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PREFAZIONE 

Questo libro è nato dal mio insegnamento e all' insegnamento dovrebbe, 

anzitutto, servire. È stato però mio intendimento anche quello di scrivere 

per il più vasto pubblico delle persone che, per un motivo o per un altro, 

abbiano ~ bisogno di un' opera che porga, in forma piana, e senza lacune 

nè soverchi dettagli - ma con piena informazione - un quadro completo 

- storico-dommatico - degli istitutj giuridici romani. 

Non presumo di essere riuscito nel mio tentativo; ma sono sicuro che 

l'esperienza e la meditazione miglioreranno l'opera, che è destinata ad 

accompagnarmi nella mia attività didatt~ca. 

La dedico alla memoria di mio zio, Carlo Longo: a Lui debbo 

l'incoraggiamento alla non lieve fatica e preziosi consigli per 'alcune 

parti del lavoro e per il disegno generale di esso. 

Roma, gennaio 1939·xVII. 

G. LONGO 
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CENNI DI INTRODUZIONE STORICA 

§ l. - Fasi di sviluppo del diritto romano. 

Il diritto romano si svolge per un periodo di tempo che va oltre il mil
lennio, cioè dalle origini di Roma, tradizionalmente fissate nell'anno 754 a. C., 
alla morte di Giustiniano che lo sIstemò nel Corpus I uris Civilis. In questo 
grande periodo si possono distinguere periodi minori: la distinzione non è 
fatta con uguali criterii da tutti i romanisti. Noi adottiamo la seguente: 

a ) Un periodo che va dalle origini alla fine delle guerre puniche 
(146 a. C.), e che comunemente si designa quale periodo del diritto quirita'rio. 

b) Un periodo che dalla fine delle guerre puniche giunge al declinare 
del ID Secolo d. C. È l'età giustamente qualificata del diritto romano 
universale. 

c) Un periodo che dalla fine del ID Secolo perviene alla Compilazione 
giustinianea. È il periodo del diritto post-classico. 

§ 2. - Il diritto quiritario. 

Il diritto quiritario, che si svolge nella fase più risalente della storia poli
tica, civile, costituzionale di Roma, presenta molti dati oscuri e leggendari. 
Còmpito della critica moderna - còmpito spesso felicemente assolto - è 
stato quello di discernere, nelle oscurità dove storia e preistoria, realtà e 
mito si intrecciano, dati positivi di orientamento. Ma, nel ricostruire la figura 
originaria delle istituzioni giuridiche romane, è stata ventura il potere appli
care un metodo di indagine, che il Bonfante ha insegnato e diffuso, indican
dolo come metodo naturalistico (l). Questo metodo si fonda sull'osservazione 
che gli istituti giuridici, quando ,sorgono, presentano una corrispondenza 
perfetta tra la funzione cui adempiono nella vita sociale e la loro struttura 
organica ; struttura e funzioni si modificano nel tempo ma accade, normal-

(l) BONFAN'fE, Scritti gi'uridici, I, p. 190 ss.; cfr. ]a sintesi lucidissima in CHIAZ

ZESE, Introduzione allo studio del diritto rornano privato, p. 23, e l'esposizione del 
metodo a proposito della famiglia romana, in C. LONGO, Gorso, 1930-1931, p. 6 ss. 

1 - LONGO. 



2 Cenni di introduzione storica 

mente, che permangano, nell'istituto trasformatosi, tracce rivelatrici della 
primitiva sua struttura. Queste tracce, mentre non convengono più al tipo 
dell'istituto, quale il tempo l'ha modificato, si dimostrano perfettamente in 
armonia con la primitiva funzione di esso e con il suo tipo originario. Attra
verso la persistente struttura, lo studioso, che analizza i tipi storici degli 
istituti giuridici, può ricostruire la fisionomia primitiva di essi. 

Tale metodo ha giovato ampiamente nella ricostruzione del diritto qui
ritario. Questo corrisponde all'età in cui Roma visse' come comune rustico e 
guerriero, espandendosi politicamente in modo mirabile ma rimanendo, nella 
evoluzione sociale e giuridica, molto arretrata e tenacemente conservatrice; 
anche la vita economica - per tutta quest'epoca - si impernia sostanzial
mente sull'agricoltura (a datare del VI Secolo); solo scarsamente appoggian
dosi all'attività del commercio e degli scambi con altri popoli. L'isolamento 
spiega i caratteri dell'antico diritto. La fonte essenziale di esso è costituita 
dalla consuetudine, i mores maiorum: il popolo romano, come tutti i popoli 
nell'infanzia della loro esistenza, si è retto mediante consuetudini, cioè 
con un insieme di usi praticati con la convinzione della loro giuridica obbli
gatorietà. Il potere, che il Re assomma nella sua persona, è dalla tradizione 
basato su questo complesso di norme consuetudinarie, principalmente (1); 
ai mores maiorum è ricondotta l'origine di norme e principii giuridici dalla 
giurisprudenza rOJp.ana più evoluta. Sui mores è posta l'egida religiosa: 
infatti, sebbene, dopo un primo periodo, si fosse operata una diversifica 
zione tra legge umana (ius) e legge divina (fas), non vi è istituto giuridico o 
aspetto ~ella vita pubblica e privata dei Romani primitivi che non sia 
petmeato di religiosità. 

I us publicum e ius privatum, norme che concernono l'organizzazione 
politica della società e i fini della collettività e norme che regolano interessi 
e diritti dei singoli, lentamente si vanno differenziando (2). 

Lo Stato intervenne solo gradualmente e con cautela a regolare rapporti 
che a lungo rimasero nella cerchia della privata disponibilità; nè le funzioni 
politiche e sovrane (è questa una caratteristica' da rilevare e da tenere pre
sente in modo essenziale) sono esercitate soltanto dalla civitas: sotto di 
questa, gentes e familiae costituiscono degli organismi politici minori, nei 
quali le funzioni etico-domestiche si intrecciano con quelle politiche ed in 
cui vigono, quindi, norme di diritto pubblico e norme di diritto privato, 
non diversificate tra loro (3). 

(1) C. LONGO, Storia, p. 46. 
(2) BONFANTE, Scritti gù~.ri.d'ici, I. 
(3) Si tratta di norme che si rivelano ereditate dalla preistoria e cioè aventi radice 

nella costituzione sociale e politica antecedente alla formazione dello Stato citta
dino. Così, esattamente, C. LONGO, istituzioni di diritto romano, p. 12. Con ampie 
informazioni, DE FRANCISCI, Storia, 1, p. 106 ss. 

Il diritto quiritario 3 

Il nucleo più peculiare, più romano, delle norme giuridiche che formeranno 
l'ossatura fondamentale del sistema, si forma in quest'epoca. Gli atti giu
ridici sono pochi: essi e la procedura (delle legis actiones) sono governati da 
un formalismo solenne e da un rituale immutabile. Esempi tipici, che possiamo 
limitarci a citare, spno offerti dai modi di alienazione delle res mancipi; 
dalle forme di ingresso e di esclusione nella familia e dalle forme di assun
zione del vincolo; dalle forme procedurali: su tutto dòmina un formalismo 
non derogabile, come vedremo nel corso del nostro studio. 

Il diritto, in quest'epoca, non è applicabile che ai cittadini romani, di 
modo che gli stranieri, fatta eccezione dei Latini, non sono ammessi ad invo
carne la protezione: non soffre alcuna limitazione il principio della perso
nalità del diritto. Nelle origini pii!- lontane, lo straniero, nel territorio dello 
Stato romano, è esposto a qualsiasi offesa, perchè si considera un nemico 
che nessuna norma giuridica tutela. In prosieguo di tempo, sorge l'istituto 
dell'hospitium, che nasce da un accordo tra lo . straniero e il cittadino, il 
quale' accoglie nella sua protezione il membro della comunità politica stra
niera facendone, così, un amicus et hospes. In seguito, trattati, via via più 
frequenti, conclusi tra la civitas e gli Stati stranieri, regolarono tali rap
porti nel campo del diritto pubblico. La partecipazione dello straniero al 
consorzio giuridico dei cives è, però, di regola, escluso. I rapporti giuridici 
tra cives e stranieri non possono concludersi secondo le norme del iU8 civile: 
quiritario. 

Le consuetudini non costituiscono l'unica fonte di diritto dell'epoca. 
Una prima fonte scritta (1) si ha nelle XII Tavole (2), il monumento più 
vetusto del patrimonio giuridico romano: dal contenuto di esse, nella 
ricostruzione a noi riuscita possibile, emerge, nella sua prima codificazione, 
lo stato del diritto in questa età risalente, nei varii suoi aspetti; si deve infatti 
ritenere che esse abbiano preso come fondamento, regolando le in modo 
talvolta nuovo, le consuetudini preesistenti. Nonostante i numerosi tentativi 
critici in senso contrario, la dottrina dominante ammette oggi l'autenticità 
legislativa delle XII Tavole. Riteniamo però esatto un rilievo dovuto a 
taluni storici: quello che nel corpo della legge siansi venute intercalando 
norme estranee alla originaria codificazione. L'attribuire il complesso delle 

. .(1) La tradizione parla anche dell'esistenza di leges regiae (v. RICCOBONO, Fontes 
~'!1ns ro~ani anteiustiniani, p. 5 ss.), ma la critica moderna dominante perviene alla 
conclUSIOne che, con questo nome, si designino, nella tradizione raccolta dagli storici 
dell'antichità, disposizioni di contenuto sacro, dovute al collegio ' dei po~tefici presie
duto dal rex; tali disposizioni non si possono attribuire a un'epoca determinata ma 
~erosimilmente sono di epoche diverse. Una raccolta di queste norme andava s~tto 
il nome di ius Papirianum. Vedi PAIS, Storia, 1926, p. 63; C. LONGO, Storia, pp. 46-49. 

(2) Bibliografia amplissima. Vedi G. LONGO, Nuovo Digesto ital. 8. h. v. Da ultimo, 
con ampia bibliografia, VOLTERRA, Diritto romano e dir. orientali, p. 178 ss. . 
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disposizioni al testo delle XII Tavole è dovuto alla tendenza degli antichi 
di fare risalire alle XII Tavole qualunque disposizione giuridica di carattere 
arcaico. Ma è sommamente difficile lo stabilire in quali parti e in quanta 
parte questo sia avvenuto (l). 

Una prima forma di attività interpretativa sorge in quest'epoca ed è 
opera del collegio dei pontefici. La prima giurisprudenza romana è dunque 
pontificale (Dig. 1, 2, 2, 6). A essa si deve l'interpretazione del nucleo pri
mitivo e fondamentale delle norme giuridiche .esistenti, sia per l'applica
zione concreta di esse, sia per svolgerle secondo i bisogni nuovi. 

« Questa prassi è in fondo una forma di consuetudine giuridica, giacchè, 
di fronte alla massa del popolo ignara della tecnica legale ed incapace, pur 
conoscendo la legge, di maneggiare il meccanismo della sua applicazione, 
avviene in certi stadii arretrati di civiltà che una corporazione o una classe 
facente professione del diritto (iuris prudentes, iuris prudentia) si renda 
interprete della coscienza giuridica del popolo; e la sua influenza ed auto
rità giunge a tale che i suoi dettami e precetti sono per comune consenso 
accettati con l'opinione che rispecchino il diritto costituito e quindi siano 
obbligatorii. Il che equivale a dire che siffatta pratica crea il diritto» (2). 

I pontefici, che vegliano al culto, so~o depositarii di questa funzione, 
perchè la derivano dall' età preistorica in cui diritto sacro e umano erano 
confusi, ed in cui essi soltanto avrebbero potuto interpretare le norme di 
carattere religioso. A questo primo Inotivo del loro monopolio, altri se ne 
aggiungevano: i pontefici, infatti, intervengono nelle cerimonie pubbliche 
più importanti ed essi, traendo gli auspicii, sono competenti a giudicare del 
volere degli dèi nella emanazione della legge, di cui, interpreti del volere 
divino, curano l'interpretazione e l'applicazione; i pontefici custodiscono il 
calendario e possono dire i giorni in cui era lecito (dies tasti) e in cui era 
illecito (dies nefasti) agire in giudizio. 

I pontefici conservano le formule di atti, negozii e azioni; a loro il citta
dino doveva rivolgersi per conoscere il rito dell'actio o dell'atto (agere, cavere) 
e per consigli giuridici (respondere). 

Il monopolio pontificale finì cOli la divulgazione di Gneo Flavio, scriba 
di Appio Claudio il cieco, della collezione pontificale dei formularii di nego zii 

(1) C. LONGO, Storia, p. 94. La massa di queste norme è genuinamente romana e 
indipendente dalla derivazione greca; le influenze greche, in quest'epoca e su tale 
prima codificazione romana, sono, in gran parte, frutto di fantasia da parte di chi le 
ha sostenute. Il VOLTERRA (o. C., p. 187 ss.) ha ampiamente dimostrato la verità di 
una tale affermazione, vagliando tutte le prove addotte in contrario e dimostrando 
l'inesistenza di analogie o parallelismi tra diritto quiritario e diritto greco. La strut
tura delle istituzioni romane primitive è autonoma rispetto a quella delle istitu
zioni giuridiche elleniche. 

(2) Così, con formulazione che abbiamo creduto utile riferire testualmente, 
C. LONGO, Storia, p. 170. 
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e azioni; più tardi (lex Ogulnia del 300 a. C.), aperto il pontificato ai plebei, 
il carattere segreto dell'interpretatio pontificale venne meno. 

I mores, le XII Tavole e le leggi successive, l'interpretatio prudentium 
costituirono la base del ius civile romano. 

§ 3. - Il diritto romano univeI'sale - Il diritto classico. 

La seconda epoca, che abbraccia quasi cinque secoli di storia (secondo 
la partizione da noi adottata), si inizia- alla fine delle guerre puniche, in un 
momento in cui, politicamente, economicamente, spiritualmente, Roma 
inizia un'.~sistenza nuova. Allo ~viluppo politico e alla conquista dell'Impero, 
sempre pIU vasto, nel mondo, SI affianca un rigoglio di vita nel campo giuri
dico; è l'età del diritto romano universale, un diritto trasformato rispetto 
alla tradizione anteriore, e in un continuo processo di trasformazione che lo 
rende aderente ad una realtà sociale in progressivo rinnovamento. È questa 
l'età in cui il diritto romano affina le sue norme e crea quel tesoro di sapienza 
che ancor oggi forma le basi essenziali dell' organismo giuridico presso la 
quas~ totalità dei popoli civili. Si crea, in quest'epoca, il sistema giuridico; 
un SIstema che resterà modello insuperato e che contiene in sè espressi o 
latenti, principii giuridici che· spetterà alle età successive di elaborare. . 
. L'indole della presente trattazione esclude lo studio della storia costitu

zI~nal~ rom~I1a; bast~ il ricordo che, in questa epoca, gli ordinamenti repub
blicanI raggIungono il loro apogeo e, quindi, per un processo lentamente . , 
m~. progreSSIvamente aggravatosi, di degenerazione, essi attraversano una 
crISI, che sbocca nel loro sfacelo completo e nel fondamento del Principato. 
~on dobbiamo - e non potremmo con la dovuta ampiezza - nemmeno 
mdagare i ~otivi econ?mico-sociali della trasformazione del mondo romano (l). 

FermandoCI ad esamInare l'aspetto giuridico dell'epoca, possiamo così, bre
vemente, indicare i suoi caratteri essenziali . . 

I primitivi istituti quiritari si modificano e nuovi ne vengono introdotti 
per metterli in armonia con la coscienza sociale trasformatasi al contatto 

co~ .le .ci~ltà str~~ie~e del ~~ndo antico con cui Roma è venuta in rapporto. 
Gli ~StItutI che pIU SI moltIplIcano sono quelli del traffico e tutti sono infor
ma~I ~d u~o spirito non formalista, in coerenza con le esi~enze nuove di una 
~oCIeta anI~ata ora da spirito mercantilista (2). Lo sviluppo giuridico avviene 
per due VIe (~): creazione di nuove norme e istituti che, poco per volta 
affiancano al tUS civile ordini giuridici paralleli, che sono il ius . gentium e i; 

(1) Un'ottima esposizione è in CHIAZZESE, Introduzione, cit., p. 79 84 SS. 
(2) C. LONGO, Istituzioni, p. 13. SS.; p. 
(3) Cfr. CHIAZZESE, Introduzione, p. 98. 
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ius honorarium; elaborazione giurisprudenziale del primitivo nucleo del · 
diritto quiritario, elaborazione che assurge a perfezione di tecnica giuri
dica (1), specie nell'epoca della giurisprudenza classica. 

Nell'analisi dommatica dei varii istituti di diritto privato, avremo neces
sità di richiamarci continuamente agli organi dell'evoluzione giuridica, che 
in questo lungo periodo storico f:urono i mezzi propulsori del progresso del 
diritto; furono mezzi mirabili che fecero del diritto romano un sistema dotato 
di vitalità imperitura: il Pretore, la giurisprudenza, specia1mente quella clas
sica, gli imperatori posero in essere un ordine giuridico mirabile di forma e 
di sostanza, adattatosi gradualmente ai bisogni di una società in evoluzione. 

Il Pretore è l'organo più importante di questo progresso giuridico. Organo 
giurisdizionale, di cui altrove vedremo le funzioni nel processo, il Pretore è 
competente a giudicare anche oltre e al di fuori delle norme esistenti di 
diritto, cioè egli può negare l'azione anche se questa sia invocata in base ad 
un principio di diritto civile, mentre può concederla, ovvero, in genere, può 
concedere un rimedio proprio alla sua giurisdizione e fondato sul suo imperium, 
anche per motivi che il · ius civile non riconosce (2). 

Quest'attività del Pretore data dalla Lex Aebutia (605-149), ciqè è poste
riore alle legis actiones; essa trova la sua esplicazione negli editti che il Pre
tore, come ogni altro magistrato, emanava e che vennero, poco alla volta, 
erigendo un sistema - il ius praetorium o honorarium - di fronte al primi
tivo sistema del ius civile. È un lavoro lento, ma continuo e progressivo, di 
ammodernamento del diritto che si compì per questa via; ad esso si deve 
il massimo sviluppo del diritto romano e ad esso si deve ricondurre il nucleo 
delle sue più caratteristiche istituzioni. Molte norme e molti principii giu
ridici che trionferanno più tardi, trovarono la lorò prima affermazione nel 
diritto pretorio; molti istituti, che nel diritto giustinianeo sono svolti ovvero 
generalizzati, hanno il loro addentellato nell'opera del Pretore romano, che 
si svolse traendo profitto dalla struttura del processo formulare, il quale 
fece del magistrato · un organo attivo nella concessione della tutela giu
diziaria: egli può infatti - come vedremo trattando del processo - dene
gare l'azione, concedere eccezioni, concedere nuovi tipi di azioni (fittizie; 
con trasposizione di soggetti; utili; in jactum) e tutta una serie di prov
vedimenti fondati sul suo imperium (stipulationes praetoriae; missiones in 
p08sessionem; restitutiones in integrum; interdicta). L'editto, che il Pretore 

(1) Sull'opera della giurisprudenza repubblicana in questa età, per tutti, vedi 
DE FRANCISCI, Storia, II, 1, p. 186 ss.; C. LONGO-G. SCHERILLO, Storia, p . 198 ss.; 
sulla giurisprudenza classica, DE FRANCISCI, II, 1, p. 343 ss.; CHIAZZESE, Introdu
zione, p. 165 ss.; C. LONGO-G. SCHERILLO, Storia, p. 283 ss. 

(2) Vedi DE FRANCISCI, Storia, II, 1, p. 205; per una esposizione, perspicua
mente nitida e comprensiva, dei mezzi tecnici di cui il Pretore si valse, v. C. LONGO 
e G. SCHERILLO, Storia, p. 178 ss. 
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pubblicava all'ingresso in carica, non vinèolava il successore ma, in realtà, 
i Pretori, che si succedevano nell'amministrazione della giustizia, usarono 
adottare integralmente le norme edittali dei proprii predecessori, di modo 
che si venne costituendo un corpo di statuizioni, cui l'esperienza di ciascun 
Pretore non derogò ma apportò miglioramenti e integrazioni. È l'edictum 
tralaticium, da cui scaturì il sistema del diritto pretorio od onorario, paral
lelo al ius civile. Questo parallelismo si mantiene per tutta · l'età giu
ridica che consideriamo: norme iuris civilis e norme di diritto onorario 
non si confondono ma si integrano tra loro. Il processo di fusione avviene 
quando l'attività edicente del magistrato romano si esaurisce e quando, 
perciò, il dualismo costituzionale dei due sistemi non può essere più consi
derato rilevante: tutte le norme giuridiche hanno una fonte legale che le 
accomuna e tutte hanno la medesima efficacia, e reagiscono le une sulle altre, 
ed il magistrato-giudice è tenuto, in quanto organo dello Stato, ad appli
carle. Un mezzo per eliminare il dualismo tra diritto civile e onorario sarebbe 
stato quello di codificare il diritto, eliminando quelle norme dell'antico ius 
civile che, praticamente, il diritto pretorio, sul terreno della difesa giudi
ziaria, aveva paralizzato e inutilizzato; e sembra che Cesare se lo sia pro
posto. Ma, questo non essendo stato fatto, ius civile e ius honorarium man
tengono, per tutta l'età classica, la propria autonomia, anche se il progresso 
realizzato dal ius honorarium desse preminenza ed efficacia concretamente 
effettiva a quest'ultimo sistema di norme, aderenti all' d,equitas e alla coscienza 
sociale rinnovata. 

