

(2) In questo passo la cosa sarebbe anche più evidente se si accettasse la 

lezione supplita dal MOMMSEN: « sub ea condicione si eam pecuniarn 80lvat etc. ». 
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'trodonazione effettuata dal donatario al donante. Normalmente 

le due donazioni sono considerate quasi come un correspettivo 

l'una dell' altra per l'obbligo naturale della gratitudine che in

comberebbe al donatario. Praticamente la liberalità si rjduce alla 

differenza ,di valore fra le due donazioni. Orbene, se uno schiavo 

amministri un peculio e colle forze peculiari paghi per 'il pa

drone un debito, si ha una locupletazione del padrone, che va 

in aumento del peculio ed a favore dei creditori peculiari, che 

possono al riguardo far valere l'actio de in rem verso. Or che av

verrà se il padrone doni allo schiavo tanto quanto è l'am:wHl

tare del debito da costui pagato~ Ulpiano (1. 29 ad edictum - fr. 

15.3.10,7 in fine) riferisce in proposito l'avviso di Pomponio. 

Plus dicit et si tantundem ei donavit dominus,quantum cre

ditori solvit pro se, si quidem remunerandi animo, non videri ver

sum, si vero alias donavit, durare versum. 

Dunque la donazione assume un diverso carattere secondo la 

intenzione del dominus. Se ha voluto contraccambiare il paga

mento fatto per lui, le due partite si elidono e non vi è arric

chimento del padrone a carico del peculio. La rimunerazione co

stituisce rimborso. Be ha voluto donare senza riferimento al na

t~tra debitum di fronte allo schiavo, la somma o la cosa donata 

non va a scomputo del debito stesso, ma questo rimane appunto 

perchè lo schiavo ha pagato . per il padrone. A me pare che qui 

vi sia la più evidente conferma del mio modo di vedere riguardo 

alla prestazione di ciò che è dovuto naturalmente. Vi sarà debiti 

solutio, se proprio il dehitore ha fatto la prestazione solvendi 

causa, ma vi sarà una vera e propria donazione se ha pa,gato 

donandi causa. 

§ 232. 

Ho già altra volta sostenuto, che la comune OpInIOne trova 

un inconfutabile argomento in un passo di Valente (1. 6 fideicmnm. 

fr. 38. 1. 41). 

Campanus scribit non debere praetorem pati donum munus 

,operas imponi ei, qui ex fideicommissi causa manumittatur. sed 
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si, CUlli sciret posse se id recusare, obligari se passus sit, non 

inhibendam operarum petitionem, quia donasse videtur. 

Campano insegna che il pretore non dee tollerare che s'im

ponga al liberto manomesso per fedeco~messo la prèstazione (li 

opere, di doni, di regali. Ma ad un tempo soggiunge, che se il 

liberto, nena piena scienza di non essere obbligato a quella presta

zione, ne abbia nlùlameno tollerato l'assunzione, non deve il pre

tore proibire che si chiegga l'esecuzione di quella convenzione, 

perchè si ritiene che egli abbia donato. 

Dunque trattasi della prestazione delle operae dal liberto al pa

trono, che lo La manomesso. In generale il patrono non ha diritto 

a pretenùere i servigi dello schiavo liberato: occorre che questi 

gliene abbia fatto promessa. Il fondamento però è nell'~Uìcium, che 

lega il liberto al patrono, per gratitudine della ottenuta libertà. Il 

pretore però dopo un editto di Adriano (fr. 38. 1. 7, 4), non deve 

dar corso alle convenzioni di tal genere conchiuse tra il liberto e 

colui che lo manomise in base a fedecommesso. Si riconosce sì 

che chi manomette per fedecommesso ha il patronato e il rela

tivo diritto di successione, ma si dichiara, che «operas ei (liber

tq) imponere non potest nec impositas ab eo petere » (fr. 38. 2. 