Il ius honorarium rappresenta il fattore di più grande importanza in 
questo periodo storico. Accanto ad esso, un altro diviene operante nel pro
gresso giuridico: è il ius gentium. La nozione di ius gentium è collegata 
intimamente allo sviluppo dei traffici e alla trasformazione della vita 
romana, prodottasi allorquando - come dicemmo - uscendo dalla ristretta 
cerchia dell'esistenza primitiva, i Romani vennero a contatto con altri 
popoli, e specialmente con quelli del bacino mediterraneo. Per comprendere 
il significato e la portata dell'antitesi ius civile - ius gentium, bisogna met
tersi dal punto di vista del sistema usato dai Romani nei rapporti con i 
cittadini stranieri relativamente alla loro capacità giuridica e alla legge da 
applicare. Roma - come abbiamo già detto - non considera applicabile 
agli stranieri il diritto della civitas e non ammette che il diritto straniero 
possa trov~re applicazione nel territorio dello Stato. Lo straniero non era 
quindi tutelato giuridicamente in Roma, nè secondo· le norme del diritto 
patrio, nè secondo quelle del diritto romano. Quando, con l'espansione nel
l'Italia e nelle province, Roma ebbe una massa di sudditi esclusi dalla cit
tadinanza romana, si produsse la conseguenza che tutti costoro, che con i 
Romani avevano rapporti commerciali, si trovavano totalmente sforniti di 
tutela giuridica. La via scelta dai Romani - come è stato giustamente 
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osservato (1) - non rappresenta il ripudio dei vecchi principii ma una tran
sazione con questi, onde risolvere una situazione di fatto divenuta intolle
rabile. I Romani continuarono a non ammettere che agli stranieri fosse 
applicabile il ius civile romano ovvero il loro diritto patrio, ma crearono ' 
uno speciale ramo di diritto che fu accessibile agli stranieri ed in base al 
quale essi poterono godere in Roma di tutela giudiziaria. I Romani o modi
ficarono alcuni istituti loro proprii, ammettendo che i cittadini stranieri ne 
potessero usare in questa loro forma modificata, o dettero protezione giu
ridica nel territorio romano' ad istituti del diritto straniero. L'organo, cui 
fu affidato il còmpito di questa nuova tutela giudiziaria, è il Pretore pere
grino, incaricato specificamente dell'esercizio giurisdizionale nelle contro
versie tra cittadini stranieri ovvero tra cittadini stranieri e romani. I 
contratti consensuali di vendita, locazione, società e mandato fecero in 
questo modo il loro ingresso nel sistema romano, salvo ad essere ulterior
mente elaborati secondo la tecnica giuridica romana. In sèguito, gli istituti 
del ius geniium furono considerati applicabili anche nei rapporti tra citta
dini romani e vennero dotati di effetti civili, cioè furono riasslmti nel i'tts 
civile. In questa seconda fase, il ius civile abbraccia non soltanto gli istituti 
riservati ai cittadini Romani ma . anche quegli istituti iuris gentiu.,m che, 
applicati ~Ji cittadini, sono dotati di tutela civile; il ius gentium in senso 
stretto indica quegli istituti di diritto delle genti che, applicati tra stranieri 
ovvero tra cittadini stranieri e romani, godono soltanto . della protezione 
del Pretore peregrino. Il valore di questa distinzione sparisce quando, con 
una costituzione dell'imperatore .Antonino Oaracalla dell'anno 212, la cit
tadinanza Romana fu estesa a tutti i sudditi dell'impero; valore puramente 
storico ha poi la distinzione nel diritto giustinianeo e serve ad indicare 
solamente l'origine dei varii istituti (2-3). 

Oostituitosi il Principato (4), le fonti del diritto in questa, che è l'età 
aure~ del diritto romano, subiscono un mutamento che va di pari passo con 

(I)' C. LONGO, Istituzioni di diritto romano, p. 54. 
(2) Cfr. C. LONGO, 1st. cit., la cui tratta?,ione avvertiamo di avere avuto spe

cialmente presente in questa parte. V. anche Storia, p. 194 ss.; DE FRANCISCI, 
StoTia, II, l, p. 233 ss., e i citati da lui. 

(3) Sull':editto di Caracalla, v. MEYER, in Zeit. fiir vergl. Rechts'Wiss., 1921 e 1928. 
(4) Per i problemi, assai importanti, connessi al sorgere del Principato, v. sopra 

tutto, DE FRANCISCI, Storia, II, l, p. 233 ss. e l'amplissima bibliografia da lui citata. 
Una valutazione critica meditata e chiarissima nell'esposizione è in C. LONGO
G. SCHERILLO, Storia, p. 231 ss. Perspicua, per sostanza e per forma, è anche la trat
tazione del CHIAZZESE, Introduzione, p. 131 ss. 

n periodo storico, che s'apre col Principato, è quello in cui il diritto romano rag
giunge l'apogeo della sua perfezione: esso si designa come peri~do class!co. e, confor
memente, si qualifica classico il diritto di quest'epoca e classwa la glUflsprudenza 
(veramente insuperata nell'opera sua) che fiorì in questa stessa età. Lo sviluppo d~l 
ius honorarium, che ha raggiunto imponenza di mole e di sostanza, i Senato consultI, 
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la trasformazione politico-costituzionale; mentre si deprime e va svanendo 
l'importanza delle fonti repubblicane, si accresce quella dei Senato consulti 
e delle costituzioni imperiali. Questo fenomeno colpisce così l'attività edi
,cente dei magistrati come l'attività legislativa dei comizii, i quali ebbero 
sempre, del resto , parte modesta nella elaborazione di norme di diritto pri
vato; infatti, di fronte alla vasta produzione di leges riflettenti materia 
pubblicistica, la legislazione conliziale di diritto privato costituisce una 
esigua minoranza (1). L'ultimo periodo di attività creatrice dei comizii è 
sotto Augusto, che ai comizii presentò le sue leges sociali. Dopo questo 
Imperatore, il decadimento è rapido e cessa di fatto dopo Nerva qualunque 
attività dei comizii (2). 

Un fatto importante è costituito dalla codificazione dell'editto perpetuo. 
Adriano dette incarico a Salvio Giuliano di fissarne definitivamente il conte
nuto, che non potè, in seguito, essere più modificato dai magistrati, che pur 
conservano il ius edicendi. L'opera giulianea si svolse così sull'editto del 
Pretore urbano come su quello del Pretore peregrino e su quello provinciale, 
di cui furono fatte - come sembra - tre redazioni. La codificazione giu
lianea, che non ci è pervenuta, ebbe portata formale, salvo, dicono le fonti 
(così provando l'assenza di modifiche di natura sostanziale) per una sola 
clausola che Giuliano vi aggiunse (cfr. Dig. 37, 8, 3). 

Il contenuto dell'editto è frutto di una evoluzione storica, che lo ha 
gradualmente, ma non sistematicamente, arricchito. Le nostre più attendibili 
ricostruzioni ci avvertono che la disposizione delle sue materie non è affatto 
sottordinata a criterii di sistema (3). 

La funzione legislativa del Senato si sO,stituì a quella dei comizii; esso 
già aveva esercitato un'attività in questo campo, verso la fine della Repub-

l'attività legiferante degli Imperatori fanno di tale epoca un momento storico saliente: 
l'opera scientifica dei moderni studiosi ha tentato e tenta la ricostruzione di esso nel 
modo più aderente alla sua realtà. 

(l) Sul tema, per tutti, G. ROTONDI, Scritti, I, p. 5 ss. 
(2) DE FRANCISCI, Storia, II, l, p. 322. 
(3) La ricostruzione migliore è del LENEL, Edictum, di cui ora abbiamo una terza 

edizione del 1927. 
L'editto, secondo la redazione giulianea, era diviso in una parte principale e in -

un'appendice, ciascuna delle quali era distinta in titoli con rubriche; entro ciascun 
titolo erano i varii editti e le formule delle azioni, così civili come pretorie. 

La parte principale si apre con una introduzione che riguarda le forme proces-
. suali sino all'ordinamento del giudizio; segue una parte relativa ai giudizi ordinarii; 
~e~e a~cora una serie di materie il cui nesso è meno evidente: sono qui raggruppati 
l flmedn sommarii basati sull'imperium; i titoli riferentisi alla bonorum possessio, ai 
testamenti e ai legati, ai rapporti di vicinanza, de liberali causa, de vi turba incendio 
'l'uina naufragio rate nave expugnata e de iniuriis. Un'altra parte concerne materie 
relative alla cosa giudicata e all'esecuzione delle sentenze. L'appendice è tripartita 
e comprende interdetti, eccezioni e stipulazioni pretorie. In fondo è l'editto degli 
editti curuli. Cfr. KRUGER, Quellen2 , p. 96 ss. 
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blica, interpretando le leggi in modo di restringerne o di ampliarne la por
tata e cassando le leggi (ea lege non videri pop~tlum teneri) per difetto · for
male o di sostanza e dispensando dall'osservanza delle leggi senza chiedere 
la ratifica dei comizii. Nel Principato, il Senato funziona legislativamente 
consigliando il Pretore a concedere nuovi mezzi procedurali, il che il Pretore 
fece (esempi simili si hanno coi S. C. Macedoniano, Trebelliano, Velleano) 
e, dopo l'irrigidimento dell'editto pretorio in epoca adrianea, emanando. 
nuove norme giuridiche in forma diretta: Gaio (I, 4) dice che ormai (seb
bene un tempo ciò fosse contestato) Senatusconsultum vicem legis optinet. 
Con l'affermarsi, progressivamente aumentato, dell'assolutismo imperiale, il 
Senato si limitò ad un intervento formale, perchè la proposta dell'imperatore, 
diretta a ottenere una deliberazione senatoria, fu senz'altro acclamata. 
L 'oratio dell imperatore prese il posto essenziale e ad essa, più. che al Senato
consulto che ne derivò, usano spesso riferirsi, nel loro commento, i giuristi 
classici (1). 

Le costituzioni imperiali divengono la fonte più. importante di produ
zione del diritto: esse non hanno efficacia limitata alla vita dell'imperatore 
che le emana, tranne che il successore non le abbia abrogate (2), e, 
secondo Gaio, hanno valore pari alle norme iuris civilis. La giustificazione 
dell'autorità di questa fonte è, dall'epoca dei Severi in poi, ricondotto alla 
norma che « princeps legibus solutus est». La giurisprudenza classica non 
riconosce, peraltro, alle norme derivanti dall'attività legislatrice imperiale, il 
potere di abrogare le contrarie disposizioni del diritto vigente; ma ammette 
che ad esse deve uniformarsi, dato il valore eminente dell'organo che le ha 
emanate e che aveva diritto di emanarle. 

In età imperiale, da Augusto in poi, si svolge, si amplia, diviene fat
tore importantissimo della fisionomia giuridica dell'epoca, e dell'evoluzione 
posteriore, la cognitio extra ordinem, che designa (come meglio vedremo 
trattandone più ampiamente nel processo) la procedura che si svolge fuori 
dell'ordo i udiciorum privatorum, libera da tutte le forme di questo, nel con
silium imperiale e nei tribunali cui presiedono funzionarii imperiali muniti 
di iurisdictio. Dalla cognitio extra ordinem nasce, sulla base unica dell'auto
rità dell'imperatore, un nuovo ordinamento che si aggiunge al ius civile e 
al ius honorarium, ed esercita una funzione rinnovatrice pari a quella eser
citata dal diritto pretorio. Da prima, essa si tradusse in una serie di inter-

. venti di carattere eccezionale, dovuti a contingenze singole e sporadiche; 
ma, ben presto, si sostanziò in ordinamenti permanenti, che non hanno, 

(l) Letteratura sul tema in DE FRANCISCI, Storia, II, l, pp. 327, 328. Un diligente 
studio è quello della B. LORETI-LoRINI, Studi Bonfante, III, p. 379 ss. 

(2) ORESTANO, Il potere normativo degli imperatori, Roma, 1937, e in Bull. ist. di
'ritto rom .. , 1937. 
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perciò, un mero valore processua~e. Nel sistema delle cognitiones, il diritto 
applicato è costituito pur sempre dal complesso delle norme di ius civile 
e di ius honorarium, oltre che dalle statuizioni nuove contenute nelle costi-

,tuzioni imperiali e nei Senato consulti. Ma, quando se ne manifestava la 
necessità, quando, cioè, l'esigenza concreta richiedeva l'applicazione di un 
principio giuridico non contemplato nel patrimonio giul'idico preesistente, è 
il diritto nuovo che si applica (1). Il significato sostanziale del ius extraordi
narium è, così, manifesto e il suo rilievo si delinea pari a quello avuto dal ius 
honorarium, nella fase precedente della evoluzione giuridica. Tutti i settori 
del sistema del diritto sono permeati dalla cognitio extra ordinem che si pone 
in contrasto a norme di ius civile, sia sostanziali, sia processuali. Il diritto 
familiare riceve innovazioni rilevanti per questa via; la tutela della volontà 
testamentaria è realizzata in essa in materia fedecommissaria; l'inappella
bilità normale delle sentenze, principio fermo nell'ordo iudiciorum privatorum, 
è superata nella cognitio extra ordinem. 

Questi cenni dimostrano l'importanza del fenomeno; allo studio di esso 
si è ora rivolta l'attenzione dei romanisti (2). 

La giurisprudenza, dopo la sua laicizzazione, durante l'epoca repubbli
cana, inizia, con un processo di continua evoluzione, la sua opera che, da 
prima, ha caratteri specialmente pratici, concretandosi nel cavere, nell'agere, 
nel respondere: cioè, nel consigliare nella confezione degli atti e negozii giu
ridici, nell'assistenza alle parti nel processo, nella soluzione ai quesiti pro
posti alla esperienza giuridica dei giurecons,ulti. In epoca imperiale, si esalta 
specialmente la funzione di dare responsi, mentre si accresce l 'attività teore
tica, didattica e letteraria. La giurisprudenza <?lassica - che da Augusto si 
svolge fin9 ai Severi - raggiunge l'apogeo del suo splendore; essa acquista 
carattere ufficiale in quanto le fu concesso il ius respondendi (Gai, I, 7 ; 
Dig. 1, 2, 2, 48-49). Il ius respondendi si concretò nella lnaggiore autorità 
concessa ad alcuni giuristi in confronto ad altri: i loro responsi, nei giu
dizii, ebbero, agli inizii, questo valore di fatto; in seguito, questa auto
rità di fatto di~enne autorità legale. L'evoluzione si può notare leggendo 
quanto scrive ffipiano in Dig. 1, 2, 2, 48-49 e quanto, più tardi, nel
l'età degli Antonini, scrive Gaio in Inst., I, 7. In questa età, qualunque 
opinione manifestata dai giuristi patentati ha valore pari a una norma 
iuris civilis. . 

(l) Cfr. ORESTANO, in Studi Oagliari 1938, p. 30 (estratto)~ 
(2) Oltre le citazioni fatte nell'esposizione degli istituti processuali, v. special

mente RrcCOBONO, Oorso di diritto 'romano, 1933-1934, p. 386 ss. e BETTI, Diritto 
1'omano, p. 667 ss. Altre copiose indicazioni bibliografiche in DE MARTINO, La giuris
dizione nel diritto romano, p. 293 ss., il quale riesamina tutte le teorie avanzate intorno 
al processo di cognizione ufficiale: per una esposizione delle idee del DE MARTINO, 
v. nella trattazione del processo. 



• 

12 Cenni di introduzione storica 

Non è nostro còmpito seguire, con trattazione ampia come il tema 
richiede, le varie fasi di questa evoluzione giurisprudenziale; dire dei 
singoli giuristi, delle scuole che tra essi si formarono, è còmpito di altra 

disciplina. 
Deil'attività dei giuristi classici, sono pervenute a noi - indipendente-

mente dalla compilazione - scarse opere. 1\ia quello che ci è pervenuto 
ha un'importanza fondamentale nella ricostruzione del diritto romano puro. 

Gli scritti giunti fino a noi sono: 
I) Le Institutiones di Gaio. - Di esse conoscevamo frammenti -

quelli accolti nella compilazione - e un sunto - Epitome Gai - della lex 
Romana Visigothorum. Nel 1816, il Niebhur, in un palinsesto della biblioteca 
Capitolare di Verona, scoprì e ora abbiamo (con alcune lacune, in parte dovute 
ai guasti causati nell'opera di restauro) la quasi totalità dell'opera. Recen
temente, in Egitto, due papiri egiziani hanno aumentato le nostre conoscenze 
di Gaio (P. OXY. 2103; P. S. L 1182). Importante è che il secondo papiro 
contiene un passo del 30 libro che non corrisponde al Veronese, in un luogo 
dove quel codice è esente da lacune; il che prova che il Gaio veronese non 

è integro (1). 
Nel 1898, a Autun furono scoperti alcuni fogli di palinsesto, con scrittura 

del V Secolo, contenenti una parafrasi delle Istituzioni di Gaio. Sono i cosi 

detti frammenti di A utun. 
II) Ulpiani liber singularis regularum. Opera nota da un mano-

scritto della biblioteca Vaticana (Cod. Vat., reg. 1182), che contiene sola
mente la prima parte di una collezione che ci resta sconosciuta. Il titolo che 
il manoscritto porta è-Tit'tlli ex corpore Ulpiani. Con verosimiglianza, trat
tasi di un.'antologia di passi estratti dalle opere di Ulpiano (2). 

III) Pauli receptae sententiae (3). - Opera elementare in cinque libri 
probabilmente redatta per la pratica (4), ricostruita attraverso l'epitome 
fatta per la lex romana dei Visigoti, e gli estratti contenuti nei frammenti 
vaticani, la Collatio (5) e nel Digesto. Lo stato del diritto classico non è sempre 
rispecchiato in quest'opera; si è ormai generalmente d'accordo nel ritenere 

(l) La critica moderna ha ritenuto (e ritiene in modo, ogni giorno, più ampio) 
che il testo delle Istituzioni di GAIO non sia giunto a noi immune da alterazioni. 
Queste alterazioni (glossemi) non mancano certamente, ma si è probabilmente esage
rato nell'affermarne il numero. Il papiro P. S. I. 1182 avverte dell'assurdità di alcuni 
glossemi che si erano prima ritenuti nel Veronese. 

(2) ALBERTARIO, in Bull. ist. dir. 'rom., 1921, p. 73 ss. (Studi di diritto romano, V.). 
Altre tesi sono rappresentate dall'ARANGIO-RuIZ, in Bull. ist. dir. rom., 1920, p. 178 8S., 

dallo SCHULZ, Die Epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae, 1128 (1926). 
(3) Sui problemi relativi: BESELER, Beitrage, I, 99; IV, 336; LEVY, inZeit. Sav. 

Stift., 1930, p. 272 S8.; LAURIA, in Annali Macerata, 1930, p. 33 8S.; BERGER, Rea-
lencyclopiidie, X, p. 374 8S. 

(4) C. LONGO-G. SCHERILLO, Storia, p. 314. 
(5) Per la Collatio e i Frammenti Vaticani, v. più avanti. 
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trattarsi di una compilazione eseguita in epoca post-classica, probabilmente 
nell'età dioclezianea, già in uso al tempo di Costantino. Questa com ila
zione subì indubbiamente aggiunte e modifiche. Nella nostra ricostruz~one 
destano poi sempre maggiori sospetti i passi che derivano dai Digesti. Da 
questo a ritenere che il testo attuale delle Sentenze non sia che opera post
classica, ci sembra che corra molto. Il nucleo fondamentale è costituito 
da estratti genuini di opere di Paolo. Non crediamo all'ipotesi che tratti si 
di antologia costruita con estratti di opere giuridiche di diversi autori. 

IV) Alcuni passi di Ulpiano (Institutiones) in un papiro della biblio
te~a di Vi.e~na e. delle Disputationes nella biblioteca di Strasburgo; frammenti 
(rmvenuti m E~IttO) dei libri V e IX dei Responsa di Papiniano; il fragmentum 

.~e torm~la .Fa~t~~a, forse derivante da Paolo ad Plautium; il tragmentum de 
~,ure fisct, ~I CUI e lIDprecisabile l'autore; il tragmentum Dositheanum (aggiunto 
m appendIce all'Ars gramatica di Dositeo), relativo a materie di diritto in 
genere e in specie del diritto di famiglia; un tragmentu,m de iudiciis; un pic
colo trattato de gra~ibus cognationum. 

§ 4. - Il diritto post-classico. 

Il terzo periodo viene caratterizzato come periodo del diritto romano
post-classico e designa l'epoca in cui le pure forme del sistema classico 
degenerano. 

I fattori molteplici, e convergenti, che determinarono questa degene~azione 
sono stati studiati e individuati. Il diritto romano si applica in un ambient~ 
completamente diverso da quello originario, presso popoli che n~n lo inten
dono ~el suo spirito, e che sono naturalmente portati ad opporre ad esso le 
proprIe costumanze giuridiche. Diritto ufficiale e diritti locali vengono in 
u~to tra loro; e spesso fu il diritto ufficiale ad accogliere - in conseguenza 
dI un lent~ la~oro d'infiltrazione - istituti e principii dei diritti locali (1). 
Un esempIo dI queste influenze si può rilevare dalla constatazione che i 
rescritti di Diocleziano, l'ultimo difensore - e certo il più schietto - della 
r~~anità, ribadiscono, in forma che sembrerebbe oziosa, principii basilari del 
d~fltto romano classico: ciò non si spiega se non rilevando che i destinatari 
dI quelle decisioni fraintendevano, in conseguenza dell'ambiente in cui vive
vano e in cui le loro controversie sorgevano, i concetti giuridici romani. 
.Altro fattore importante è nel mutato ordinamento politico-costituzionale e 
nel trasformato ambiente economico. Una società rinnovata postula esigenze 
nuove nell' . "di . organIsmo gIurI co. Un fattore che, infine; produsse conseguenze 
e rIpercussioni rilevanti è il Cristianesimo. Questo verbo nuovo non poteva 

(1) MITTEIS, Reichsrecht und Vollcsrecht, 1891: opera tuttora fondamentale. 
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non produrre una revisione di tutti i valori sociali di cui il mondo viveva: 
e, perciò, anche dell'assetto giuridico. Istituti e dommi, stranieri toto coelo 
alla mentalità classica e pagana, si formano, e parzialmente si affermano, e 
trionferanno più tardi, per questa via. 

Le fonti del diritto e la produzione giuridica complessiva di quest'epoca 
rispecchiano i caratteri, ora accennati, che in essa dominano. 

Le costituzioni imperiali - ora che la monarchia assoluta s'è affermata
sono l'unica fonte del diritto. La pratica sentì il bisogno ben presto di rac
colte di queste costituzioni; analogo bisogno fu avvertito dall'insegnamento; 
inaridita ogni altra fonte di produzione del dhitto, a quella ora indicata 
tutti sentivano la necessità di fare ricorso. 

Nel V Secolo, si ebbero le prime raccolte di costituzioni; e sono: il 
Codex Gregorianus, il Codex Hermogenianus, il Codex Theodosianus (1). 

Il Codice Gregoriano, pervenuto ci parzialmente e indirettamente (attra
verso la lex romana Visigothorum e altre opere) comprendeva - a quanto 
sembra - le costituzioni che vanno dal 196 al 295, cioè dai Severi a Dio
cleziano. Teodosio II dette a questa raccolta, privatamente iniziata e con
dotta, cara.ttere ufficiale. 

Il Codice Ermogeniano, forse un'appendice al Gregoriano, include costi
tuzioni che da Diocleziano vanno fino a Valentiniano I (365). Riconosciuto 
ufficialmente anch'esso da Teodosio II. 

Il Codice Teodosiano - dovuto a iniziativa ufficiale e cioè a Teodosio II 
- comprese una raccolta delle costituzioni (leges generales, non i rescritti), 
che da Costantino vanno fino a Teodosio. 

La commissione ebbe ordine di modificare (nelle parti non sostanziali) 
le costituzioni utilizzate e di conservare anche le costituzioni abrogate~ 
Questo codice ebbe vigore anche in Occidente: fuori d'Italia, ebbe larga e 
durevole diffusione l'epitome fatta per la lex romana Visigothorum. 

Un testo completo del Teodosiano non è giunto sino a noi. Molte delle 
sue costituzioni sono state accolte nel Codice di Giustiniano. Le costituzioni 
emanate successivamente alla pubblicazione del Codice Teodosiano furono 
riunite ma ci è pervenuto dÌl'ettamente soltanto una parte di esse: cioè 
una raccolta compilata sotto Maiorano, che comprende costituzioni, inviate 
in Occidente per esservi pubblicate (comprende costituzioni di Teodosio II, 
Valentiniano III e Maiorano); in tutto, un centinaio di Novelle. Vi è poi 
un'altra raccolta (Constitutiones Sirmondianae): sedici costituzioni di conte
nuto ecclesiastico e altre piccole raccolte minori (collectio Quesnelliana e 
collectio Avellana). 

(l) Per tutti, v. SCHERILLO, in Studi Ratti, p. 249 ss.; e in Studi Albertoni, I, 
p. 515 ss. V. anche C. LONGO-G. SCHERILLO, Storia, p. 338 ss. (è la sintesi meglio 
condotta e più informata nella sua brevità). 
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Oltre queste raccolte di costituzioni, la ·pratica usava le opere della iu
risprudenza classica, in forma di sunti, antologie e parafrasi, che veniv!no 
usati senza criterio: da ciò dispareri e controversie. Una costituzione di 
Teodosi~ I~ e Val~nt~i~no II~ .dell'anno 426 conferì vaZo-re legislativo alle 
opere di crnque gIurIstI: Paplmano, Paolo ' ffipiano Modestino e G .. . " alO. 
con questa costituzione, che regolava la materia delle fonti del diritto, si volle 
esc~ud~re che potessero citarsi le opinioni di tutti i" giuristi, generando con
~us~om. e .querele. ~ soli pareri vincolanti dovevano essere quelli dei giuristi 
rndic~t~; I~ ca~o .di contrasto, tra questi doveva prevalere la maggioranza; 
a parlta dI votI, il .parere di Papiniano doveva considerarsi quello di arbitro 
supremo. Altrimenti il giudice poteva regolarsi come meglio credeva. 
Questa è la famosa legge delle citazioni. ,Si ritiene oggi che essa non istituì 
ex novo un sistema, in quanto le costituzioni occidentali anche 'del IV S l . ,eco o, 
c~e ~I ~o~o ~er:enute, mostrano di servirsi unicamente delle opere dei cinque 
gIUrIstI rndicati nella costituzione di Teodosio II e Valentiniano III (1). 

. In .questa epoca, si ha menzione e prove sicure di un'attività scolastica: 
In OCCIdente a Roma, e in Gallia; in Oriente a Berito, Costantinopoli Cesarea 
Alessan~ria .. ~'~dirizzo delle scuole occidentali fu prevalentement~ pratico; 
me~tre l at~Ivita delle scuole orientali fu teorica. La produzione è però scarsa 
ed. e essenZIalmente compilatrice di compendi ed epitomi, cui si aggiungono 
chIOse e p~r~frasi ~te~r.etative. Tutte le opere dell'epoca, ricavate di pre
fere~za dal cmque gIurIstI della legge della citazione, sono ricche di glossemi 
e chIOse (2). 

Le epitomi, a noi giunte, son~: 
. 1 ° I fragmenta Vaticana. - Il nome di questa raccolta deriva dalla 

cIrcostanza che essa fu scoperta dal cardinale Angelo Mai in ' un palinsesto 
dell~ biblioteca Vaticana. È un lavoro - del v Secolo - a carattere siste
matICO perchè suddiviso in titoli, dei quali a noi sono pervenuti quelli relativi 
alla vendita, all'usufrutto, alla . dote, alla tutela, alla donazione, al cognitor 
e al pr~curator. I passi 'raccolti derivano da opere di Papiniano Paolo 
Ul· V· , , plano. l sono altresì costituzioni sino a Valentiniano I (3). 

2,0.La Collectio le~um. mosaicorum et romanarum. - L'autore di questa 
opera e Ignoto, come CI è Ignoto il suo vero titolo: comprende, messe a con
front,o, norm~ di. ~ritto romano e della legge di Mosè. Il carattere dell'opera 
non ~ forse giurIdICO:. questo problema è peraltro vivamente controverso. 

. VI sono costituzioni del Codice Gregoriano ed Ermogeniano e frammenti 
dI opere estratti dai giuristi della legge delle citazioni. 

d lle(lp) C. LONGO, Storia, p. 347; DE FRANCISCI, in Oonje1"enZe per il XIV centenario 
e andette, p. 28 ss. . 

(2) ALBERTARIO, Introduzione storica, p. 7, n. 7. 
(3) BRASSLOFF, in Realencyclopadifj, 4, 76 ss. 
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La data di redazione va posta tra la fine del IV e il principi~ del V, Se~olo (1): 
, 'd " lti - E un rnSleme dI 

30 La Consultatio vetens cutUS am tunsconsu . , , ' 
areri dati da un avvocato corredati dai test~ giurisprudenZIalI su Cul 

Ppareri stessi vengono basati. Sembra che l'opera SIa stata redat~a ~el VI S,ecdolo 
, il' debbano distrnguersl ue in Gallia. Si sostiene che In · questa comp aZIOne 

parti' una del VI Secolo e una più antica, che è stata fusa con ~a, seconda (2). 
'40 Il libro Siro-Romano. - Epitonle di diritto civile e dl~lttO es~ratto . 

da costituzioni imperiali, sotto il titolo leges saeculares. Ne abbIamo dIverse 

redazioni in siriaco, in arabo, in armeno (3). " 
Le compilazioni ordinate dai Re barbarici nei loro regnI, dopo la caduta 

, 't ti per la conoscenza delle dell'Impero romano d'OCCldente, sono Impor an , . 
, "C' r 't' mo ad una breve enumeraZIOne. fonti del diritto in questi terntorll. l lml Ia il 

V " thorum (la più importante). Fatta comp are l0 Lex rO'Y[/;ana tStgo 

nel 506 da Alarico II. 
20 Lex romana Burgundiorum. 
30 Edictum Theodorici. 

Tutte queste raccolte hanno basi romane. 

(l) VOLTERRA, in Memori.~ ,Ace, Lincei, 1930, 
(2) JORS, in Realencyclopad~e, 4, 1143 ss, , St d' Bonfante I P 201 ss. 
(3) FERRINI, Opere, I, p. 397 BS.; NALLINO, ID . U ~ , , • 
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§ 5.: - La compilazione di Giustiniano. 

Giustiniano realizzò l'opera - d'importanza fondamentale nella storia 
della civiltà - di raccogliere . e conservare così i resti della giurisprudenza 
romana come le costituzioni imperiali. Ciò che nessuno dei suoi predecessori 
aveva saputo fare (Teodosio II s'era proposto questo piano, ma non lo con
dusse in porto, limitandosi alla raccolta di costituzioni che forma il conte
nuto del Codice Teodosiano), Giustiniano riuscì a portare a felice compimento. 

Da prima, il piano del lavoro legislativo non fu forse (1) così ampio; 
Giustiniano - con la costituzione Haec quae necessario del 13 febbraio 528 
- nominò una commissione presieduta da Giovanni, quaestor sacri palatii - , 
e di cui furono membri Triboniano e Teofilo - con l'incarico di compilare 
un codice tratto dai tre codici preesistenti e dalle costituzioni successive. 
A differenza del Codice Teodosiano, questo codice doveva dunque assorbire 
tutti i codici preesistenti ed accogliere non solamente le leges generales ma 
anche i rescritti, ,escludendo le costituzioni non più in vigore. I commissarii 
potevano chiarire nella forma e suntare le costituzioni, modificandone la 
sostanza in armonia con il diritto dell'epoca. Dovevano, insomma, fare un 
codice di legge vigente. 

Questo codice, entrato in vigore il 16 aprile 529, non è giunto sino a 
noi, che abbiamo la sua seconda edizione dell'anno 534; ne abbiamo qualche 
notizia da un papiro (P. OXY. 1814) che contiene il frammento di un indice 
dei suoi titoli. 

Successivamente, la costituzione Deo auctore del 15 dicembre 530 ordinò 
la compilazione dei iura, cioè dei frammenti dell'opera della giurisprudenza 
classica. Questa compilazione prenderà il nome di Digesta o Pandectae. 

Per quest'opera fu nominata una commissione di cui fecero parte quattro 
professori, Teofilo e Cratino, di Costantinopoli, e Doroteo e Anatolio di Berito, 
undici avvocati di Costantinopoli, Costantino, comes sacrarum largitionum. 
Ne ebbe la presidenza Triboniano. 

(l) Che GIUSTINIANO non pensasse da prima alla compilazione dei i~tra è conte
stato da C. LONGO, Storia, p. 359, n. l: il motivo addotto in proposito, e cioè la prova 
(rivelata da P. OXY. 1814) che il primo codice conteneva la legge delle citazioni, 
non appaga interamente in quanto - scrive il LONGO - «( fino a quando la compila
zione dei iura non fosse stata compiuta, erti; pur sempre necessario disciplinare l'uso 
di essi l). Diversamente, DE FRANCISCI, in Aegyptus, 1922, p, 68 ss., cui accede l'ALBER
TARlO, Introduzione, p. 12. 

2 - LONGO, 
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.. difficoltà' con la costituzione Deo auctore, 
L'opera presentava graVl~SIm~. l . dei giuristi romani dovevano 

fi t ·· iterii dIrettIvI' e opere . 
ne furono ssa l l Cl' . . t' he potevano valere per Il .. t t endone qUei frammen l c . . 
essere utilizza e es l'a . e distribuiti per materie, . , . uesti frammentI dovevano esser . 
diritto dell epoca, ~. dice e dell'Editto perpetuo; la materIa 
sulla falsariga dell ordrne del Co. . ( . da suddividersi in titoli); 

. d' quanta lIbrI CIascuno 
doveva· compren ere cm l'" t,;o col nome del giurista e . 't' dovevano avere tnscrtp (I 

i frammentI escerpI l un indice delle opere 
.. Doveva essere premesso 

dell'opera da c~. derIvavano. delle citazioni fu abolita e, quindi, ogni 
consultate e utIlizzate. La legge . d' o i cinque giuristi della 
preminenza di un giurista sull'altro. Cl? ~on U:;~e' nel Digesto (11/15); e 
costituzione teodosiana occupano larghISSIma p. t tta da estratti di opere 

( . 4/15) è occupata quaSI u . . . 
la restante opera CIrca .. . f enti derivanti dai giUristi 
di altri sette giuristi, c~e, rnSleme con ~ ::n:: del Digesto (l). 

della costituzione teodoslana~, forma.nof!Oltà Idi modificare i testi utilizzati: 
La commissione ebbe le pIU ampIe 

t l l'O vedremo tra poco. in qual modo si svolse ques o avo., . . bblicata il 16 dicembre 
La compilazione fu portata a termrne m tre annI e pu 

533 con la 'costituzione Tanta (2). rpite fu premesso un 
. . d' G'ustiniano alle opere esce 

Secondo le istruzIOnI l Id'. d l manoscritto fiorentino delle 
fl t' s (il nome erIva a 

indice, l'index oren tnu h' omette di citare opere utilizzate Pandette) che non è però esatto perc e . 

mentre cita opere non utilizzate. t' ordinati nei singoli titoli, si 
d ui i frammen l sono 

Quanto al mo o con c . to meritatamente celebre, di averlo h (3) in un lavoro rImas . , h 
deve al Blu me , di d alcuni lunghi titoli, rilevo c e di t to Il Bluhme stu an o . , 
scoperto e mos l'a . :. . li che egli chiamò mas:$e, CUI SI 
essi erano costituiti di tre gruppI prrnCIpa, t' da Il Bluhme diede 

t Po di opere colloca e m co . 
aggiungeva un qual' o grup he vi prevalgono; distinse, 

. ca va to dalle opere c 
a queste masse un nome l'l d'ttale' una papinianea. L'ultimo 

abiniana' una massa e l , , l 
così, una massa s . , tò altresì che in ciascun titO o h · ò Appendice Il Bluhme accer di 
gruppo c lam . . lib . di ciascuna opera, sono or _ le opere comprese in ciascuna massa o l l'l 

, d Il'A BERTARIO Introduzione, p. 18 ss. (1) Cl' o' è rilevato e dImostrato a L, ' , l'b' 30 31 32 che hanno un 
d , , " t'toh tranne I I TI , , (2) I cinquanta libri furono IVISI ID l , I _ l'brI' I-IV' II de iudiciis, 

d' t' t" partes' 'Tt'pWLet, l " 
solo titolo ciascuno. Sono . lS, m l ID né. IV 'umbilicus, libri XX-XXVII; V, de 
libri V-XI; III, de rebu,s, hbn XII-~I {b' XXVII XLIV, VII, libri XLV-L. 
testamentis, libri XXVIII-~XXVI; d' " ,l TI

er 
comodità rr: paragrafi. dalla scuola 

I frammenti più lunghI furono I:~S~ lopera dei m~derni. 
bolognese; la loro numerazione pro~re~ ~v Pandektentitel, in Zeitsch. f. gebchich. ~echt8-

(3) Die Ordnung der Fragmen,te ~n e biniana è dovuto alla prevalenza dI oper~ 
wiss., 1818, p. 256 ss. Il nom.e dI ~assa'~:m' di massa edittale alla preval~n~a di 
di Paolo, Dlpiano, POmpOlll?, ad Sab~ G'. d Edictum' di massa papmmnea 

t · d' DI ano Paolo e alO, a , . P .. estratti dai commen l l ,Pl. '.. t . primeggiano le opere dI apIDIano. al predominio di frammentI dI caSIStICa ra CUI 
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nati in modo confonne e costante. Il Bluhme da questa constatazione ~edusse 
che i compilatori si erano suddiviso il lavoro formando tre sottocommissioni, 
avente ciascuna per cJmpito lo spoglio di un gruppo di opere corrispondente 
alle tre masse sopra indicate. L'appendice era stata opera della commissione 
incaricata dello spoglio della massa papinianea. È stata dimostrata l'esat
tezza della teoria del Bluhme con studi che hanno rilevato che le costituzioni 
emanate da Giustiniano per regolare il lavoro di spoglio contengono gruppi 
di decisioni corrispondenti alle materie delle tre masse (1). 

Più volte si erano avanzate tesi contrarie o integratrici alla dottrina del 
Bluhme. La più recente è quella del Petérs (2): egli ha sostenuto che il Digesto 
sarebbe stato preceduto da una compilazione privata del Secolo v; un Pre
digesto di iniziativa privata. Il Peters non negava però consistenza alla 
teoria del Bluhme, anche sostenendo che i compilatori si sarebbero serviti 
di questa precedente compilazione. 

L'Arangio-Ruiz (3), tenendo conto degli ordinamenti degli studi quali 
erano prima della compilazione di Giustiniano, come risulta dalla costitu
zione Omnem, ha emesso la congettura che i giustinianei si siano potuti servire 
di quattro compilazioni scolastiche corrispondenti ai quattro volumina che 
ivi si menzionano. 

L'.Albertario (4) Suppone l'esistenza di una compilazione _ pregiusti
nianea - basata sulle opere dei giuristi della legge delle citazioni, tra cui 
dovevano tenere il primo posto le opere di ffipiano e principalmente i com
menti ad Sabinum e ad Edictum. 

Più argomenti, pur non negando la dottrina del Bluhme, che mantiene 
intatta la sua vigorosa esattezza, sono quindi a favore della ipotesi che i 
compilatori abbiano sussidiato il loro lavoro immenso con l'uso di precedenti 
compilazioni private. 

Durante ia compilazione del Digesto, Triboniano, Teofilo e Doroteo furono 
incaricati di preparare un libro elementare ad uso scolastico, che fu pubbli
cato il 21 novembre 533. Sono le lnstitutiones, redatte sul modello gaiano, 

(l) La dimostrazione è dovuta a C. LONGo, in B~tll. ist. dir. rom., 1907, p. 132 ss. 
n lavoro è stato proseguito dal DE FRANCISCI, ibid., 1910, p. 155 ss., 1911, p. 39 ss., 1915, p. 5 ss. 

(2) Die ostròmischen Digestenkommentare, in Be1·ichte sachs. Gesell. der Wissenschaften, 1913. 

(3) In Conferenze per il XIV centenario delle Pandette, p. 285 ss. 
(4) Introduzione storica, p. 17 ss. Le tesi dell'Arangio-Ruiz e dell' Albertario 

vengono prospettate da C. LONGO, Storia, p. 367 ss. come sorrette da base seria e 
meditata. Analogo giudizio, circa la tesi dell'Arangio-Ruiz, in CHIAZZESE, Confronti 
testuali, p. 533. L'attività delle s'cuole è problema sul quale non condivido le idee del 
Chiazzese; indubbiamente questi predige.sti dimostrano un'attività scolastica cospicua, 
di cui si deve tenere il massimo conto valutando i fattori costitutivi del diritto romano-giustinianeo. 
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in quattro libri, divisi in titoli ma senza citazione delle fonti da cui i passi 
utilizzati sono derivatI (1). 

Successivamente si rese necessaria una seconda edizione del Oodice. Infatti, 
molte costituzioni erano state emanate prima e durante la compilazione 
del Digesto: perciò, occorreva eliminare dal Oodice le contraddizioni che 
esso presentava con queste costituzioni e armonizzarlo con il complesso 
della legislazione giustinianea. 

La commissione nominata (e di cui ebbe la presidenza Triboniano) compì 
il lavoro e il 29 dicembre 534 entrò in vigore il Oodex repetitae praeleCtionis. 
È il codice che è giunto a noi. È diviso in 12 libri, distinti in titoli, dove 
sono raccolte, in ordine cronologico, le costituzioni. La più antica è di Adriano, 
la più recente è di Giustiniano ed è del 4 novembre 534. Ogni costituzione 
porta una inscriptio, con il nome dell'imperatore che l'ha emanata e la indi
cazione del destinatario, e una subscriptio con la data. 