29). Ora sebbene l'obbligo delle opere non sia dovuto se non 

per convenzione, è detto che il liberto è naturalmente obbligato 

a prestarle, per quel dovere di riconoscenza: «natura operas 

patrono libertus debet» (fr. 12. 6. :W,12). Per il fatto che in ge-

. nerale si toglie . efficacia ana convenzione imposta al liberto che 

ha ottenuto la libertà firlecommissaria, dovrà desp.mersene che 

non si riconosce così, nei riguardi del suo. padrone, nè l'~fJicùtm, 

nè l' obbligo morale delle operae, che su tale ~Uìciu'Jn si basa ~ 

Dovrà negarsi il dovere della riconoscenza sulla considerazione 

che non si è tenuti ad essere grati verso chi non ci ha dato la 

libertà se non perchè costretto dalla disposizione di chi. ha la

sciato il fedecommesso (1) U? Il cessare perseé~ttionem, che accenna 

solo al diniego della petitio operarum, avrà tanta efficacia da 

(1) Cfr. su tutto LEIST ConUn. del Glueck XXXVIII n.i 82. 161. 
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sconvo]ger~ anche la ba~e naturale dell' obbligo ~ La questione 

è grave assai e non si deve disconoscere, che l' insieme delle 

disposizioni lascia l'impressione che si tratti di un obbligo ri

provato. Ma parmi difficile cancellare ogni traccia di riconoscenza 

verso colui, che è il depositario dena fiducia di chi ha dispo

sto la manumissione. Sia pure che nemmeno il testatore possa 

porre la condizione dell~ prestazione delle opere come requisito 

per la manumissione (1). Ciò prova che si vuole la piena libertà 

di determinazione del liberto. Ma si può con ciò negare che la 

donazione fatta sapendo di non essere obbligati, sia scevra da 

ogni mistura di obbligo morale ~ E se così è, vi è quella incom

patibilità, che si suoI pretendere, fra l'esistenza di un obbligo 

naturale e la donazione °1 

Ad ogni modo, qualunque opinione si porti su questo pùnto 

speciale, resta però certo che quando chi è naturalmente obbli

gato, non ha inteso affatto pagare quanto deve, Ula, esercitare 

una liberalità, questo anim~ts donandi dà all'atto la figura della 

donazione. Se la nostra legge, ad esempio, ha confermato piena

mente il carattere di donazione a quell' attribuzione patrimoniale 

che noi facciamo per ricompensare chi ci ha reso un servigio o 

un beneficio, dove pur si può trovare l'esecuzione di un obbligo 

morale e l'intenzione di soddisfare a tale obbligo, come si po

trà affermare in modo così risoluto e reciso, che la esecuzione 

di obbligo naturale non può mai aver carattere di donazione ~ 

§ 233. 

Non ogni prestazione senza correspettivo costituisce donazione. 

Come abbiamo accennato più sopra (2), la donazione è una spe

cie del negozio a titolo gratuito, ma non si confonde con esso. 

Occorre la diminuzione del patrimonio del donante e l'aumento 

(1) Cfr. fr. 95 de lego I (30). 

(2) V. § 226. 
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di quello del donatario, o, per lo meno, il risparmio ~li una di

minuzione che altrimenti sarebbe avvenuta a carico di questo. 

Appunto perchè manca ,questo requisito. non vi è donazione nel 

mutuo gratuito e nel comodato, come non ve n'è nell'assunzione 

del mandato e del deposito. Qui vi può ben essere l'intenzione 

di fare un beneficio al mutuatario, al comodatario, al mandante, 

al deponente: anzi vi è di regola una ~ale intenzione. Ma non 

vi è quella diminuzione definitiva del patrimonio dell' uno per 

accrescere quello dell'altro. In luogo della somma di cose fungi

bili trasferite nel dominio del mutuatario vi è l'obligatio ex 1nut~w, 

che nel patrimonio del mutuante surroga qùella somma. La cosa 

comodata non esce dal patrimonio del comodante, il quale non ne 

perde neppure il possesso, e, oltre alle solite azioni per ripigliare 

la cosa propria, ha anche l' a. c01nodati directa. 

§ 234. 

Noi abbiamo visto come là caratteristica dell' attribuzione a 
titolo oneroso consista in ciò, che la diminuzione del patrimonio 

dello alienante è compensata da un accrescimento a mezzo di una 

prestazione che a Rua volta effettua il ricevente. Se, come nella 

vita degli affari suole accadere normalmente, il valore patrimo

niale delle due prestazioni si equivalga, almeno in via approssi

mativa, si può dire che ne' due patrimoni non vi è sensibile al
terazione di valore, ma solo mutamento degli elementi che rap

present,ano quel valore. Or, che si dovrà dire allorquando il do

nante dichiara bensì di voler donare, ma impone al donatario un 

onere che lo costringe ad uno sborso, per cui il beneficio o è del 

tutto cancellato o certamente, almeno, diminuito ~ 

N el caso di assorbimento totale non vi è donazione. Oosì, è 

testualmente affermato che se la moglie dona . al marito qualche 

cosa perchè la dia in dote al genero per la figlia, non videri 

~txore'ln 1narito donasse (fr. 23. 3. 5, 9) (1). Nel caso poi che una 

(1) Cfr. FADDA Legato rnodale e fondazione. 
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parte dell'attribuzione patrimoniale debba andare al ricevente si 

ha un ~tn negoti~t1n 1nixt~t1n , cmn donatione, di cui è cenno nelle 

nostre fonti. 
Ulpianus 1. 71 ad ~dictu1n -fr. 39. 5. 18 pro § 1. 

Aristo ait, cum mixtum sit negotium cum donatione, obliga

tionem non contrahi eo casu, quo donatio est, et ita et Po~po
nius eum existimare referto - Denique refert Aristonem putare, 

si servum tibi tradidero ad hoc, ut eum post quinquennium ma

numittas, non posse ante quinquennium agi, quia donati o aliqua 

inesse videtur: aliter atque, inquit, si ob hoc tibi tradidissem, ut 

ontinuo manumittas: hic enim nec donationi locum esse et ideo 

. esse obligationem. sed et superiore casu quid acti sit, inspicien
dum Pomponius ait: potest enim quinquennium non ad hoc esse 

positum, ut aliquid donetur. 
L'esame della .figura, complessa è dovuto ad Aristone, l'opinione 

del quale Ulpiano conosce per l'esposizione fattane da Pompon~o. 
Si tratta della riunione di una donatio con un negoti~t1n: le due 

figure, che vedemmo fra di loro contrapl>oste nelle fonti (1). Dal 

negoti'l.t1n può discendere un'obligatio: non già dalla donatio, che, 
come tale, esclude la possibilità di un obbligo nel donatario. 

Dice appunto Aristone, che quan,do è donatio non si contrae ob-

bligo. 
Scende quindi all' esempio pratico. Se io ti consegno uno 

schiavo percbè dopo un quinquennio tu lo manometta, non si 
potrà agire, prima del quinquennio per la mamunissione, perchè 

si ritiene che vi sia una certa donazione limitata al quinquennio. ' 

Agendo prima, si verrebbe a far sorgere un'obligatio anteriore al 

momen_to in cui comincia il negotiu1n : ossia, allo scadere del quin
quennio. La cosa è diversa quando la tra,dizione è effettuata nel

l'intento che il ricevente manometta subito lo schiavo. Qui non 

vi è affatto donazion e, per la ragione che, come vedemmo, non 
vi è attribuzione CU1n effect'lt: il vantaggio è cancellato dall'one

re. Il ricevente è un nudus rniniste?" voluntatis. Perciò si ba una 

(1) V. sopra ~~ 149 sgg. p. 194 sgg. 
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datio ob causam, un negozio esclusivamente oneroso, da cui sorge 

l'obbligo di manomettere lo schiavo. Pomponio però non accetta 
integralmente l'insegnamento di Aristone quanto al primo caso: 

a quello, cioè, in cui l'onere sia . inferiore al vantaggio, perchè lo 

schiavo deve essere manomesso dopo cinque anni. Se per questo 

quinquennio lo schiavo è nel pieno godimento del ricevente come . . , , 
rItIene Aristone, vi sarà donatio. Ma non ve ne sarà affatto se 

il tradente non volle attribuire al ri~evente alcun vantaggio, nep
pure per il tempo intermedio. Dunque è una quaestio voluntatis 
che va risoluta secondo le circostanze del caso concreto (1). ' 

§ 235. 