Dopo la compilazione del Oorpus Iuris, l'attività legislativa di Giustiniano 
continuò fino alla sua morte: frutto di essa sono le Novelle (novellae consti
tutiones). Ce ne sono pervenute centosettanta. Non ne fu fatta alcuna raccolta 
ufficiale; ne abbiamo solamente delle raccolte private, di cui la più antica 
è 1'Epitome I uliani, così detta dall'autore della raccolta stessa, Giuliano, 
che contiene il sunto latino di centoventidue novelle. Un'altra collezione di 
centotrenta quattro Novelle, preparata nel Secolo XI, va sotto il nome di 
A uthenticum. Qui, le Novelle sono raccolte senza essere riassunte; quelle 
greche vengono riassunte in latino. La migliore raccolta è quella che com
prende tutte le Novelle, latine e greche (centosessantotto Novelle). 

L'insieme dell' opera giustinianea - Novelle incluse - si indica con il 
nome di Corpus I uris Oivilis. 
, Il manoscritto più antico che abbiamo del Digesto è noto come Flo

rentina o Florentina littera; è conservata nella biblioteca Mediceo-Laurenziana 
di Firenze. Altri manoscritti, di origine più recente, sono indicati come 
littera Bononiensis o Vulgata. Derivano da un esemplare trascritto dalla 
Fiorentina, con correzioni di altro manoscritto; percIò il testo della Fiorentina 
può utilmente essere emendato in base alla Vulgata. 

Delle Istituzioni abbiamo manoscritti del IX Secolo, uno dei quali è nella 
biblioteca nazionale di Torino. 

Il codice ha una tradizione manoscritta poco felice; gli ultimi tre libri furono 
. separati presto dal rimanente, che fu suntato, privato delle iscrizioni e sotto
scrizioni, mentre venivano omesse le costituzioni greche e quelle abrogate. 

(1) La fonte principale è costituita dalle Istituzioni di Gaio, ma i compilatori 
hanno attinto anche alle Res cottidianae dello stesso Gaio, alle Istituzioni di Marciano, 
Fiorentino e Ulpiano e allo stesso Digesto, nonchè al codice e alle più recenti costi
tuzioni dello stesso Giustiniano. Vedi FERRINI, Opere, II, p. 307 ss. 
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. Delle.N ovelle abbiamo numerosi manoscrittI' 
ti bb dell'Epitome e dell'Auten-co; a lamo, della collezione greca due mano . . 
biblioteca Marciana di Venezia del S' l SCflttI, uno conservato nella 

, eco o Xli uno conservato II b'b' 
Laurenziana di Fire~ze, d~l Secolo XIV (1). ' ne a l lioteca 

La valutazione critica del « Corpus Iuris». 

L~ .Compilazione costituisce una delle palestre più 
del dlflttO (2). difficili all'interprete 

Omettendo notizie storiche sull'inter reta . . 
sideriamo i metodi attuali di essa. P ZIOne del Oorpus Iuris (3), con-

Scopo preliminare dell'interpretazi (4) d ' . 
di distinguere in essa quanto resta d:;:esti :~ ~p~ra giustinia~ea è quello 
romano dalle modifiche e dali' '. g umI e del genumo pensiero 

. e mnovazIOnI che i com' '. " 
VI hanno apportato secondo le 'st . . . mIssafl glustmlanei 
storica. ' l ruz~onI rICevute. È questa l'interpretazione 

L'interpretazione ha però anche il còm it· . . 
nella sua unità legislat' . p o dI studiare Il Corpus Iur'is 
l'interpretazione dom~aVt~c' acoe

me
. etSpres~IOne del diritto giust~ianeo. È questa 

v s~s ematwa. 
Una. dottrina specifica - la dottrina delle 

d 11 interpolazioni (5) - è t 
a a rICerca delle alterazioni rilevabili nel C ' " sor a 

designare comunemente tinterp l '. . 1., alterazIOnI che si suole 
v o azwn~ ma che p . 

aggiunte, come in soppressioni . t li'.. . Ossono conSIstere cO,sì in 
I ". ,In ag , In modIfiche anche verbali 

motIVI dell,e mterpolazioni sono molte li '. .,. 
dottrina, sono individuati s . 1m P Cl. ESSI, dalla pIU autorevole 

o ' . . peCla ente nelle seguenti cause: 
1 l ~nfluenza del Cnstianesimo' ad . 

giuridici nuovi (ad esempio' II d" ~ssa sono flconducibili prin cip ii 
. b ' . que o l. colpIre l'arricchimento in i tifi t · 
ID . ase a una valutazione etica dell'illiceità d'. . g us. ca o 
attI compiuti animo nocendi' 11 l esso, quello dI colpIre gli 

, , que o che conduce a svuotare delle sue p' \ 
. Ili 

(1) La prima edizione più importante d' ' . . 
~el Mommsen (1868-1870) pel Digesto eIllte~PI mo~erni è quella, in due volumi 
il Corpus è edito da Mommsen Krii eS qu~ a el CodIce del Kriiger (1877). Tutt; 
curata in Italia: il primo vol~me (l~~~~ 1~~~ll e Kroll. :Una edizione tascabile è stata 
1931. Per notizie sulle edizioni precede~ti ) dUlubbhcato nel 1908; il secondo nel 
ALBERTARIO, Introduzione, p. 36; SCHUL; ~inf' iih~NGO-G. SCHERILLO, Storia, p. 394; 

(2) Cfr. ALBERTARIO I ,,,trod' ' ung, p. 2 ss. 
(3 ..' IV uzwne, p. 135. 

) Una espOSIzIOne sintetica - e ' . 
Introduzione, p. 136 ss. un ampIa letteratura - sono in ALBERTARIO 

(4) ALBERTARIO, Introduzione 146. f ' 
(5) Il CHIAZZESE ha dedicato ~ P; , c r. C. LONGO, Storia, p. 374 ss. 

(Oonfronti testuali, in Annali Uni:e;!::ad~otta e pregevolissima a questo argomento 
no~ conse~tire completamente nell'att: a . ~ Palermo. !933): Avvertiamo tuttavia di 
tazIOne del fattori del diritto postO l ~gIamento CrItICO dI questo autore La valu 
q li -c assICO e O'iustin' h . . -

ue a esposta, da ultimo, dall'ALBERTARIO l 5 . Ianeo C e a nOI senibra esatta è 
ne suo CItato lavoro (Introduzione, p. 81 S8.). 
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energ.iche manifestazioni la patria potestas; quello di disciplinare il regime 

dei contratti con limiti di equità moderatrice); 
20 l'influenza dei diritti provinciali; 
30 la trasformata costituzione politico-economica; 
40 l'influenza teoretica delle scuole bizantìne. 

Questi fattori ' hanno portato - diremmo di necessità - a ID.odificare 
in modo sostanziale più aspetti del diritto romano classico e dei suoi istituti. 
Si tratta di fattori nuovi, che nascono da un mutamento della compagine 

politica, etica, sociale del mondo civile. 
Quando delle alterazioni siano riconducibili a questi motivi, si tratta 

normalmente di interpolazioni sostanzialmente innovative. Accanto a queste 
interpolazioni però numerose altre, anzi un numero imponente di altre , , . l 
alterazioni si deve caratterizzare ceme interpolazioni formali . Le mterpo a-
zioni sosta~ziali « fanno dire al testo cosa diversa da quella che diceva nella 
sua redazione originaria e pongono una norma nuova » (1); le inte~olazion~ 
di natura formale sono verbali e non intaccano la sostanza degli elementI 

giuridici che costituiscono il contenuto del testo utilizza~o: S~n~ ~~che f~r~ 
mali le alterazioni che nascono dalla fusione degli ordmI gIUrIdiCI classlCI 
e dalla caduta deO'li organismi processuali romani. Così, è formale l'altera
zione operata per ;arificare gli effetti civili e onorarii dell.e ~orme g~urid~che; 
per renderé fungibili i rimedi giuridici (actio in factum e tn tUS; actw e tnter-

dictum; actio directa e utilis). 
Nella ricerca delle interpolazioni si è guidati da criterii (2) che possono 

facilitarne e renderne più sicura, la diagnosi. 
Un pr~o criterio consiste nel corbfronto testuale. Esso è il più t:an~uillant~, 

in quanto consiste nella comparazione tra il testo della CompilazlO~e ~d il 
testo pervenutoci genuino, ovvero tra due testi paralleli della CompIlazIOne. 
Una importanza speciale di questo criterio si nota rilevando che, un~ volt~ 
stabilita, per confronto dire.tto, un'alterazione test~ale, si p~ò .basarsl su ~I 
essa per affermare analoga alterazione in altri testI per CUI difetta ~ crI
terio di comparazione diretta o dedurne un orientamento per asserIre una 
tendenza giustinianea (3), in un istituto ricevuto dal diritto classico. 

(1) ALBERTARIO, Introduzione, p. 81 ss. 
(2) BONFANTE, Storia, p. 127 SS.; ALBERTARIO, Introduzione, p. 43 sS.; C. LONGO, 

Sto'ria, p. 379 ss. Presso Albertario, larga lette~atura. 
(3) Si vedano ad esempio: Gai, IV, 144 e DIg.5, 3, 11. 
Dice il testo d~l Digesto: « Pro herede possidet, qui putat s~ heredem e~se, se~ an 

et is, qui scit se heredem non esse, pro herede posside~t, quaeritur: ~t. Arnanus lIbro 
secundo de interdictis putat teneri, 9-uo ~ure nos :ut1 ~roculus s~nblt~. 

Il testo di Gaio, nelle sue Istituzioni, è mvece chIaro. m s~nso dIverso. « Pro hered~ 
autem possidere videtur tam is qui heres est, quam lS qUl, pu~at se her~dem esse. 
pro possessore i8 possidet qui sin~ causa ali.qua rem hereditariam vel etiam totam 
hereditatem, sciens ad se non p~rt~nere, poss~det l). 

Cfr.' G. LONGO, L'hered. petitio, 1933, p. 5 S8. 
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Un altro criterio è quello storico. È quello che fa rilevare l'alterazione 
sulla base di indizii logici 'e ideologici che non possono convenire all'epoca 
e allo stile del giurista cui si attribuirebbero. Si applica questo criterio a'vendo 
presente - al tempo stesso - lo stato del diritto classico, nell'epoca e nel
l'argomento che interessa considerare, e lo stato del diritto giustinianeo, 
nella stessa materia, come risulta dai testi che possediamo (1). 

Il criterio logico e quello logico-giurid-ico scoprono le contraddizioni tra 
le varie parti di uno stesso frammento o nella stessa frase. Evidentemente 
queste contraddizioni sono opera della seconda mano, che ha lavorato nei 
testo (2); questi criterii sono sorretti dall'osservazione dello stile con cui 
di consueto, i compilatori alterano la struttura grammaticale e sintattic~ 
dei frammenti utilizzati. 

Un altro criterio è quello esegetico. È dato dalle incongruenze che balzano 
evidenti confrontando due serie di testi. Una serie esprime lo stato del diritto 
giustinianeo (ed è costituito dai passi alterati) e l'altro quello del diritto 
romano puro. La permanenza dei testi genuini costituisce un vero 'relitto 
storico, deplorevole dal punto di vista legislativo ma prezioso ausilio per la 
ricostruzione del diritto classico. In più casi, i compilatori si liInitano ad 
affermare il nuovo criterio in taluni passi (specie quelli posti in sede materiae) 
lasciando la norma classica in altri (3). ' 

. Il criterio sistematico è posto dalla posizione che il testo OCcup3Jva nel
l'opera originaria, secondo l'iscrizione del frammento. Si rileva da ciò quale 
fosse la materia che ivi si trattasse e, quindi, l'originario e genuino con
tenuto presumibile. 

Il criterio legislativo si applica quando si nota che è il legislatore che 
-parla nel testo del giurista, con stile imperativo e maiestatico (definimus 

. . ' .constttutmus, generaliter sancimus, generaliter definiendum est, sciendum est). 
Con il criterio diplomatico, l'interpolazione si riléva nel testo della Fio

rentina, quando esso presenti notevoli scorrettezze. 

(1) Dig. 3, 5, 46 dice che tutti i giudizii sono extra ordinem. Evidentemente questo 
non può ~verlo scritto un,giuri;:;ta romano. V. quanto è esposto nella parte dedicata 
.allo st:u~lO del processo. E in epoca giustinianea che la cognizione ufficiale è estesa 
.a tuttI ] procedimenti: da ciò l'interpolazione. 

(2) Ec~o un esem?io: Dig. ~6, 3, 25, l: « ... Paulus respondit eum contractum, de 
qu~ quaentur, deposltae pecumae modum excedere, et ideo ... usurae ... actione depositi 
pet~ possu:nt l). Pa.olo nega che, nel caso sottoposto al suo esame, si possa ravvisare 
un de,P?sIt? e pOI, .come, se fosse logica conseguenza (et ideò) dice esperibile l'azione 
.depos~t~. L mnova~lOne ,e compilatoria. Cfr. C. LONGO, in Bull. ist. dir. rom. 1906, 
p. ~2 1 sS.; Il ~ep'os~to, Milano, 1933, p. 111 SS. (anche per la confutazione di una diversa 
teSI del Segre [m Bull. ist. dir. rom. 1907, p. 197 ss.]). 

(?) I concessionarii di un peculio debbono, nel diritto giustinianeo, ricevere una 
specIale e sepa~ata conces~~o .lib'erae administrationis per potere disporre giuridica
mente del pecuho stesso. CI.O ~l:;;ulta da testi manife.- tamente alterati; nei testi genuini 
,(che perm.angono. c.ome .rel~tti dello stato del di itto classico), la concessio peculii e 
la concessw adm~mstratwms non sono distinti: nella prima è implicita la seconda. 
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Il criterio linguistico o filologico (di cui in tempi recen.ti si è molto usato 
ma che, più di ogni altro, deve sempre valersi dell'ausilio degli altri cri
terii) è quello che induce ad affermare una interpolazione sulla base del 
confronto tra la lingua usata nel passo sospetto e quella usata sulla buona 
latinità. Ridondanze di stile, grecismi, costruzioni stentate o ampollose, 
sono tutti indizii filologici dell'intervento compilatorio. Ottima base per 
affermare, su questa base, un'interpolazione, è il confronto con il latino 
usato nelle costituzioni latine di Giustiniano. 

Ancor prima di sottostare alle alterazioni compilatorie, i testi romani, 
di cui i commissarii giustinianei si servivano, subirono dei guasti e delle 
infiltrazioni (glossemi e intm'polazioni pregi1lstinianee). Si qualificano glos
semi i guasti occasionaii; interpolazioni pregiustinianee quelle alterazioni che 
racchiudono ed esprimono una intenzionale innovazione del dettato origi
nario. Una distinzione netta tra queste due categorie non è sempre agevole; 
come non è agevole (mentre sarebbe necessario) il determinare con preci
sione se ed in quali limiti un passo presenti tracce di tali interventi pregiusti
nianei e in quali limiti, invece, possa considerarsi interpolato dai compilatori. 
La delicatezza delle indagini è accresciuta dalla circostanza che, spesso, nel 
medesimo frammento, sono riscontrabili alterazioni dell'uno e dell'altro tipo. 
Però è da aggiungere che le alterazioni pregiustinianee sono spesso una 
mera preparazione di quelle giustinianee; di modo che lo spirito che le anima 
è conforme (1 -3). 

Col cOluplesso di questi criterii e con il sussidio di questi orientamenti 
scientifici, la dottrina prosegue il suo lavoro di studio del diritto romano-

(l) Chiamiamo glossemi queste alterazioni data la loro origine. I~fatti ,esse ~ascon,o 
da annotazioni fatte ai margini dello scritto o tra le righe (glosse mterlmean margI-
nali), ad opera di coloro che le usavano e le trascrivevano. . . . 

I successivi amanuensi incaricati del lavoro di trascrizione incorporarono o mcon
sciamente o consciamente l'osservazione nel testo relativo, il quale così pervenne ai 
giustinianei. 

(2) La ricerca delle alterazioni pregiustinianee è stata perseguita con grande fer
vore negli ultimi anni. In Italia, l'Albertario e il So]azzi sono tra i più convinti asser
tori di glossemi e interpolazioni pregiustinianee. 

All'Albertario si deve un tentativo di determinazione di criterii in base ai quali 
sarebbe possibile una distinzione tra alterazioni pregiustinianee e giustinianee 
(Introduzione, pp. 57-75). 

(3) La ricerca delle alterazioni giustinian~e e pregiustinianee ,è ~ra fav.ori~a e resa 
più aO'evole dai numerosi lessici, di cui gli studiosi possono SerVlfSI. Il cnteno filolo
gico ha a sua disposizione questo potente ausilio: HEUMANN -S~CKEL~ H.andlexic~n; 
ZANZUCCHI Vocabolario delle Istituzioni di Gaio; Vocabularwm ~unsprudentwe 
romanae; GRADENWITZ, I ndex zum Theodosianus; E-rgdnzungsband zum Theodosianus; 
MAYR-SAN NICOLÒ, Vocabularium Oodicis Iustiniani; C. LONGo, Vocabolario delle 
costituzioni latine di Giustiniano, in Bullo ist. dir. rom., 1897-1898; E. LEVY, Ergdn
zungsindex zu i'/,~s und leges; GUARNERI-CITATI, Indice ~elle paro l,e , ecc., Milano~ 
1927 e Supplemento, in Studi Riccobono. Una raccolta del glossemI finora accertatI 
ha fatto il :VOLTERRA, in Riv. storia di'I" ital., 1934. 
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giustinianeo e di ricostruzione del diritto classico. 'Due còmpiti _ di cui 
precedentemente abbiamo indicato i limiti e la portata - che non possono 
~ndare disgiunti ma che, avendo lo stesso valore, si completano a vicenda. 
E infatti certamente unilaterale la visione di chi limiti il suo campo di inda
gini ad uno soltanto di quei settori; ed è inadeguato il lavoro scientifico se 
accertata una serie di alterazioni testuali, si ometta di farne l'intrinsec~ 
valutazione; di indagare, cioè, lo spirito del diritto giustinianeo le tendenze 
che lo animano, il sistema organico ID cui gli istituti singoli si' inquadrano. 
N on si deve dimenticare che alla formazione dell' educazione giuridica lo studio 
del diritto giustinianeo porge la base fondamentale. ' 



I. 

PARTE GENERALE (1) 

N elle pagine che seguono, studieremo la parte generale della teoria. 
Si espongono qui principii di carattere fondamentale che vengono pre

supposti nella successiva trattazione di ciascUna delle parti speciali. È questa 
l'opportunità ed è questa la necessità di un'esposizione generale. 

Parleremo anzitutto del concetto di norma giuridica, poi delle fonti del 
diritto· delle distinzioni del diritto obiettivo; della sua interpretazione. 
Passer~mo quindi a trattare dei diritti subiettivi, studiando il soggetto dei 
diritti, l'acquisto e la perdita dei diritti; la difesa dei diritti. 

§ 6. - La norma giuridica. Il diritto obiettivo. 

N ei consorzi sociali sorgono assai precocemente, e presto si evolvono, 
molte categorie di norme di condotta, dirette a regolare in più campi della 
vita materiale e morale l'atteggiamento dei singoli nei loro rapporti con gli 
altri consociati e con tutta la società; tali norme pongono doveri ed obblighi 
(cioè limitazioni dell'arbitrio ip.dividuale); altre regole di condotta sono det
tate altresì dalla morale, dal costume, dal galateo, dall'onore, ecc. 

Il diritto obiettivo non è che una specie di queste norme; anch'esso, 
quindi può definirsi e concepirsi quale un sistema di norme di condotta 
che di~ciplina in determinati campi della convivenza sociale l'attività dei 
singoli, postulando doveri e limitandone l'arbitrio nell'interesse della 

collettività. 

(l) KARLOWA, Romische Rechtsgeschichte, Il, p. l ss .. ; B?N~ANTE, Scritti giuridici, 
IV, p. 3 ss., p. 28 ss.; Istituzioni, p. 5 ss.; PEROZZI, Is~~tuzwn.~,. I, p. 80 ss.; MITTEIS: 
Romisches Privatrecht, I; C. LONGO-G. SCHERILLO, Stona del d~ntto rom~n~, p. 160 ss., 
p. 265 ss.; PACCHIONI, Manualo di diritto romano, p. 6 ss.; SIBER, Rom~sches Recht, 
I, II, p. l ss., p. 22 ss.; JORs-KuNKEL, Romisches Recht, p. l ss .... p. 5~ s~.; MONIE~, 
lIIan'uél, I, p. 15 ss.; BETTI, Diritto romano, p. l ss. (quest'op.era e la ~I~llOre e l~ p:a~ 
recente sulla « parte generale »; la consigliamo in modo speCIale; la bIblIografia e qm 
sempre esauriente); C. LONGO, Istituzioni di d·iritto romano, 1929-1930, p. 3 ss.; 
DI MARZO, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1937, p. 25 ss. 
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È caratteristica delle norme giuridiche la loro coercibilità; cioè, di esse 
è imposta coattivamente l'osservanza. Si dice perciò che la caratteristica 
particolare della norma giuridica, in confronto alle altre norme sociali; è 
quella di essere munita di coazione o di forza coattiva. L'lIDica norma, che 
pel giurista ha valore, è quella del diritto, perchè se ne può esigere l'osser
vanza in forma coattiva. Tale coazione può essere diretta o indiretta. È 

diretta, quando si costringe il singolo, o a tenere la condotta prescritta 
dalla norma, o a riparare alle conseguenze della sua inosservanza. È indi
retta, quando si cerca di ottenere la osservanza della norma, minacciando 
lilla pena o un danno patrimoniale a chi la trasgredisce, senza procedere 
alla riparazione dell'inosservanza. Il diritto obiettivo ha due caratteristiche 
essenziali: ha natura positiva, cioè è diritto obiettivo soltanto il complesso 
dei precetti coattivi posti dallo Stato; ed è essenzialmente mutevole nello 
spazio e nel tempo. Non esiste pertanto un diritto universale, ma esistono 
solamente altrettanti diritti diversi l'uno dall'altro quanti sono i popoli. 