Il contennto del passo è molto semplice. Si tratta, secondo esso 

di vedere se vi è una donazione o un atto a titolo oneroso. E: 
malgrado qualunque denominazione adoperata dalle parti, si dà im
portanza decisiva a quel che è stato volontà della persona che 

fa l'attribuzione. Quando essa non intese attribuire alcun bene

ficio al ricevente, ma avvalersene come semplice strumento, si 

ha un negotium) non una donatio. Si ha in sostanza un mandato , 
che prende la forma di datio ob ca~tsam, appunto perchè lo scopo 

precipuo, per cui si fa l'attribuzione patrimo.Q.iale, è nell'uso che 

il ricevente deve fare della cosa. Se, per contro, l'agente intese 

attribuire un qualche vantaggio al ricevente, vi è per questo 

riguardo una donazione, che rappresenta uno scopo accessorio, 

secondario, accanto al negotium, che è un atto diverso ed è lo 

scopo principale dell'attribuzione. Non vi è dunque qui una do

nazione con un peso, ma un negotium. con una donatio. Di fronte 

ad attribuzioni che si propongono scopi diversi: liberalità verso 

il ricevente e impiego delle cose date per un determinato uso, 

(1) Cfr. pure fr. 24. 1. 49] dove appunto si pone come criterio decisivo per 

ritenere la donazione, l'intento «ut aliquid ex ea re interim commodi sentiret 

« maritus» - mentre vi è un negotiu11l,-nna, datio ob causarn-quando « solo 
« eius ministerio usa est (mulier) ». 
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occorre valutare l'importanza dei due scopi e stabilire, in base 

alle circostanze del caso concreto, qual'è lo scopo principale. Se 

prevale il negotium, è impossibile parlare di donazione modale, 

che suppone l'accessorietà . dello scopo d'impiego. Solo quando ·in 

prima linea ed in ogni · modo si vuoI donare, e in via secondaria 

si grava il ricevente di un incarico, si può dire che vi è una 

donazione modale. Allora non vi è affatto negotium, perchè non 

vi è datio ob causam. Epperò ben a ragione fu insegnato (1), 'che 

la donazione sub ·modo è solo donazione, non già una mistura di 

donazione e di dazione per uno scopo. A rigore, 'quindi, il 'nego

tiitm mixtum mtm donatione è quello 'solo in cui prevale la datio 
ob causam. ·La dona-zione modale non è negotÙtm mixtum' cum do

natione, ma donatio. Ciò porta a differenze pratiche gravissime, 

p~r il diritto classico specialment·e. ·Così, nella datio 'ob causam, 

l'inadempimento porta sempre alla ripetizione anche se sia ·do

vuto a impossibilità non dipendente da colpa del ricevente, :men

tre nella -donazione modale la ripetizione è data solo per impos-. 

sibilità iniziale · Q per inadempimento non colposo (2). Il concetto 

romano della donazione modale come figura unica, non ' mistura 

di donazione e di at.to a titolo oneroso, ,è pur . quello della no

stra legge civile, che (art. 1051) dichiara essere donazione an

che quella per Icui s' -imponga qualche onere al donatario. 

§ 236. 

Di . tipo d'indole mista si suoI parlare anche in altro senso, e 

cioè a proposito della dote. Qui possono essere in qu~stione tre 

persone: il costituente la ~ote, la <.lonna a favore della. quale 

essa viene costituita, e il marito, che, per il diritto romano, ne 

diventa proprietario. Il costituente, quando ., naturalmente non 

sia legalmente tenuto a costituire la dote, fa . senza dubbio un 

(1) REGELSBERGER Pand. § ·170 p. 619 n. 1. 

(2) Cfr. MITTEIS p. 200 sg. 
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atto di liberalità e quindi una donazione. La donna è certa
mente beneficata, perchè viene ad eSRa, in tutto o in parte, ri

sparmiata la difficoltà di trovare i mezzi senza cui eventual

mente non troverebbe da accasarsi. Il marito, per contro, di

venta bensì proprietario della dote, ma, per quanto questa forma 
giuridica sia rigorosamente vera per il diritto classico anche 

quanto alla sostanza, può essere tenuto alla restituzione soluto 

matrimonio, e ad ogni modo riceve i beni nell' interesse della 
famiglia, dovendo impiegarli per sopperire agli oneri derivanti 

dal mantenimento di questa. Questa differente posizione délle 
. parti ha fatto sì, che la comune opinione distinguesse fra i dif

ferenti rapporti. L'atto sarebbe a titolo gratuito per il costi

tuente e per la moglie: sarebbe a titolo oneroso per il marito. 