Accanto alla nozione del diritto positivo occorre dare una nozione anche 
dell'equità. La parola latina aequitas rispecchia l'idea di uguaglianza e 
proporzione. 

L'aequitas era intesa dai Romani come l'ideale del regolamento giuri
dico: l'ideale cioè, pel legislatore di porre norme, e pel giudice di adottare 
decisioni, tali che riescano perfettamente adatte alle condizioni della società 
ed a tutte le peculiarità dei casi concreti; di modo che i rapporti sociali 
abbiano un trat'tamento davvero proporzionato e quindi uguale. L'equità, 
così intesa, non implica alcuna idea di mitezza ed indulgenza; la conce
zione dell'equità in senso caritatevole, è una deformazione del genuino 
significato del termine, propria al nuovo diritto, all'ambiente giustinianeo. 
Ed è in questo secondo significato che noi oggi la concepiamo prevalentemente. 

§ 7. - Fonti del diritto. 

L'espressione « fonti del diritto » ha due sensi: o designa le fonti di pro
duzione (creazione) del diritto, con che si intendono i modi coi quali si 
stabiliscono le norme giuridiche (le norme positive e coattive); o indica le 
fonti di cognizione del diritto, cioè i materiali dai quali può trarsi la cono
scenza di un determinato diritto. 

Le fonti di produzione possono ridursi a due categorie: a) la consuetu
dine ; b) le fonti legislative, cioè le statuizioni degli organi cui l'ordinamento 
dello Stato romano deferì la competenza di emanare norme giuridiche. Ad 
esse corrisponde la distinzione, di valore meramente estrinseco, tra iU8 

scriptum (le statuizioni degli organi legislativi) e ius non scriptum (le norme 
create da consuetudini). 
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N el diritto romano, la precedenza storica spetta alla consuetudine, 
giacchè i Romani hanno cominciato a reggersi in base a semplici consuetu
dini. E se l3J tradizione parla di leggi emanate dagli antichi, e in parte 
miti ci , Re di Roma (le così dette leges · regiae) la critica moderna ha affer

mato che esse non sono mai esistite. 
La consuetudine è costituita da quelle regole di condotta che il popolo 

segue spontaneamente e che spontaneamente si formano nella stessa guisa 
delle norme del costume o del galateo. Dovendo definire la consuetudine 
dal punto di vista giuridico, diremo che essa è l'osservanza costante ed 
uniforme di una norma di condotta con la convinzione della sua obbliga
torietà' occorre quindi che essa sia costantemente ed uniformemente seguìta, 
ma oc~orre altresì che siano i consociati d'opinione che essa sia giuridica

mente obbligatoria. 
Quanto alle fonti legislative, considerandole complessivamente, e pure 

avvertendo che esse hanno variato nel tempo, possono essere indicate come 
segue. La lex, cioè la norma giuridica votata nei comizii romani. L'organiz
zazione della plebe sotto proprii magistrati e l'esistenza di proprie assemblee 
dettero luogo al sorgere di speciali statuizioni, con efficacia limitata alla sola 
plebe, che furono i plebisciti. Ma la legge Hortensia del 28~ a .. 0, attrib~ 
forza legislativa generale ai plebisciti, che, così, vennero parificatl alle leggI. 
Accanto alle leggi rogate nei comizii sono le leggi datae, cioè quelle emanate 
dai magi stra ti per delegazione del popolo. 

Altra fonte è costituita dagli editti dei magistrati e principalnlente dal
l'editto del Pretore, la cui importanza già abbiamo messo in evidenza nelle 
pagine che precedono, trattando dell'origine e dello svolgimento. storic? del 
diritto pretorio. Gli editti pretorii, elaborati nella lunga pratlCa, finIrono 
_ come si è detto - per acquistare un carattere tralaticio (edictum trala
ticium); i successivi magistrati accettarono gli editti preceden.ti li~vemente 
modificandoli ed è perciò che l'editto poco alla volta acqUlstò Il valore 
di una fonte permanente di produzione del diritto. Sotto Adriano, venne, 
per incarico dell'imperatore, fatta una codificazione dell'editto da Salvio 
Giuliano. In tal modo, l'editto si stabilizzò e si cristallizzò. 

Un'altra fonte di produzione del diritto è costituita dai Senatoconsulti. 
Il potere legislativo del Senato Romano costit~isce argome~to d~ba~tuto 
nella scienza romanistica (1). In epoca repub bhcana, le deliberazlOllJ del 
Senato si sostanziavano in un parere e se influivano sul tenore dei progetti 
di legge, che i magistrati solevano discutere in Senato ~rima di ~resen~arli 
ai comizii, non costituivano norma vincolativa~ N ella prlIDa epoca Imperlale, 

(1) BRADAMANTE LORETI LORINI, Il potere le~isl~tivo del Senato Romano, in Stud~ 
Bonfante, IV, p. 379 ss. Nel lavoro di questa scnttnce, lodevole nel suo complesso, e 
tutta la bibliografia sull'argomento. 

Distinzioni in ordine al diritto obiettivo 29 

il Senato cercò di dar forma normativa alle sue deliberazioni attraverso il 
Pretore, facendo sì che questo magistrato inserisse nel suo editto disposi
zioni adatte ad attuare la sua volontà. In seguito, la decadenza dei comizii 
e dell'attività pretoria fece sorgere nel Senato un effettivo potere legislativo. 
La conquista del Se,nato fu però di breve durata; presto esso, obbedendo 
al principe, non prese più iniziative proprie per lo svolgimento del diritto. 
I Senatoconsulti assunsero invece la figura di una indiretta legislazione 
imperiale, perchè gli imperatori usarono inviare al Senato dei messaggi 
(o'l'ationes) contenenti riforme legislative, e il Senato si li1;nitò a votarle per 
acclamazione. Dal III Secolo d. O., non si ha più menzione di questa attività 
legislativa del Senato. 

L'altra fonte creatrice del diritto, di importanza essenziale nella storia 
giuridica romana, è costituita dall'opera della giurisprudenza, specialmente 
da quando essa fu in gran parte munita del ius respondendi (1). 

§ 8. _ . Distinzioni in ordine al diritto obiettivo. 

Ius civile, gentùf/Yn, naturale. 

La prima grande distinzione è quella tra ius civile, ius gentium e ius 
civile e ius praetorium. Abbiamo sufficientemente esposto i motivi fonda
mentali che condussero i Romani alla recezione nel loro sistema del i~ts 
gentium. L'importanza del diritto pretorio parimenti è stata posta in rilievo, 
indicando brevemente quale ne sia la fonte. Il diritto pretorio ha creato 
parallelamente al diritto civile tutta una serie di istituti che gli corrispon
dono: come vedremo dettagliatamente in sede di trattazione speciale, alla 

. proprietà di diritto civile si contrappone un tipo di godimento di diritti . 
reali che può in ultima analisi designarsi come proprietà pretoria, al sistema 
successorio fa riscontro un sistema di diritto onorario che ha le proprie 
categorie di successibili e che ebbe virtù di anecare una profonda trasfor
mazione alla sostanza del primitivo diritto ereditario romano, tutelando, 
in antitesi a quello, la sllccessione basata sui vincoli del sangue. 

Queste norme di diritto civile e onorario, nel periodo classico, corrono 
parallele senza fondersi in unico ordinamento. La fusione è una delle opere 
fondamentali della compilazione di Giustiniano, ed è il motivo che spiega 
molte alterazioni testuali~ In epoca classica, il ius civile e il ius praeto'rium 
vivono ciascuno · una pr~pria autonoma esistenza, ma, negli effetti pratici 
e nel pensiero della giurisprudenza, i due ordini giuridici, che coesistono 
nello Stato romano, si coordinano e gli scopi realizzati da,l sistema pretorio, 

(1) Su di essa, vedi quanto si è detto nella introduzione storica. 
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l'efficacia dei suoi rimedi, hanno un valore che si ripercuote sulle norme 
di diritto civile. Un esempio di questa interferenza dei due sistemi - iuris 
civilis e iuris pTaetorii - (su cui vedasi specialmente la fine trattazione del 
Betti) (1), si ha nel modo in cui viene realizzata la volontà delle parti negli 
atti e negozi giuridici. Oome vedremo in seguito, la stipulazione, che è il 
contratto tipo del commercio giuridico romano, essendo un negozio di diritto 
civile, non può produrre se non le conseguenze che sono strettemente ine
renti al suo tipo, cioè, più precisamente, a quanto le parti contraenti dis
sero, con congruenza perfetta tra domanda e risposta, all'atto di conclusione 
della stipulatio. Un patto successivo o separato non potrebbe, mettendosi 
dal punto di vista del puro diritto civile, avere virtù di modificare l'essenza 
tipica e gli effetti fissi e determinati dalla stipulatio. Orbene, quello che non 
può valere iUTe civili, praticamente si realizza sul terreno del diritto pretorio: 
la parte che vi ha diritto può far valere innanzi al Pretore il patto concluso 
e, se in linea di fatto, questo fu concluso, paralizza ed' elide gli effetti civili 
della stipulatio. Accanto a ius civile e a ius gentium compare la nozione di 
ius 'naturale: è una tricotomia che crediamo non sia estranea alla mentalità 
giuridica romana perchè il concetto di ius natuTale è insito nel significato 
astratto di ius gentium, come fondo di norme comuni a tutti i popoli e 
basate sulla natuTalis Tatio, e ciò spiega quindi il tentativo, di carattere 
puramente speculativo, di parlare di un ius natuTale, inteso come diritto 
fondato sulla natura umana e, anzi, sull'ordine naturale, comune a tutti 
gli esseri che vivono sulla terra. Devesi però immediatamente avvertire che 
del ius natuTale, inteso in questo senso, non pare che la giUl'isprudenza 
romana abbia mai fatto il presupposto di decisioni pratiche e che, pertanto, 
la nozione di 'i'tts natuTale non ébbe per i Romani, carattere positivo. Se a 
proposito di alcuni istituti troviamo il richiamo a questa spiegazione, non 
è infondato il sospetto che la giustificazione sia inserita nel testo dai com
pilatori di Giustiniano, i quali mostrano una indubbia predilezione per il 
concetto di ius natuTale (2). 

(l) BETTI, Diritto romano; p. 55 ss.; v. anche, s;pecialmente, MITTEIS, Romisches 
Privatrecht, p. 38 ss. 

(2) Il concetto di ius nat~trale, quale appare nelle nostre fonti (v. specialmente 
Gai, I, 156; II, 65; II, 73; Dig. l, l, 1,3; Dig. l, l, 6 pr.; Dig. 50, 17,32; Dig. l, l, 
11; Dig. l, 8, 2), è stato oggetto di studio da parte di numerosi autori (PEROZZI, 
Istituzioni, I, pp. 91, 100, 103; BEsELER, Beitrage, III, p. 131 ss.; ALBERTARIO, Stltdi ' 
di diritto romano, I, p. 9, n. l; Studi di diritto romano, III, p. 56 e voI. V passi'Yn; 
C. LONGO, in Rend. 1st. Lomb. 1907, p. 632 ss.; RICCOBONO, in' Oonferenze per il 
XIV Oentenario delle Pandette, 1931, p. 245; MASCHI, La concezione naturalistica del 
diritto e degli istituti giuridici romani, in Pubblicazioni Università Oattolica, 1937, 
p. 158 ss.). La critica interpolazionistica ha voluto negare il carattere classico dei 
testi che menzionano il ius naturale e che riportano la tricotomia ius civile, gentium, 
naturale. Questa critica sembra a noi eccessiva: il motivo principale della nostra con
vinzione resta quello, messo in evidenza da C. LONGO (op. cit., p. 634), che i testi 
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I us publicum, ius privatum. 

Publicus - che deriva da populus e populicus - indica tutto quello 
che ha riguardo allo Stato romano, concepito come ente sovrano e la qua
lifica si spiega avendo presente che i Romani identificano lo Stato col popolo 
romano. La definizione ricordata nelle fonti per distinguere diritto pubblico 
e diritto privato è la seguente (Dig. 1, 1, 2): « Publicum ius est quo'd ad 
statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt 
enim quaedam publice utilia, quaedam privatim». 

Si vede che il carattere per decidere dell'appartenenza di norme ad una 
categoria o , all'altra in cui si distingue, si desume dalla circostanza che 
alcune norme giuridiche regolano materia che riguarda interessi della col
lettività, altre, più specialmente e delimitatamente, interessi individuali. La 
diversa sfera, in cui queste norme spiegano la loro effi cacia, spiega il motivo 
per cui le norme di diritto pubblico sono dette inderogabili dalla volontà 
delle parti: esse tutelano un interesse di tutta la società, che non può essere 
lasciato alla libera disposizione dei privati. Questo interesse ha estrinseca
zioni diverse, in campi molteplici: di ordine pubblico, di difesa collettiva, 
di tutela dei fini perseguiti dallo Stato. Oiò si esprime nelle fonti giuridiche 
romane, con l'affermazione che ius publicum pTivatoTum pactis mutaTi non 
potest. 

Gli interessi privati sono regolabili e disponibili dalle parti private, nel 
modo che le parti stesse considerano più idoneo alle concrete e contingenti 
esigenze della propria sfera giuridica: le Iiorme di diritto privato sono per
tanto dispositive e derogabili. Lo Stato non interviene in questo campo se 
non per quanto esso ritiene opportuno e necessario a impedire gli abusi e 
le violenze. Oome vedremo studiando la difesa dei diritti e la storia del 
diritto processuale nel diritto romano, l'intervento dello Stato si è mani
festato in epoca avanzata e l'autotutela dei privati non fu mai abolita 
durante tutto il corso della storia giUl'idica di Roma; chè, anzi, la forma 
con cui, anche in epoca di progresso giUl'idico, lo Stato interviene nella fun
zione giudiziaria, denota la sua limitata ingerenza. 

principali sull'argomento sono comuni alle Istituzioni e alle Pandette e derivano dalle 
Istituzioni di Ulpiano che furono escerpite direttamente dai redattori delle Istitu
zioni di Giustiniano: i passi, coincidenti nei termini, derivando da due fonti tra loro 
distinte, si palesano originarii all'opera del giureconsulto da cui furono estratti. 

Il Maschi, nella sua recente opera (p. 221 ss.) mette in luce una concezione giusti
nianea di ius naturale, inteso come un complesso di principii validi per tutti gli uomini, 
immutabili per volere di Dio, da cui sono determinati (Inst. l, 2, -11). Di questa enun
ciazione lo scopo è nettamente religioso. 

Sul concetto di naturalis ratio, v. MASCHI (p. 236-282), che esattamente sostiene 
la classicità di molti luoghi in cui si afferma e di molte decisioni che si basano 
su di esso. ' 
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Ius commune, ius singulare, p'rivilegium (l). 

Non abbiamo nelle fonti nessuna definizione di ius commune e il con
cetto si rileva dalle applicazioni pratiche che di esso fa la giurisprudenza e 
dal contrapposto logico con il concetto di ius singulare; infatti - come 
giustamente è stato osservato (2) - le due nozioni di ius comm~(,ne e di ius 
singulare non debbono considerarsi indipendenti sibbene correlative, l'una, 
cioè, in funzione dell'altra. Non vi sarebbe nè possibilità nè bisogno di deter
minare l'esistenza di un ius commune se non esistesse un ius singulare e vice
versa. Il ius commune, in questa antitesi, è quel diritto che riguarda una 
totalità astratta di persone, di rapporti, di cose e generalmente coincide con 
il nucleo primitivo delle norme di ius civile. Il ius singulare si presenta come 
un complesso di norme particolari introdotte nel sistema, ad opera della 
giurisprudenza, del Pretore, della legislazione imperiale (sovrattutto que
st'ultima: il testamento militare - come vedremo - è ius singulare nato 
dalle costituzioni dei principii) e che appare come una novità di fronte alla 
tradizione giuridica preesistente. 

Esempi di norme di diritto singolare sono rintracciabili in più campi; in 
materia di codicilli, di lex Aquilia, di adstipulatio, del SenatoconsultoVelleiano. 

La definizione che Paolo ne dà, in un celebre testo, è la seguente: « ius 
singulare est quod contra tenoris rationem propter aliquam utilitatem ... 
introductum est». 

Oioè: ius singulare è il diritto introdotto, in contrasto con la ratio delle 
positive disposizioni del diritto comune, per una necessità nuova che 

si crea. 
Privilegium designa, in epoca classica, una disposizione eccezionale che 

riguarda, con carattere personale, e in modo parziale, persone fisiche o enti 
determina ti. 

L'uso di queste concessioni si amplia grandemente nella età postclas
sica e, per designarle, si applica una terminologia diversa da quella classica; 
le distinzioni terminologiche e concettuali, che ora abbiamo poste, sembrano 
in più casi obliterarsi. 

Le trasformazioni, cui ora abbiamo 'fatto cenno, sono specialmente visibili 
in ordine all'uso scambievole delle nozioni di ius singulare e privilegi~tm, il 
che giustifica COlne alcuni autori moderni abbiano a loro volta equivocato 
sull'esatto specifico senso da attribuire a quelle categorie. 

(l) Per tutti, v. ora ORESTANO, in Annali dell' Università di Macerata, XI (qui 
citato nell'estratto) e ARANGIO-RuIZ, Istituzioni, 3a ediz., p. 30 SB. 

(2) ORESTANO, op. cit., p. 26. 
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§ 9. - Interpretazione del diritto (1). 

Interpretare il diritto significa ricercarne il vero contenuto, mettendo in 
evidenza la volontà :esplicitamente o implicitamente manifestata dal legis
latore. L'interpretazione si riferisce essenzialmente alla legge ma i canoni 
che la disciplinano valgono per ogni fonte del diritto. 

Distinguia~o ~a interpretazione autentica (che è opera dello stesso legis
latore) e una aotinnale (che è opera della giurisprudenza). 

I criterii che guidano nell'interpretazione sono: a) quello grammatioctle' 
b) quello ~ogico. ~n coerenza con essi, si parla di una interpretazione grammati~ 
cale e dI una Interpretazione logica. Le due forme di interpretazione si 
s?rreggono. e si integrano scambievolmente; infatti, l'interpretazione gramma
tICale conSIste, fondamentalmente e preliminarmente, nello stabilire il si.ani
fi~ato grammaticale delle parole usate dal legislatore ma deve essere ser:pre 
aIutata da quella logica, che pone in luce l'effettiva portata della norma 

ricos.t:uendo lo spirito della legge. Si usano, all'uopo, argomenti SistematiCi: 
c,onslUerando che la legislazione è un sistema organico, di modo che le norme 

SI c?mpl~t.an~ e si richiamano tra loro; si prendono in esame gli scopi cui 
le dISpOSIZIOnI di legge mirano; i precedenti storici di esse. L'interpretazione 
logica può rivelare che la lettera della legge non è conforme alla volontà 
del legislatore; si usa allora un'interpretazione o estensiva o restrittiva o 

modificativa a seconda delle esigenze rivelate appunto d~l criterio 10g~CO 
d'in terpretazione. 

. L'.~nte~pr~tazione delle fonti giuridiche romane ha esigenze tutte speciali: 
l varll crIterI che debbono guidarci sono stati superiormente trattati nella 
introduzione storica; di essi si è valsa e si vale la moderna critica. 

§ lO. - Diritto subiettivo e capacità giuridica. 

Il diritto subiettivo può essere definito come una facoltà riconosciuta 
ad un ~og~'etto dal diritto obiettivo e protetta e garantita con l'imposizione 
ad altrI dI un dovere giuridico corrispondente. 

. La capacità giuridica è l'idoneità ad essere titolare di lill diritto subiet
tIV~. ~ oi indichiamo col nome di persona chi è titolare di un diritto 
s~~Ie~tlvo. I Romani usano il termine caput per indicare il soggetto di 
dIrItti, ma talvolta lo stesso vocabolo è usato per indicare la persona 
incapace (servile caput). 

(l) V. principalmente FERRINI, Pandette, p. 27 ss.; C. LONGO, Istituzioni, p. 66 BB. 

3-L~oo. . 
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La capacità di agire è invece l'idoneità a manifestare efficacemente una 
volontà giuridica. Essa è quindi il presupposto per compiere degli atti validi. 