Contro questo concetto sono state mosse serie obbiezioni (1). 

Pare ad alcuni che l'attribuzione patrimoni aIe non possa con

cepirsi se non sotto un solo profilo: essa, o è a titolo oneroso 

o è a titolo gratuito. Congiungere queste due qualità ' è forzare 

a stare insieme res dis8ociabiles. Vi ba chi afferma la gratuità 

anche nei rapporti del marito, in qnanto gli onera matrimonii 

non discenderebbero dalla costituzione della dote, epperò dal

l'atto stesso, sibbene dalla legge, ' o meglio, dalla stessa istitu

zione del matrimonio. Altri, per contro, assumono che la costi

tuzione sia a titolo oneroso anche per la moglie, essendo essa, 
come il marito, obbligata a sostenere i pesi del matrimonio. 

§ 237. 

Vediamo come rispondano le nostre fonti a questo . problema 
di singolare importanza. 

Iulianus 1. 73 ad edictum - fr. 44. 7. 19. 

Ex promissione dotis : non videtur lucrativa causa esse, sed 
quodammodo creditor aut emptor intellegitur. 

'Ulpianùs 1. 32 ad Sabinum - fr. 24. 1. 21, 1. 

(1) Su quanto segue cfr. ASCOLI Donaz'ioni pago 80 segg. e gli scrittori da 
lui citati. 
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Si uxor viro dotem ' promiserit et dotis mmras, sine dubio di
cendumest peti usuras ' posse, quia non est ista donatio, cum 

pro oneribus matrimonii petantur. 
Il titolo dotale di fronte al marito non si dispaia da quello 

di un creditore qualunque, da quello del compratore. Ulpiano 

spiega la ragione per cui appunto non si può parlare di dona

zione: ed è che, in correspettivo, il marito ha gli oneri del ma

trimonio. Così che all' attribuzione patrimoni aIe è dato uno scopo 
preciso: l'impiego per la famiglia. Il marito non la riceve per . 

sè, sibbene percbè ne faccia quell' mIo. In sostanza sarebbe an

che qui una datio ob caw;am. 

L' obbiezione antica, rimessa a nuovo dal BECHMANN, è che 
questa funiione economica della dote, se risponde alla generale 
e costante pratica della vita, non costituisce un obbligo giuri

dico. Non sarebbe e~senziale al concetto della dote questa de

stinazione, tant' è che si può praticamente avere una dote non 

idonea a sopperire a quello scopo (1). 
I} aftermazione delle fonti però, ripetuta fino alla sazietà, non 

lascia luogo a dubbi. « Nisi matrimonii oneribus serviat nulla 

dos est» (Tryphoninus 1. 9 di8p~ttatiomtm - fr. 23. 3. 76). - « Ibi 

dos esse dehet ubi onera matrimonii sunt» (Paulus 1. 6 ad 

Plautium - fr. 56 § 1, eod. tit.). E non si tratta di mere afferma

zioni teoriche, sibbene di un principio che, accanto all'espres
sione energica, trova una non meno energica applicazione pra

tica sotto aspetti svariati. Proprio dall' assunzione degli onera 

si trae la conseguenza del carattere oneroso dell' atto. Non solo 

Ulpiano nel cÙj. fr. 21 § 1 esclude il carattere di donazione per 

questo riguardo, ma Marciano (lib. sing. ad formo hypothec. fr. 20. 

6. 8, 13) afferma recisamente che gli onera assunti costituiscono 

(1) BECHMANN il dir. dotale 1'omano (das rom. Dotalrecht), I p~ 3 segg. 