In diritto romano, la personalità è determinata dallo status della persona, 
per status intendendo la posizione che una persona assume di fronte ad un 
determinato ordine giuridico. I Romani considerano tre status: libertati~, 

civitatis, familiae. 
Il diritto romano; come il diritto moderno, riconosce la capaéità giuri-

dica così alle persone fisiche come ad enti collettivi (persone giuridiche): 
il riconoscimento della capacità a questi ultimi ha però una storia, come 
vedremo, e, all'uopo, occorre distinguere tra diritto classico e diritto giu-

stinianeo. 
Cominciamo la trattazione dalle persone fisiche. 
La persona fisica ha un inizio ed una fine che il diritto prende in consi-

derazione per ricollegarvi determinati effetti giuridici. 
La persona fisica per essere soggetto di diritti deve essere nata, con che 

si intende la completa separazione del feto dall'alvo della madre; inoltre 
l'uovo deve nascere vivo e deve avere forma umana. I Romani non pren
dono in considerazione specificamente il requisito della vitalità, cioè della 
idoneità a continuare la vita iniziata, mentre mettono in rilievo che il nato 
deve avere aspetto umano e non mostruoso. Non soltanto il nato è titolare 
di diritti; al nascituro vengono riservati diritti che si fisseranno in lui al 
momento della nascita. Ciò significa (1) che, mentre, come regola, requisito 
fondamentale della capacità giuridica è l'esistenza dell'uomo, vale eccezio
nalmente un principio che fa derivare dal concepimento effetti giuridici, 
considerando il concepito come se già esistesse. Ad esempio, per decidere 
se il nato sia libero o schiavo, cittadino romano o peregrino, si guarda, tenendo 
presente lo stato del padre al momento del concepimento se il figlio è nato 
da giuste nozze; si guarda invece al momento della nascita, in relazione 
allo stato della madre, allorchè il figlio nasce fuori del matrimonio. Questo 
principio eccezionale è indicato con la massima conceptus pro iam nato habetur. 
Ma esso è inteso in modo nuovo dai giustinianei in quanto - come 1'Alber
tario ha dimostrato - essi affermano che al momento della nascita o a quello 
del concepimento si può scambievolmente fare ricorso, a seconda di ciò che 

torna di vantaggio al nascituro .. 
La capacità giuridica cessa con la morte dell'uomo. In caso di commo-

rienza di più persone, il diritto romano classico le considera morte nellO' 
stesso istante; il diritto giustinianeo, quando si tratti di rapporti tra genitori 
e figli, considera al figlio pubere premorto il padre, e premorto il figlio se 

(l) Sull'argomento, v. per tutti, ALBERTARIO, in Studi di d~?·itto romano. 1,.p .. 3 S8. 

Sul tema, trattato in questo paragrafo, rimangono sempre ottIme le osservaZlOlll del 
MITTEIS, Romisches Privatrecht, p. 73 ss. 
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impubere. L'importanza di questi criterii si intende in materia di diritto
successorio, quando cioè si tratti di stabilire se vi siano diritti reciproci 
delle persone perite nello stesso sinistro, diritti ~he si fondano sulla pre
morienza di una persona rispetto all'altra. 

Stat~ts libertatis. 

Nel mondo antico vi è una fondamentale distinzione tra liberi e schiavi. 
In Roma, il numero degli schiavi andò aumentando con le guerre stermina
trici che fecero affluire sul mercato torme di schiavi, peggiorando la loro 
condizione e danneggiando, al tempo stesso, il lavoro libero, che ne rimane 
soverchiato: motivo, questo, non ultimo della crisi che travagliò la Repubblica. 

Lo schiavo è considerato come una cosa, non distinta dalle altre che 
fanno parte del patrimonio individuale o dei beni dello Stato o di una città , 
ma lo schiavo essendo una persona utilizzabile come essere dotato di intel-
ligenza, i Romani lo considerano oggetto di dominio e, contemporaneamente, 
idoneo a compiere atti giuridici. Si verifica così questa strana situazione. 
che mentre lo schiavo manca assolutamente di capacità giuridica è consi~ . , 
derato capace di agire, capacità che gli consente di compiere atti e negozii 
i cui effetti profittano al suo padrone. Più particolarmente vedremo la confi
gurazione di questa rappresentanza necessaria dei servi, in materia di diritto 
familiare, trattando parallelamente della capacità dei soggetti lib.eri di corri~ 
piere negozii per conto del paterfamilias; vedremo pure in qual modo ed in 
quali limiti il capo della famiglia si considerò obbligato per negozii . com
piuti dai figli e dai servi. 

Se, originariamente, gli attributi più caratteristici della capacità giu
ridica sono negati allo schiavo, se egli non può compiere alcun atto in suo 
~ome, se la sua personalità può essere vilipesa ed annullata (lecito è battere, 
illcatenare, torturare, uccidere lo schiavo., esporlo alle fiere ed usarlo come 
strumento di spettacolo nelle lotte cruente del circo) il costUlUe sociale più 
raffinato venne, sia pur gradatamente, reagendo a questa primitiva asprezza. 
Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, il sorgere dei peculii creò 
una capacità di fatto di natura patrimoniale anche nei servi, come dettaglia
tamente vedremo trattando dei peculii; se poi ci volgiamo a considerare 
la ~itu~zione etica e sociale, vediamo che allo schiavo non si nega una par
teCIpaZIOne con i liberi alla religione ufficiale dello Stato . e che una stessa 
e~da religiosa tutela i sepolcri degli uomini liberi e dei servi. In epoca impe
naIe, la personalità umana degli schiavi è poi positivamente protetta da una
serie di disposizioni legislative. È di questa epoca la lex Petronia che stabilì 
non potersi esporre i servi alle fiere senza decisione del magistrato; analo
gamente, Olaudio comminò la perdita dello schiavo per quel padrone che lo 
abbandonasse infermo; sotto di lui e Adriano, l'uccisione dello schiavo in-
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fermo è punita come omicidio. Antonrno Pio stabilì essere punibile quale 
omicidio l'uccisione degli schiavi proprii o altrui, proibendo ogni inutile mal
trattamento; i servi ingiustamente puniti o vessati potevano fuggire rifu
giandosi nei templi o alle statue imperiali e i padroni potevano essere 
costretti a venderli a buone condizioni. L'uccisione dello schiavo è ammessa 
solo dietro decisione del magistrato innanzi al quale il servo deve essere 
condotto. In omaggio alla dignità umana, si usavano, nelle vendite, clausole 
con cui il compratore si obbligava a non prostituire la schiava; via via, si 
ammisero più casi in cui lo schiavo può adìre direttamente il magistrato 
nella procedura straordinaria, agendo in suo nome e per la tutela della sua 

sfera etica e patrimoniale (1-2). 
Prima fonte della schiavitù è la nascita da madre schiava; poichè tra 

servi non sussiste matrimonio, il figlio segue necessariamente la condizione 
della madre che è sempre certa. Ricordiamo qui quanto abbiamo preceden
temente esposto circa il divario tra diritto classico e diritto giustinianeo, 
per quanto riguarda la distinzione dei casi in cui si tiene conto del momento 

del concepimento o della nascita. 
Altra fonte di schiavitu è la prigionia di guerra, come in tutto il mondo 

antico era riconosciuto. I condann'ati a pena 'capitale diventano servi della 

pena, sino al diritto giustinianeo. 
Si esce dallo stato di schiavitù per manomissione, di cui tre erano le 

forme: la manumissio vindicta, la manumissio censu e la manumissio testa
mento. La prima era una finta rivendicazione dello schiavo, che aveva luogo 
innanzi al magistrato; l'adsertor dichiara che l'uomo è libero toccando il suo 
capo con una festuca o vindicta; ' il padrone probabilmente tiene un con
tegno passivo ovvero - come pare doversi ritenere in base ad alcune atte
stazioni - è lo stesso padrone che compie il cerimoniale che conduce alla 
libertà; il cerimoniale si conclude con l'addictio del servo in libertà fatta 
dal magistrato. La manumissio censu si compie con l'iscrizione dello schiavo 
nelle lis'te tenute dal censore: ciò equivale a farlo cittadino romano, da1 
momento che tutti i cittadini vi sono rappresentati. La manumissio testa
mento avveniva nel testamento, in cui lo schiavo è dichiarato libero e isti
tuito erede o dichiarato libero. La libertà per testamento può anche essere 
conferita in forma indiretta imponendo all'erede di manomettere l<? schiavo. 

Esistono anche modi pretorii di liberazione della schiavitù, liberi da forme, 
che acquistarono sempre maggiore frequenza; tali, la liberazione in presenza 
di amici o ad un ba,nchetto o per lettera. In tutti questi casi lo schiavo i1,tre 

(1) Sulla materia sopra esposta: BONFANTE, Oo~so I, J?' ~40 ss: (~on ampia biblio
grafia); BETTI, Diritto 'romano, ,p. 130 ss. (anche qm amplISSIma bIblIografia); ALBER-

TARlO, Studi di diritto romano, p. 63 ss. 
(2) Per questi casi di capacità processuale dei servi, v. BONFANTE, 001'80, I, p. 154. 
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civili rimaneva servo, ma intervenne il Pretore tutelandolo nel senso di impe
dire che esso potesse di nuovo venire richiamato a servire. Una lex I unia, 
emanata tra il 44 e il 27 a. C., conferì a questi manomessi una condizione 
speciale, intermedia tra lo stato di cittadini e di peregrini; essi furono chia
mati Latini Iuniani e godettero del ius commercii, cioè ebbero, in vita, piena 
capacità patrimoniale ma non poterono disporre dei loro beni a causa di 
morte, e, quindi, il loro patrimonio, alla morte, tornava nelle mani del
l'antico padrone. Nel diritto giustinianeo, questa situazione speciale dei 
Latini Iuniani venne praticamente meno perchè Giustiniano riconobbe piena 
efficacia alle manomissioni prive di forma compiute in presenza di amici 
o per mezzo di lettera. 

In epoca romano-ellenica, è introdotta una nuova forma di manomis
sione, la man1,tmissio in sacrosanctis ecclesiis. Nel diritto giustinianeo, lo 
schiavo è anche libero se il padrone dichiara di adottarlo o lo chiama filius 
in atti pubblici o se distrugge innanzi a testimoni i titoli che provano la 

, sua proprietà. 
Le m~:momissioni furono libere fino a due leggi emanate sotto Augusto, 

la lex AeUa 8entia e la lex Fufia Caninia. La prima di queste leggi stabiliva 
che non si potesse manomettere in frode dei proprii debitori; che non potes
sero manomettere i minori di venti anni e che non si potessero manomettere 
gli schiavi minori di trenta anni; infine, che gli schiavi peggiori non conse
guissero la cittadinanza romana ma fossero considerati come peregrini deliticii. 
La lex Fufia Caninia poneva un limite alle liberazioni testamentarie, obbli
gando di manomettere gli schiavi con designazione espressa di ognuno e solo 
in un numero proporzionale al complesso degli schiavi che ciascuno possedeva. 

In epoca romano-ellenica, sono ammessi c8Jsi in cui lo schiavo è dichiarato 
libero anche senza volontà del padrone; Giustiniano stabilisce che se lo schiavo, 
con il capo coperto (il che era segno di libertà), precede i funerali del 
defunto, divenga libero e cittadino. 

La liberazione dallo stato di schiavitù rende i manomessi liberi e citta
dini romani, ma la capacità di diritto pubblico è limitata perchè non 
comprende il ius honorum e concede un ius suffragii limitato; quanto alla 
capacità di diritto privato, il liberto conserva un vincolo di dipendenza 
nei confronti dell'ex-padrone, vincolo che costituisce il cosiddetto diritto di 
patronato. Il manomesso deve anzitutto reverentia ed obsequium rispettando 
l'antico ' padrone come un padre e non promuovendo contro di lui accuse 
o azioni di natura infamante; deve inoltre eseguire determinati servigi e 
le opere che ha promesso. Il patrono ha anche diritto di successione nei 
confronti del liberto; il diritto di patronato si trasmette anche ai figli del 
patrono; non costringe invece i figli del p:JJtrono. . 

Oltre lo stato di libertà e lo stato di schiavitù, esistono nel diritto romano 
situazioni intermedie di semiservilità, che si avvicinano molto alla ,schiavitù. " 
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In questa pOSIZIOne è colui che si trova in mancipio o in ca~t,sa mancipii, 
cioè il figlio venduto o consegnato dal padre ad una terza persona, allo 
scopo di liberarsi dalla responsabilità che a lui incombe per fatti commess~ 
dal figlio in danno di terzi. Il figlio non diviene schiavo ma servi loco e può 
continuare a godere degli attributi essenziali della personalità umana; è 
libero con l'iscrizione censuaria, anche il padrone-nolente. Nel diritto clas
sico l'istituto è già in decadenza e scompare nel diritto giustinianeo con la 
scomparsa della dazione a nossa dei soggetti liberi. Una figura di assogget
tamento in causa mancipii sembra quella del redemptus ab hostibus. Oosì si 
qualifica chi è stato liberato dalla schiavitù con il danaro altrui ; egli è 
tenuto a servire il redemptor fino a scomputare la somma che il suo riscatto 
è costato. Arcadio e Onorio determinarono la durata di .questo stato semi
servile in cinque anni. 

N el più antico diritto, i debitori contro i quali si è iniziata la procedura 
esecutiva (addicti) e i nexi (pel concetto vedi nel diritto delle obbligazioni) 
sono limitati nella loro libertà d'azione. 

In condizione semi-servile sono gli auctorati, coloro, cioè che locano la 
loro opera a un lanista (impresario di ludi gladiatorii). La condizione di 
quasi servilità deriva dal giuramento che essi prestavano e cioè di lasciarsi 
urere, vincire, necare (1). 

Status civita.tis (2). 

Gode della cittadinanza romana chi nasce da cittadini romani ovvero 
chi acquista la libertà per manomissione. La cittadinanza fu successivamente 
concessa o a singole persone o a città o a regioni. Dal 90 all'87 a. O. tutta 
l'Italia ottenne la cittadinanza romana; la Galia transpadana l'ottenne 
nel 49 a. O. 

Oaracalla, con un editto del 212 d. O., estese la cittadinanza a tutti i 
sudditi dell'impero. 

Gli stranieri non hanno godimento di diritti comune con i cittadini 
romani tranne che il popolo, cui essi appartengono, non sia legato a Roma 
da un trattato di amicizia. In una condizione peggiore si trovano i cosi-

(l) Sulla schiavitù, le manumissiones, il rapporto di patronato, gli sta~i semi
servili, v. specialmente: BUCKLAND, Roman law of slavery; MARQUARDT, Pnvatleben 
der Romer, I, p. 135 ss.; WElSS, in Realencyclopadie, 14, 1366 ss.; LEVY -BRuHL, 
in Studi Riccobono, III, p. 3 ss.; WLASSAK, in Zeit. Sav. Stift., n. 28, p. l ss.; DE FR~N
CIS CI, in Rend. 1st. Lomb., 1911, p. 619 ss.; DESSERTEAUX, Études sur la fonnatwn 
historique de la capitis deminutio, I-III; COLI, Saggi critici, I; LEVY, in Sitzungsb . Akad. 
Heidelberg, 1930, n . 5; RATTI, in Riv. ital. scienze giuro N . S., 2, p. 5 s,s.; C. LONGO, 
Istituzioni di diritto romano, p. 88; Diritto di famiglia, p. 113 ss. (seguIto completa
mente. per la tesi e la dimostrazione sul redemptus ab hostibus, da S. ROMANO, in 
Riv. ital. scienze giuro N. S., 5, p. 3 S8). 

(2) Per tutti, e per la letteratura, BETTI, Di'ritto romano, p. 90 sS. 

Diritto subiettivo e capacità -giuridica 39 

detti peregrini dediticii, cioè gli appartenenti a comunità, che., dopo aver 
lottato con Roma, s'erano dovute arrendere a discrezione. 

I Latini -.:.... ivi compresi i componenti di colonie stabilite in Italia _ 
godono della cosiddetta latinità, che comporta la comunanza con Roma 
dei diritti patrimoniali, mentre è proibito che essi possano contrarre nozze 
in R oma con cittadine romane, così come sono esclusi dal godimento di 
diritti pubblici. 

N el diritto giustinianeo non esistono più tutte queste distinzioni ' il nome 
di peregrinus rimane limitato soltanto ai barbari estraneiall'orbe' romano. 

Cause che modificano la capacità giuridica e che l'estinguono (1). 

La capacità giuridica è limitata dalle cause seguenti: 

a) Sesso. - La donna non ha alcuna capacità di diritto pubblico ed 
una capacità assai limitata di diritto privato.· Essa non può esercitare la 
patria potesta,s, non può stare in giudizio per altri, è sottoposta a tutela 
perpetua e, per opera del Senato consulto Velleiano, non può contrarre obbli
gazione per altri. Queste singole incapacità saranno ricordate a proposito 
dei singoli istituti cui hanno riferimento; si ritenga però fin d'ora che l'evo
luzione giuridica e sociale andò poco per volta migliorando la situazione delle 
donne e che il costume reagì specialmente sull'istituto della tutela perpetua. 

b) Situazione sociale. - Nell'età-imperiale, specialmente dopo la legis
lazione augustea, cominciò ad avere rilevanza lo stato sociale, rilevanza 
così dal punto di vista etico come dal punto di vista giuridico: vedremo 
infatti che Augusto emanò disposizioni speciali per coloro che sono celibi 
o orbi; nell'epoca romano-ellenica si viene creando una vera e propria stra
tificazione sociale facilitata dallo sviluppo dell'ordinamento corporativo, che 
costringe ereditariamente determinate classi di persone a vivere nella stessa 
categoria, costituendosi così tanti aggregati sociali, differentemente valutati 
sia moralmente s~a giuridicamente. 

c) Età. - In ordine all'età, la distinzione fondamentale è tra puberi 
ed impuberi. Vi fu, quanto alla determinazione del momento della pubertà 

di ' una vergenza di vedute tra Proculeiani e Sabiniani: i Sabiniani fissavano 
questa età per la donna a dodici anni e per gli uomini dicevano doversi 
giudicare volta per volta; i Proculeiani invece fissavano la data uniforme
mente ai quattordici anni. Nel diritto giustinianeo, l'età è fissata a dodici 
anni per la donna e a quattordici per l'uomo. 

Tra gli impuberi si distinguono (2) però infanti e infantia maiores' i . . , 
prmn sono coloro qui fari non possunt ; quest'ultima categoria è limitata ai 

(l ) BETTI, Diritto romO/no , p .. 141 sS. 
(2) ALBERTARIO, Studi, I, p. 81 sS. 



40 1. Parte generalo 

bambini fino ai sette anni di età da Giustiniano; gli infantes sono del tutto 
incapaci di agire; invece l'impubere, che ha superato l'infanzia, può corl1-
piere atti e negozii quando la sua volontà sia in~egrata da quella del tutore: 
il che vedremo più particolarmente parlando della tutela. 

d) Religione. - La religione ebbe rilevanza nei confronti della capa
cità giuridica con l'avvento del Oristianesimo perchè i Cristiani divennero 
intolleranti verso altre fedi ed altre religioni. 

Da Graziano a Teodosio in poi si moltiplicano le disposizioni contro 
pagani, giudei, eretici; specialmente i giudei sono colpiti da numerosissime 
incapacità. 

e) Infamia. - È infame colui che è condannato in un giudizio crimi
nale pubblico ovvero in uno dei seguenti delitti (dall'im.pero in poi): furto, 
rapina, ingiurie ed azione di dolo; chi è condannato in un giudizio di società, 
tutela, mandato e deposito; sono infami coloro che esercitano l'arte teatrale, 
l'arte gladiatoria e i mestieri turpi, i bigami, i falliti, gli usurai, gli sper
giuri ed i soldati · espulsi dall'esercito. Coloro che sono colpiti dall'infamia 
non possono stare in giudizio per altri e non possono intentare un'azione 
personale. 

Oapitis deminutio. 

Prima causa di estinzione della capacità giuridica è la morte. Altre 
cause di estinzione - tecnicamente dette capitis deminutiones - sono dovute 
alla perdita di uno degli status, ora indicati. 

Si ha capitis deminutio maxima quando si perde la libertà: ciò porta 
come naturale conseguenza anche la perdita della cittadinanza e dei diritti 
inerenti all'appartenenza alla familia. Si subisce una capitis deminutio med-ia 
o minor allorquando si perde lo stato di cittadinanza; la perdita della sola 
cittàdinanza si verificava come conseguenza di determinate condanne: ad 
esempio, nel caso dell'aqua et igni interdictio. Oapitis deminutio minima è 
la rottura del vincolo agnatizio, cioè del vincolo che collega i varii apparte
nenti alla stessa famiUa (1). 

(1) Capitis deminutio indica « diminuzione di un componente» da un determinato 
aggregato; analogamentè dicesi che il gregge « capite minuitu?' l). 
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§ 11. - Enti collettivi (1). 

Il mondo romano ha conosciuto molto diffusamente il fenomeno asso
ciativo; si può dire che non vi sia settore della vita dei Romani in cm non 
si riscontri l'esistenza di collegia, sodalicia, corpora; gli scopi perseguiti sono 
i più varii: tra essi ha grande rilievo il movente religioso e quello funerario, 
specialmente nelle classi meno abbienti. 

Per tutta l'epoca repubblicana lo Stato romano assume una posizione 
agnostica di fronte alle associazioni private perchè non esiste prova di un 
regolamento positivo dei collegia, per quanto riguarda la determinazione di 
requisiti che ne rendano legittima la loro esistenza. Lo Stato intervenne per 
sciogliere i collegia quando essi - nell'epoca della Repubblica decadente -
divennero fomite' di disordini e mezzo per apprestare ai partiti in lotta 
cruenta uomini riuniti in a/rmi. Cesare nell'opera sua di riordinamento dello 
Stato si occupò anche dei collegia che disciolse tutti, tranne i più antichi 
e - come pal'e - quelli di natura religiosa. Ma Cesare non provocò alcun 
provvedimento di carattere positivo per il futuro e non determinò quali 
fossero i requisiti in base ai quali un collegium potesse validamente costi
tuirsi ed esistere nello Stato romano. Fu Augusto che nella Lex I u.lia de coZ
legiis dispose che sarebbe per l'avvenire non tollerata ogni associazione che 
non fosse stata preventivamente autorizzata dal Senato e dall'imperatore; 
la lex Iulia venne gradatamente estesa a tutta l'Italia e in seguito alle pro
vince così imperiali come senatorie. Questa legge fu la base del diritto 
associativo romano. 

Quanto alla configurazione giuridica delle corporazioni, il diritto romano 
mosse da un concetto differente da quello moderno. Oggi noi consideriamo 
la corporazione come un ente astratto; cioè come un ente il quale per finzione 
giuridica si considera dotato di personalità analoga a quella delle persone 
fisiche. Il diritto romano guarda invece alla collettività concreta dell' ente. 

Il " diritto romano non è giunto che poco alla volta al concetto di perso
nalità giuridica delle corporazioni. I beni delle corporazioni non sono con
siderati come appartenenti ad una persona morale, bensì COlue proprietà 
collettiva di tutti coloro che appartengono alla corporazione, la capacità 

(1) Per tutti, v. BETTI, Diritto romano, p. 155 ss., il quale cita esaurientemente 
tutta la letteratura. Aggiungi DE ROBERTIS, Contributi alla storia delle cO?'porazioni 
a Roma, in Annali Seminario R. Università di Ba?'i, a. VI e a. VII. Ottime osservazioni, 
sia pure in forma sintetica, in DI MARZO, Istituzioni di diritto romano, p. 53 SS. 
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di acquisto di lasciti a causa di morte nasce tardi e si sviluppa lentamente; 
per quanto riguarda le obbligazioni contratte dai suoi appartenenti, si sta
bilisce che la corporazione non vi è tenuta (1); le corporazioni agiscono e 
sono convenute in giudizio e sono amministrate da persone fisiche. 

Nel suo interno la corporazione ha un'organizzazione che è modellata 
su quella dello Stato: ha uno statuto che determina diritti e doveri dei soci, 
un consiglio di amministrazione, uno o più magistri che la dirigono ed altri 
funzionari subalterni che la rappresentano. 

N el basso impero nascono i primi enti che possono rappresentare il pre
cedente storico delle fondazioni del diritto moderno; tali sono le piae causa e , 
con cui - forse con designazione compilatoria - si indicano i beni lasciati 
per scopi liberali, religiosi e di solidarietà sociale. Nel diritto giustinianeo 
le piae causae indicano certamente dei beni destinati ad uno scopo deter
minato ed amministrati in forma autonoma e, come tali, forniti di perso- . 
nalità giuridica. Chiese e conventi ebbero, sotto questo profilo, personalità 
giuridica. Ma, forse, è più esatto ritenere che, ancora nel diritto giustinianeo, 
l'istituto della fondazione non è delineato perchè la fondazione non si 
distingue dalla corporazione, alla quale il patrimonio si assegna per mezzo 
di regole che ne assicurano la destinazione allo scopo voluto dal disponente. 

(l) Questa distinzione delle obbligazioni dell'ente dalle obbligazioni dei soci rap
presenta l'elemento più evidente dell'autonomia dell'ente stesso. 
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. § 12. - Oggetto -del diritto privato. Categorie di diritti subiettivi (1). 

I diritti subiettivi si possono distinguere in due fondamentali categorie: 
diritti di famiglia e diritti patrimoniali. I primi concernono la personalità 
umana e l 'umana . attività nel campo della procreazione e della conserva
zione della specie; i secondi regolano l'attività diretta a procurarsi i mezzi 
di sussistenza e dettano regole circa l'appartenenza e la disponibilità di tali 
mezzi (2). Questa distinzione serba il suo valore, anche riconoscendosi che 
la costituzione della famiglia · e gli scopi che essa mira ad assolvere possano 
essere fonte di diritti patrimoniali (dote, donazione nuziale) (3). Il complesso 
dei ·diritti patrimoniali costituisce il patrimonio (4), che comprende tutti i 
mezzi di sussistenza giuridicamente garantiti ad un soggetto giuridico, di 
tutti i suoi beni. Oggetto di questi diritti patrimoniali sono o cose o crediti ; 
cioè, il diritto può competere direttamente su di una cosa o nasce dal rap
porto con un'altra persona che è tenuta a un determinato comportamento 
nei riguardi di un altro sogge~to. Sorge così la distinzione tra diritti reali 
e diritti di obbligazione. 

Nelle fonti romano-giustinianee sono attestati più concetti di patri
monio (5); anzitutto come complesso di beni o aspettative spettanti ad un 
soggetto giuridico, e che può trasferirsi per atto tra vivj o mortis causa e 
accrescersi o diminuirsi con atti di disposizione [Dig. 50, 16, 49: «Bonorum 
appellatio aut naturalis aut civilis est. Naturaliter bona ex eo dicuntur, 
quod beant, hoc est beatos faciunt: beare est prodesse. In bonis autem 
nostris computari sciendum est non solum quae dominii nostri sunt, sed et 
si bona fide a nobis possideantur ... Aeque bonis adnumerabitur, etiam si quid 

(l) BIRKMEYER, U eber das Vermogen im j'U/ristischen Sinne; KARLOW A, Romische 
Rechtsgeschichte, II, p. 73 BS., 960 SB.; MITTEIS, Romisches Privatrecht, p . 73 SS.; BON

FANTE, Corso, II, p. 3 ss. ; ALBERTARIO, Introduzione storica allo studio del diritto 
romano giustinianeo, p. 114, n. 100. Da ultimo, BETTI, Diritto romano, p. 683 ss. , 
del quale in gran parte adottiamo le perspicue formulazioni; abbiamo però presente 
quanto scrive il BONFANTE, Istituzioni, p. 31 ss. 

(2) Cfr. BONFANTE, Istituzioni, p. 32. 
(3) . Può anzi dirsi che esiste tutto un diritto patr.imoniale familiare: esso ha la 

massima importanza nel diritto romano e il suo studio è di una rilevanza speciale per 
l'intelligenza di aspetti essenziali della struttura e del funzionamento della famiglia . 
romana. 

(4) Per la distinzione tra « patrimonio» e « posizione patrimoniale l>, v. BONFANTE, 

Istituzioni, p . 33, n. l; Corso, VI, p. 345. 
(5) Per quanto segue, abbiamo presente, nella sua lucidissima esposizione, BETTI, 

Diritto romano, p . 685 ss. , adottandone le formulazioni. 
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est in actionibus, petitionibus, persecutionibus: nam haec omnia in bonis esse 
videntur ll]; come organismo (universitas) risultante dall'insieme di diritti e 
debiti (comnwda et incommoda) [Dig. 37,1,3: « bona autem hic ut plerumque 
solemus dicere, ita accipienda sunt universit9Jtis cuiusque successionem qua 
succeditur in ius demortui suscipiturque eius rei commodum et incommodum : 
nam sive solvendo sunt bona sive non sunt, sive damnum habent sive lucrum , 
sive in corporibus sunt sive in actionibus, in hoc loco proprie bona appella-
buntur ll] ; come complesso di beni dedtwto aere aUeno, cioè individuando il 
patrimonio nell'attivo, residuo della detrazione del passivo dall'attivo. 

Secondo il :primo ili questi concetti, e cioè delineando la nozione giuri
dica di patrimonio come complesso di beni e di aspettative garantiti ad un 
soggetto giuridico, formano oggetto del patrimonio così le cose come i cre
diti e i diritti di successione e anche le azioni. I Romani distinguono 
tra cose corporali e cose incorporali come oggetto del patrimonio, intendendo 
per quest'ultime le entità immateriali che formano .elementi del patrimonio. 

La critica moderna attribuisce al pensiero giuridico classico soltanto la 
concezione ora tratteggiata, mentre ritiene frutto di dottrine postclassiche 
e giustinianee le altre concezioni, cioè, la prima che. nasce dalla teoria 
postclassica dell'hereditas, intesa come universitas in cui sono compresi anche 
i debiti, e la seconda che costruisce il patrimonio come il residuo dell'attivo 
dal passivo (1). 

N oi tratteremo distintamente dei diritti di famiglia, dei di1"itti TeaZi, dei 
diritti di obbligazione e dei diritt'i di successione. Seguendo il Bonfan te (2), 
anteporremo la trattazione dei diritti familiari a quella delle altre parti, 
considerando l'importanza fondamentale che essi hanno nel diritto romano. 

§ 13. - Acquisto e perdita dei diritti (3). 

Si intende per acquisto di un diritto soggettivo la congiunzione del diritto 
ad un determinato soggetto; la perdita di un diritto si verifica quando un 

(l) BETTI, op. cit., p. 685 ss. 
(2) Cfr. BONFANTE, Istituzioni, p. 35. 

. (3) Le ~igliori esposizioni (in cui lo studioso troverà anche spunti di dimostra
z~one esegetIca) son? ~t~ualmente quella del BETTI, Diritto romano, p. 169 ss. e quella 
dI C. LONGO" Corso d'I, dtrttto romano, Fatti giuridici, negozi giuridici, atti illeciti, Milano, 
1.937. Quest op~~a, che.p~en~e come base lo stato del diritto giustinianeo, è, didat
~lC~me.nte, la pm conslghabile. V. anche, in sintesi limpida, la breve trattazione 

. IstItuzIOnale dello SCHERILLO, Acquisto e perdita dei diritti, Milano, 1937. Rimane 
sempre un modello l'opera dello SCIALOJA, Negozi giuridici (Corso dettato nel 1892-
18~3). La citiamo nella ristampa del 1933. La più ampia bibliografia è nel Betti: dalla 
CUI tratt~zione e. da.lle cui conclusioni noi dissentiamo in più punti e in più fon
d~m.entah concezIOn~, ma la cui meditata ricostruzione consigliamo a tutti gli stu
dIOSI per la messe dI dottrina e di problemi che presenta, agita e risolve. 
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soggetto ne perde la titola:r:ità (1). Importante è distinguere tra acquisto 
originario e acquisto derivativo; questa distinzione ha molta importanza 
_ come vedremo - in materia di ~odi di acquisto della proprietà ed in tema 
di successione ereditaria. Oon terminologia più certamente rispondente alle 
concezioni romane originarie, diremo che l'acquisto può essere in rapporto 
con un precedente titolare del diritto, ovvero nascere per un rapporto diretto 
con la cosa. Oosì distinguendo, appar chiaro che il modo di acquisto ori
ginario non può nascere se non relativamente alle cose di pertinenza di 
nessuno, ovvero a quelle definitivamente abbandonate dal precedente titolare. 
N ormalmente, il precedente titolare deve ' avere la facoltà di disporre di 
quel diritto ed egli non può trasferire al nuovo titolare se non un diritto iden
tico a quello che egli ha. Si distingue una successione universale da una 
successione a titolo particolare; la · successione a titolo universale avviene 
tra vivi o a causa di morte alle condizioni e con le conseguenze che vedremo 
trattando del diritto ereditario, ed in genere, delle successioni universali. 

Ohiamiamo fatto giuridico ogni circostanza ed ogni evento cui il diritto 
ricollega la produzione di determinate conseguenze giuridiche. I fatti giu
ridici possono essere classificati da diversi punti di vista. Distinguiamo: 
1 ° fatti positivi e negativi; sono positi.vi quei fatti giuridici che si concretano 
nel compimento di determinati atti, ovvero nell'attuazione di determinate 
circostanze, mentre sono negativi quei fatti che consistono in una omissione 
o nella mancata realizzazione di certe circostanze; 2° fatti semplici e com
plessi; sono complessi quei fatti che consistono nella combinazione di più 
circostanze, in antitesi agli altri che sono detti semplici; 3° fatti in senso 
stretto ed atti giuridici (2); sono atti giuridici quelli che dipendono dalla 
volontà umana mentre quando questa volontà manca, si è.in presenza di 
un fatto, nel senso stretto dell'espressione. 

§ 14. - Negozii giuridici. 

Tra gli atti giuridici ve ne sono alcuni, che costituiscono la categoria 
più numerosa e che hanno una grande rilevanza, e sono i negozii giuridici. 
Essi possono definirsi « come manifestazioni di volontà privata dirette al 
raggiungimento di un determinato scopo pratico approv9Jto dal diritto \l. 

(l) « La nascita di un rapporto giuridico si ha quando sorge tra una persona e 
l'altro termine del rapporto (può essere un'altra persona o una cosa) una relazione 
giuridicamente ordinata e sancita. L'elemento, quindi, più interessante della nascita 
del rapporto, giuridicamente è la attribuzione di quella relazione a una determinata 
persona >} (SCIALOJA, op. cit., p. 3). 
. (2) Fra i fatti da cui derivano rapporti giuridici, una prima categoria - la più 
lIDportante - è quella costituita dagli atti umani, degli atti, cioè, cui è di base la 
volontà umana; vi sono poi tutti gli altri fatti, tra cui importante è il decorso del tempo 
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Dalla definizione appare che sono essenziali .311 negozio giuridico due ele
menti, la manifestazione della volontà e la causa, cioè lo scopo perseguito 
dalle parti e protetto dal diritto. Ogni negozio giuridico presuppone poi la 
capacità dei soggetti e la capacità dell'oggetto. 

N oi siamo di opinione che la data definizione convenga così al negozio 
giuridico classico, cioè al concetto di negozio giuridico quale si può desumere 
dalle numerose e sparse pronunce delle fonti (anche se, secondo il costume 
della giurisprudenza romana classica, manchi una definizione del negozio 
giuridiço in sè e per sè, cioè quale categoria logica e giuridica) come al 
negozio giuridico del diritto giustinianeo. Siamo cioè convinti che si è deci
samente su falsa strada, se, con una dottrina che pure in Italia conta auto
revoli consensi, vogliamo definire la concezione classica come del tutto con
traria alla configurazione del negozio quale manifestazione di volontà. Tale 
dottrina sostiene essere frutto della dommatica giustinianea e della men
talità bizantina, il concetto del negozio quale manifestazione di una volontà 
ad esso retrostante. Adottando questo modo di vedere, si è costretti a con
dannare, come non genuini, infiniti testi i quali non possono essere intel~ 

letti e spiegati se non in base alla, teoria tradizionale. Nè aderiamo 
nemmeno a chi - in forma più attenuata - 9Jfferma un divario tra 

' diritto classico e giustinianeo, dicendo che nel diritto classico la forma 
sommerge ed assorbe in ogni caso la volontà: poichè il diritto classico 
consta di più ordini giuridici, tra cui non è possibile svalutare il dir~tto 
pretorio, dimentichiamo - così dicendo - tutti i casi in cui, ad opera del 
diritto pretorio, la volontà è tutelata oltre e al di sopra delle forme tipiche 
ai singoli negozi (1). 

Abbiamo detto della importanza della volontà; essa talvolta è destinata 
a essere ricevuta da un altro soggetto giuridico ed allora dicesi recettizia; 
la costituzione del negozio dipende in questi casi precisamente dalla circo
stanza che la volontà sia giunta a conoscenza di un altro soggetto; inoltre 
la dichiarazione ,può essere espressa o tacita: è tacita quando si manifesta coi 
fatti; ad esempio, l'erede accetta l'eredità anche compiendo tutti quegli atti 
che rendono sensibile ai terzi la sua qualità di erede, come accade se egli 
paga un debito ereditario. Il silenzio non può essere produttivo di conse
guenze giuridicamente rilevanti perchè, chi tace, non manifesta alcuna 
volontà; eccezionalmente queste conseguenze giuridiche si producono allor-

e vi è, infine, la legge. Vi sono, infatti, dei rapporti giuridici che derivano dalla legge 
e che costituiscono una categoria vastissima, dove si catalogano tutti quei fatti che 
non hanno altra base o altra fonte. 

(1) V. per la teoria qui respinta, BETTI, Diritto romano, p. 197 ss.; ALBERTARIO, 
in Studi Bonfante, I, p. 611 ss.; Introduzione storica, p. 118 ss. Le migliori osservazioni 
sono quelle dello SCIALOJA, op. cit., p. 28 ss. 
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quando, chi aveva l'onere di contraddire, non lo fa, di modo che il suo 
silenzio si interpreta come tacita adesione (1). 

La volontà può anche essere manifestata per lnezzo di altri: l'intermediario 
può essere un mero portavoce di una persona che resta quindi sempre il 
vero e unico sogget~o del negozio, oppure può agire in nome proprio e per 
conto dell'interessato cui in seguito trasmette i risultati dei negozii compiuti; 
in questa seconda ipotesi ricorre l'istituto della rappresentanza di cui 
parleremo. 

L'altro elemento essenziale del negozio giuridico è la causa. La nozione 
di essa è tra le più discusse; essa indubbiamente rappresenta lo scopo eco
nomi~o-sociale che le parti si propongono di raggiungere e che varia a seconda 
del tipo di negozio; ognuna 'di queste funzioni economico-sociali ha quasi 
sempre un nome che serve a designare il tipo di negozio corrispondente 
a quella data funzione. Di solito; la causa viene designata come l'elemento 
obiettivo del negozio in antitesi all'elemento subiettivo; ma questa conce
zione è giustamente criticata perchè anche lo scopo pratico ha indubbia
mente dei riflessi subiettivi. Lo scopo pratico è esso stesso un motivo deter
minante della volontà che anima il negozio. Occorre poi tenere distinta la 
causa dai motivi interni che possono determinare le singole persone a perse
guire i loro varii scopi pratici; la legge, di regola, non prende in considera
zione se non la càusa, ed i motivi possono avere rilevanza solamente quando 
risulti, per l'esistenza di esplicite prove, in che misura le parti ne abbiano 
tenuto conto nel determinare la loro volontà negoziale. 

Occ,orre altresì tenere distinta la causa remota, che è la ragione giuridica 
che talvolta può spingere a compiere un determinato negozio (ad esempio, 
io contraggo un mutuo allo scopo di adempiere ad un'altra obbligazione); 
questa causa remota non può esercitare alcuna influenza sul negozio attuale 
che vive una sua vita indipe~dente. Si distinguono altresì cause specifiche 
e cause generiche: le prime giustificano l'acquisto di determinati dirit,ti, le 
seconde possono giustificare l'acquisto di più diritti, o anche di ogni specie di 
diritti (2). 

Elementi essenziali ed accidentali del negozio (3). 

Ogni negozio giuridico presenta degli elementi che ad esso ineriscono in 
modo essenziale, sì che ogni negozio necessariamente li presenta come sus
sistenti; degli elementi, naturali che sono le conseguenze che dal negozio -

(1) Vedi DONATUTI, in Studi Bonfante, IV, p. 459 ss. Qui, la precedente letteratura 
sull'argomento. V. anche SCIALOJA, op. cit., p. 69. 

(2) Sulla causa, v. la bibliografia citata dal BETTI, Diritto romano, p'. 240, n. 18. 
A questa teoria si ricollega l'importante distinzione fra negozii causali e nego zii 
astratti (BETTI, p. 244 ss.). 

(3) Cfr. BETTI, op. cit., p. 345 ss.; SCIALOJA, op. cit., p. 94 ss. 
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data la sua natura - necessariamente discendono ma che le parti possono 
anche eliminare convenzionalmente. Ad esempio, nella vendita, si può sta
bilire che il venditore non risponda per evizione, ma, se le parti nulla stabi
liscono, 13J responsabilità per evizione è naturalmente inerente al negozio. 

Acciden t ali sono invece quegli elementi che solo eventualmente possono 
presentarsi in un negozio; sono clausole di carattere accessorio che si pre
sentano come meramente accessorie alla normale struttura dei diversi tipi 
negoziali. La presenza di questi elementi accidentali crea una situazione 
anomala del negozio di fronte alla sua normale struttura ed è perciò che 
il diritto obiettivo determina i limiti e le condizioni, a cui subordina l'am
missibilità di queste dichiarazioni accessorie. Vi sono delle dichiarazioni di 
questo tipo che più generalmente ricorrono e che pertanto possono esporsi 
in guisa generale : sono la condizione, il termine e il modo. 

La condizione è una dichiarazione accessoria di volontà che fa dipen
dere da un evento futuro ed obiet~ivamente incerto, il verificarsi o il risol
versi degli effettj di un negozio giuridico. Secondo i Romani è condizione 
arnche l'evento futuro ed incerto che viene dedotto in una dichiarazione. 
Effetto della condizione è uno stato di pendenza durante il quale la sorte 
giuridica del negozio è indecisa, e gli effetti giuridici, che esso può produrre, 
non sono quindi determinabili a priori. 

N on tutti i negozii giuridici possono consentire l'apposizione di condizioni, 
sono esclusi sempre tutti i nego zii solenni, quali la mancipatio, la in iU'ì'6 
cessio, ed altri negozii data la loro speciale natura, come, per esempio, l'ado
zione e l'emancipazione. 