Un'esauriente confutazione delle argomentazioni del BECHMANN trovasi nel 

pregevole studio del prof. Giulio PETRONI la fun~ione della dote 1'omana (Na

poli 1893), il quale ha anche dimostrato, che un' anal~ga opinione era già 

nell' Hotomanno e nel Galvano. Cfr. 'da ultimo SOLAZZI 1'e8titu~ione della dote 

p. 46 segg. il quale ritiene che in proposito vi sia stata. un'evoluzione storica .. 
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il prezzo della dote attribuita al marito : «quodsi in dotem de

derit, vendidisse in hoc casu recte videtur propter onera matri

monii ». E da questo carattere si traggono tutte le conseguenze 

pratiche. Così Giuliano, nel cito fr. 19, dalla qualità di compra

tore del marito prende. le mosse per escludere l' applicazione 

del principio che duae lucrativae causae in eandem rem et in ean- ' 

dem personam concurrere non poss~tnf.. Se la cosa promessa in dote 

al marito gli si acquisti per un nuovo titolo lucrativo (legato, 

donazione), egli conserva 1'azione per la esecuzione della p ro

missio dotis appunto perchè concorrono un titolo oneroso ed un 

titolo lucrativo, non già due titoli lucrativi. Ed ancora. L'azione 

di revoca per frode in danno dei creditori, la Pauliana, non 

soggiace ne' riguardi del marito alle norme con cui si esplica 

di fronte agli atti a titolo gratuito, ma, come negli atti a titoli 

onerosi, la scienza delI' ,acquirente dell'insolvenza, che viene a 

derivare dalla alienazione, deve essere provata (fr. 42. 8. 25, 1). 

Così che non è a dubitare, che ne' rappo-rti del marito, la co

stituzione della dote costituisce un atto a titolo oneroso. 

Ma è pur certo che Patto è a titolo gratuito ne' rapporti 

d-ella moglie, perchè appunto l'obbligo che essa ha di contribuire 

agli onera, viene sopportato da un terzo, che non vi era obbli

gato; 'epperò vi ·è un risparmio ed un arricchimento per la 

donna. 

f) 

NEGOZII CAUSALI ED ASTRATTI o FORMALI. 

§ 238. 

. La distinzione, che noi abbiamo esaminata, è in istretta rela

zione colla dottrina dello scopo dell'attribuzione, eppe~ò di quella 

che si suoI chiamare causa, di questa. Noi abbiamo appunto mo

strato come un elemento indispensabile sia questo scopo. Ora, 

in riferimento . allo scopo, o meglio, al modo ond' esso si appa-
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lesa nel negozio, si suole fare un' altra distinzione: negozi cau

sali e negozi formali od astratti. Sono causali quelle attribu

zioni in cui la causa è elemento costituti vo per la validità del 

negozio, nel senso che questo per sè stesso indica ~'intento cui 

l'attribuzione è rivolta. Sono astratti quelli, nei quali la causa, 

lo scopo, non figura. E dico non figura, perchè lo scopo non 

può mai mancare, e la volontà si determina necessariamente 

in vista di esso. Ma la validità del negozio vi è indipendente

mente dalla causa. L'essere questi negozi sciolti dal requisito 

esteriore della, causa li separa da quelli, in cui la causa dà la 

caratteristica. Poichè di solito questi negozi astratti sono vin

colati ad una forma, si sogliono chiamare anche negozi formali. 

La stiimlatio era originariamente per essenza sua astratta. La 

domanda e la risposta erano l'i volte alla prestazione senza al

cuna indicazione del rapporto fondamentale, causale, che era 

coperto dalla forma verbale. Centum, Stichum dari spondes? SFon

deo. Ecco il tipo semplice e rigoroso dell' antico diritto. Ma fu 

poi successivamente ammessa la stipulazione coll' accenno alla 

causa. Oosì: Centurn, qua e mihi ex empto debes dari spondes? E 

si arp.Ì:vò fino a compilare un completo schema di contratto, con 

la particolare specificazione di tutte le clausole, soggiungendo 

poi la stipulazione finale, che comprendeva tutto quel contenuto. 

La cambiale moderna, a tipo germanico, corrisponde anch' essa 

all' antica stipulatio, mentre la cambiale a tipo francese, che 

era disciplinata dal codice di commercio nostro del 1865, conte

neva la specificazione qella causa. Però, come la stip~tl6ttio romana 

col tempo 'potè essere ostacolata dall' exceptio doli, a cagione del 

suo rapporto causale, così anche nel nostro diritto la cambiale 

può, sotto certi rispetti, essere ostacolata da eccezioni, come 

altra volta abbiamo osservato . 
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