La condizione, se impedisce il prodursi degli effetti proprii al negozio, 
produce però in anticipo alcuni effetti, come, per esempio, impone l'asten
sione da tutti quegli atti che metterebbero nel nulla l'aspettativa. Anzi, 
nel diritto giustinianeo, si stabilisce che, nella ipotesi di negozii tra vivi, 
l'aspettativa passi agli eredi ed è stabilita uguale trasmissibilità in senso 

passivo. 
L'adempimento della condizione deve essere considerata in modo diverso 

a seconda che si tratti di condizione sospensiva o di patto di risoluzione con
dizionato. Nel primo caso, gli effetti si produc01io automaticamente senza 
però retro agire al momento di conclusione del negozio. Cioè, l'efficacia si 
produce ex nu,nc e non ex tunc. Nel diritto giustinianeo vi è la tendenza di 
ammettere la retro attività (1). 

(l) La valutazione di alcuni aspetti del negozio giuri~i?o condiz~onale o;ffre. c~mpo 
alla determinazione di una differenza di regime tra aIntto classIco e gmstmmneo 
(per tutti, v. le comprensive osservazioni del BETTI, Diritto ?"omctno, p. ?6~ ss.). 

Uno spiccato carattere innovativo del diritto giustinianeo è quello eh nconoscere 
effetto retro attivo alla condizione avveratasi. Si aggiunge a questo carattere la ten
denza a considerare come degno di più energica tutela il negozio condizionale, riav -
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Quando si tratti di condizione risolutiva, l'adempimento della condi
zione può produrre o la cessazione automatica degli effetti del negozio -
sistema della revoca reale - (seguìto dal nostro diritto) ovvero può produrre 
a favore dell'interessato una pretesa diretta contro la controparte perchè 
essa faccia cessare gli effetti del negozio. Questo secondo sistema - detto 
della revoca obbligatoria - è quello seguìto nel diritto classico. Nel diritto 
giustinianeo è introdotto il sistema della revoca reale accanto a quello 
preesistente della revoca obbligatoria. 

Le condizioni si distinguono in: A) condizioni sospensive e condizioni 
risolutive. Qui occorre avvertire che la condizione risolutiva non è concepita 
dai Romani, come noi facciamo, perchè essi configurano il negozio sottoposto 
a condizione risolutiva come un negozio completo nei suoi requisiti, come 
un negozio puro sottoposto a patto di recesso (V., ad es., Dig. 41, 4, 2, 3) . 

L'evento occorre che sia futuro ed incerto; altrimenti si tratta di condi
zioni meramente apparenti, che vengono chiamate condizioni improprie. Tra 
queste ricorderemo le condizioni impussibili fisicamente, perchè è logico che 
innanzi alla comune ragionevolezza esse non avrebbero mai potuto arrecare 
alcuna conseguenza sulle sorti giuridiche del negozio; il diritto romano ha 
considerato nulli i negozii tra vivi cui fosse apposta una condizione impossi
bile fisicamente; per i nego zii di ultima volontà vi era una diversità di opinione 
tra i giureconsulti classici, perchè, mentre i Proculeiani sancivano la nullità 
dell'intero negozio, i Sabiniani consideravano come -non apposta la condi
zione e quindi il negozio come puro e valido. Nel diritto giustinianeo è 
stata codificata l'opinione dei Sabiniani. 

Ricordiamo ancora le condizioni immorali o turpi, a proposito delle quali 
intervenne il Pretore, denegando l'azione a chi avesse stipulato sotto con
dizione immorale. Per quanto riguarda gli atti di ultima volontà, talvolta 
era commi:o.ata la nullità del negozio, talvolta era considerata nulla la sola 
condizione, ovvero interveniva il Pretore concedendo la remissio, cioè l'eso
nero dall'osservanza della condizione turpe, salvando il negozio. Nel diritto 
giustinianeo, il negozio è ntùlo se si tratti di negozio tra vivi, ovverò è sempre 
cancellata la condizione se si tratti di atto di ultima volontà. 

Gli effetti della condizione sono diversi nel momento della pendenza e 
durante lo stato di adempimento o di mancanza o deficienza, cioè se l 'evento 
previsto ,è venuto meno. Durante lo stato di pendenza (1) , la condizione 

vicinandolo a quello puro e valutandolo come una vera obbligazione a termine sospen
sivo. L'obbligazione condizionale è dai giustinianei computata quale elemento attivo 
o passivo patrimoniale. Per altre innovazioni compilatòrie, BETTI, Di?". romano, p. 361. 

(l) Sul valore e sugli effetti del negozio condizionato durante lo stato di pendenza, 
v. specialmente, VASSALLI, in BvJl. ist. dir. r·orn., 1915, p. 192 ss.; in Riv. ital. scienze 
giur., 1915, p . 195 ss.; RICCOBONO, in Studi Perozzi, p . 351 ss.; DONATUTI, in Studia 
et documenta hist. et iuris, 1938; BETTI, Diritto ?"omano, p . 358 ss. 

4 - LONGO . 
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sospensiva non genera che una legittima aspettativa nel titolare del diritto 
condizionato e nella controparte un vincolo di non porre nel nulla tale 
legittima aspettativa. 

B) condizioni positive e condizioni negative. Le prime pongono in 
essere il realizzarsi di un "evento futuro e incerto; le seconde il suo non 
realizzarsi; 

C) condizioni potestative, casuali e miste. Potestativa è la condizione 
il cui verificarsi dipende dalla volontà di uno dei partecipi del negozio; 
casuale è - come dicono i Romani - la condizione in eventum colla,ta, 
cioè indjpendente dalla volontà delle parti. Mista è la condizione il cui 
verificarsi può dipendere in parte dal caso, in parte dalla volontà delle 
parti (1). 

Il termine è una data a partire dalla quale gli effetti di un negozio giu
ridico debbono cominciare a realizzarsi, ovvero debbono cessare. Taluni 
nego zii non tollerano l'apposizione di alcun termine, nè iniziale nè finale; 
altri nego zii ammettono il termine iniziale ma non quello finale; altri per
mettono l'apposizione di un termine finale ma non di un termine iniziale. 
Vi sono poi negozii in cui il termine è implicito anche se non sia scritto: è 
il cosiddetto termine legale. Il termine sospensivo produce senz'altro i suoi 
effetti sul negozio; cioè, coll'arrivo del termine, i nego zii si verificano imme
diatamente. Il termine risolutivo, nei negozii obbligatorii, non è alnmesso 
perchè - dicono le fon ti - ad tempus obligari non potest; questo termine 
non spiega perciò alcuna efficacia; si considerava irrilevante. Intervenne però 
il Pretore il quale, considerando che il termine implica va un patto di non 
pretendere più nulla, oltre p.n dato termine ovvero - negli atti di ultima " 
volontà - costituiva una riserva di cessazione degli effetti del lascito, con
cedette una exceptio pacti e una exceptio doli per realizzare questi effetti. 
Le cose stanno ugualmente nel diritto giustinianeo, dove è parimente con
cessa una eccezione per raggiungere lo stesso risultato. 

Il termine - a differenza della condizione - non rende incerto il negozio, 
ma regola solamente l'inizio o la cessazione dei suoi effetti. Il termine è 
incerto quando arriverà, ma è certo che arriverà. 

Il modo è una clausola particolare e si concreta in un peso imposto al 
beneficato, il quale acquista egualmente il beneficio - e tale acquisto fa 
immediatamente perchè il modo non è condizione - ma ha l'obbligo di 

(l) Diverse dalla condizione sono le condiciones i'ttris (Dig. 21, l, 43, lO), ?h~ non 
rendono condizionale il negozio. Sono condiciones "iuris gli elementi essenzIah che 
pongono in essere un negozio e i presupposti necessarii alla sua validità, nonchè quei 
fatti che costituiscono genericamente gli antecedenti logici del negozio stesso (a.d 
esempio, "l'efficacia del matrimonio per la validità della costituzione dotale) (BETTI, 

p. 351). 
N ell'antitesi, le condizioni vere e proprie si qualificano jacti. 
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adempiere il peso. Si tratterebbe di condizione e non di modo se il dispo
nente subordinasse la disposizione all'esecuzione del peso. Solamente nel 
diritto giustinianeo il modus è assistito da sanzione giuridica, perchè nel 
diritto classico non soccorrevano se non interventi d'ordine amministrativo 

1 

o espedienti indiretti per costringere all'adempimento di un obbligo che era 
puramente morale. 

Olassificazione dei negozii giuridici. 

Distinguiamo: 

a) Negozii unilaterali e "negozii bilaterali. - Unilaterale è il negozio nel 
quale è sufficiente la manifestazione di volontà di un solo soggetto per pro
durre gli effetti proprii al negozio; l'unilateralità permane anche quando 
occorra l'accettazione di un'altra perSona; esempio tipico è il testamento 
che rimane atto unilaterale, anche se occorra l'accettazione dei legatari o 
dell'erede estraneo perchè le disposizioni in esso contenute spieghino i proprii 
effetti. " 

Bila terale è il negozio giuridico in cui gli effetti sono prodotti dall'in
contro di due manifestazioni di volontà; esempio tipico è il contratto. 

. b) N egozii semplici e negozii complessi. - Sono complessi quei negozii 
che constano ili più dichiarazioni di persone diverse, che hanno lo stesso 
contenuto sostanziale, di modo che il negozio, che ne risulta, è unico. 

c) Negozii formali (solenni) e non formali. - Questa distinzione riguarda 
essenzialmente il modo della manifestazione della volontà; sono formali quei 
negozii che debbono assumere una forma necessaria, una forma solenne per 
ogni tipo negoziaI e e quasi sempre verbale o accompagnata dal compimento 
di atti determinati. In questi casi, quindi, la forma ha valore necessario alla 
sussistenza del negozio. In diritto romano, le forme negoziali tipiche furono 
adibite in processo di tempo a scopi diversi da quelli originari, appunto 
traendo profitto dalla forma che il negozio assumeva. Negozi non formali 
sono quelli in cui la manifestazione della volontà è libera di assumere una 
qualunque forma di espressione (1). 

(l) In taluni negozii dichiarativi, si esige che la dichiarazione di volontà assuma 
for~e o?bligatorie, senza le quali non" si ha un valido negozio, perchè le forme sono 
costItutIve dell'atto, sono, cioè, richieste a,d substantiam. " 
. ,I Romani, per tut~a l'.epo~a class~ca, ~?n conobbero che forme legali specifiche, 

c~oe.c~e~te per ~etermmati attI e apphcabili solamente a questi; di modo che i negozii 
?IuridiCI formah ad essi noti si restringevano a un certo numero di tipi, determinati 
ID forma tassativa. 

N ell'ep~ca post-classica, si diffondono invece le forme generiche della scrittura 
e della. regIstrazione degli atti in pubblici registri (insinuatio). La tipicità dei negozii 
formah scompare. Le forme adottate nei casi concreti dai privati allo scopo di una 
prova documentale di un negozio concluso hanno valore soltanto ad probationem. La 
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. d) N egozii a titolo oneroso e negozii a titolo gratuito; negozii astratti e negozi 
causali. - Queste distinzioni sono fatte dal punto di vista della ·causa del 
negozio giuridico. Oneroso è il negozio in cui ciascuna delle controparti 
acquista un diritto e ricava un profitto, ma deve sottostare ad un sacrificio 
corrispondente. Gratuito è il negozio in cui non si riscontra nella perdita 
alcun corrispettivo. 

Si dicono causali quei negozii in cui la causa si può desumere e si desume 
dall'atto stesso che si compie. Questi negozii non possono quindi servire se 
non al conseguimento dello scopo pratico, tipico a ciascuno di essi. Si dicono 
astratti i negozii in cui dall'atto non si desume la causa e che quindi pos
sono essere utilizzati al conseguimento degli scopi pratici più diversi. 

Una distinzione che ebbe molta importanza nel periodo classico è quella 
tra negozii di diritto civile e nego zii di diritto pretorio e quella tra negozii 
di diritto civile e negozii di diritto delle genti. La distinzione ha motivo di 
essere nell'antitesi ius civile - ius praetorium e ius civile - ius gentium, il 
cui significato abbiamo già illustrato. La distinzione ha quindi perduto il 
suo valore nel diritto giustinianeo per la fusione degli ordinamenti giuridici 
classici. 

Invalidità e inefficacia dei negozii giuridici (1). 

Un negozio giuridico può essere invalido per più motivi che dànno luogo 
alle seguenti ipotesi: 

I. Un negozio validamente costituito può divenire privo di effetti per 
l'intervenire di una circostanza che ne impedisce l'attuazione, come, ad 
esempio, se non si avveri una condizione sospensiva. 

II. Un negozio valido può essere revocato o rescisso, come accade per 
gli atti fraudolenti. Nel diritto classico ciò si realizza con rimedij civili o 
pretori (tra questi ultimi ricordiamo la restitutio in integrum e l'exceptio 
concessa ai minori). 

III. Il negozio può essere affetto d~ nullità, cioè mancare dei requisiti 
essenziali alla sua esistenza giuridica. Questa nullità talvolta è soltanto 
limitata, come accade, ad esempio, quando un pupillo, senza intervento del 
tutore, si accolli per novazione il debito di un altro; il negozio è nullo 
rispetto al pupillo ma produce i suoi effetti nei riguardi del debitore, che 
resta liberato. 

scrittura, in epoca classica, ha · questa funzione. La forma convenzionale acquista 
di nuovo carattere costitutivo, allorquando le parti subordinano la conclusione del 
negozio alla redazione per iscritto delle loro dichiarazioni di volontà. 

(1) Sull'invalidità del negozio giuridico, v. specialmente: GRADENWITZ, Die 
U ngiiltigkeit obligatorischer Rechtsgeschèijte, p. 257 ss. e passim; HELLl\1ANN, in Zeitschrift 
Sav. Stijt. 1902, p. 380 sS.; 1903, p. 50 ss.; BETTI, Diritto romano, p. 321 sS.; C. LONGO, 
Corso cit., p. 192 ss. V. anche G. LONGo, Contributi aUa dottrina del dolo, cap. 1. 
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IV. Il negozio è annullabile quando presenta dei vizii per cui se ne 
può chiede.re la rescissione, ovvero quando si può opporre una eccezione se 
da esso si vogliono far derivare conseguenze giuridiche. 

Nullità ed annullabilità del negozio dànno luogo al concetto giuridico 
di invalidità dei nego zii giuridici. 

Cause di invalidità del negozio giuridico si presentano dai diversi punti 
di vista dai quali esso può essere considerato, e rispetto ai varii suoi requi
siti. Pertanto, l'invalidità può riguardare: lO i presupposti del negozio; 
20 le forme solenni necessarie ad substantiam; 3° la causa del negozio; 
40 l'elemento soggettivo del negozio. 

La mancanza di capacità giuridica o di capacità di agire o della facoltà 
di disporre nel soggetto del negozio postulano una priina serie di invalidità; 
l'incapacità dell'oggetto del negozio dà luogo ad un'altra; infine, la man
canza, la illiceità e la immoralità della causa ~ostituiscono altrettante cause 
invalidatrici del negozio. La causa manca, quando essa non è riconosciuta 
di diritto o quando non esista o sia venuta meno una causa remota. La 
causa è illecita quando lo scopo del negozio è contrario alla legge ovvero 
quando la vuole raggirare; la causa è immorale quando lo scopo del negozio 
urta contro i buoni costumi. 

Le anormalità del negozio - il cui esame si presenta di gran lunga più 
delicato - anche per i gravi dissensi esistenti nella dottrina al riguardo
sono quelle che riguardano la volontà. 

Queste anormalità possono riguardare (1): l° il rapporto tra volizione 
effettiva e manifestazione di volontà; 20 il rapporto tra manifestazioni di 
volontà reoiproche; 3° il processo di formazione della volontà adottata. 

Quanto al primo punto, è noto che non sempre la volontà manifestata 
e dichiarata corrisponde all'effettivo volere. Ad esempio, la manifestazione 
può essere non voluta affatto, come accade quando taluno compia un negozio 
giuridico costrettovi mediante violenza fisica; una manifestazione di volontà 
può essere, anche compiuta p·er distrazione; una manifestazione ~ volontà 
può essere, infine, compiuta per uno scopo diverso da quello apparente. Salvo 
che l'agente possa eventualmente essere chiamato responsabile per colpa, in 
tutti questi oasi non si può dire sorto il negozio corrispondente alla mani
festazione di volontà, che non fu corrispondente in alcun modo alla volizione 
effettiva. 

(1) La distinzione è da noi riprodotta da C. LONGo, Corso cit., p. 216. Analoga
mente fa lo SCHERILLO, Corso, cit., p. 38 ss. La materia è delle più delicate, ma non 
esitiamo ad affermare che la trattazione, cui ci siamo ispirati, rappresenta veramente 
un modello di chiarezza. Il BETTI ha sottoposto l'arduo tema ad una revisione medi
tata, con un tentativo, veramente geniale, di ricostruzione della configurazione 
classica. Ma per la valutazione del criterio classico di trattamento, noi non consen
tiamo con lui (cfr. in Arch. Giur. 1935). 
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La manifestazione di volontà può essere voluta, ma essa è consapevol
mente discrepante dalla volizione effettiva. Sono i casi dello scherzo occulto, 
della riserva mentale e della simulazione. Lo scherzo occulto si ha quando 
una persona faccia una dichiarazione negoziale per burla; la riserva mentale 
quando taluno dichiari cosa che realmente non vuole. La simulazione è di 
due tipi: assoluta, quando le parti fingono di compiere un negozio ed in 
realtà non intendono compierne alcuno; il negozio simulatamente posto in 
essere serve a mascherare scopi diversi, che le parti, di concerto tra loro, si 
propongono di raggiungere. Si pensi - per fare un esempio - che, allo 
scopo di frustrare ragioni creditorie, può far comodo a taluno di fare appa
rire di essere privo di beni: questi vengono apparentemente alienati ad una 
persona, . ma, in realtà, il negozio traslativo di proprietà è simulato; i beni 
restano· nel patrimonio nel quale originariamente si .trovavano. 

Relativa dicesi invece la simulazione allorquando le parti - di concerto 
tra loro - fingono di compiere un dato negozio, mentre in effetto vogliono 
compierne un altro di differente natura: esempio tipico è che si intenda 
donare e si finge di vendere. N ella simulazione relativa abbiamo dunque 
due negozii, uno dissimulato e uno simulato. 

Il negozio giuridico simulato è nullo; e la nullità dipende dalla circo
stanza che la volontà manifestata è diversa da quella effettiva. Difetta 
quindi un elemento essenziale alla perfezione del negozio. Nella ipotesi di 
simulazione relativa, la nullità - una volta provata - fa cadere nel nulla 
il negozio che si è finto di compiere, e fa venire alla luce il vero negozio che 
le parti ebbero in animo di effettuare. Quest'ultimo potrà, a sua volta, 
valere o non valere, a seconda della sua natura. Se, ad esempio, si sia - tra 
coniugi - mascherata una donazione con una vendita, allo scopo di girare 
il divieto che impedisce tra coniugi le donazioni, il negozio simulato cade, 
ma anche quello dissimulato deve cadere perchè la sua causa è illecita. Se 
la donazione, invece, sia stata mascherata tra altre persone, cadendo la 
.vendita, r,esta la donazione e questa è valida perfettamente. 

Tale criterio di trattamento della simulazione chiaramente emerge da 
numerosi passi delle nostre. fonti ed è quindi sostanzialmente conforme a 
quello adottato dalle legislazioni moderne. Si è da alcuni autori sostenuto 
che lo stato del diritto classico fosse diverso e cioè che il diritto romano 
puro ignorasse il principio giuridico della nullità degli atti simulati, ma 
questa dottrina non ci sem bra affatto sorretta dai dati testuali, come noi 
crediamo di avere dimostrato in studii speciali sull'argomento (1). 

(l) V. in Studi in onore di S. Riccobono, III, e in Arch. Gi~~r . 1935. Qui è richia. 
m ata la precedente letteratura. Da ultimo, criticando - senza seria base - le nostre 
·tesi, PUGLIESE, La simulazione nei negozi giuridici, Padova, Cedam, 1938. Ma il 
lavoro del Pugliese non merita rilievo. 
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Altra ipotesi è quella della disformità inconsapevole della volontà dichia
rata dalla volizione effettiva; cioè, si crede di dichiarare una cosa ed in 
realtà se ne dichiara un'altra. Questo caso si suole caratterizzare come errore 
sui motivi. Deve però trattarsi di un errore essenziale, c4e, cioè, deve provo
care una reale ' discor~anza tra il voluto e il dichiarato: la natura dell'elemento 
su cui cade, deve rendere sensibile questa discordanza. In particolare, poi 
distinguiamo: 

A) L'errore sul negozio. Esso si verifica quando l'errore investe il negozio 
nella sua totalità. L'ipotesi non è scolastica - come forse si potrebbe cre
dere - perchè basta pensare al caso di chi sottoscriva senza leggere, e, in 
t al modo, si impegna mentre ciò non era assolutamente nelle sue intenzioni. 

B) L'errore sulla identità della persona cui viene indirizzata la dichia
razione di volontà. Per essere essenziale questo tipo di errore si deve poter 
provare che la considerazione della persona era essenziale alla formazione 
del negozio. 

O) L'errore sulla identità della cosa. Questo errore si verifica quando 
si scambia una cosa con un'altra. 

N on sono essenziali tutti quei casi di errori che - a differenza degli altri 
fino a questo momento esaminati - non inducono una reale discrepanza 
t ra il voluto e il dichiarato. Tale, ad esempio, è il significato della massima 
falsa demonstratio non nocet: essa è ripetuta nelle nostre fonti per dire che 
non ha influenza invalidatrice del negozio la designazione non esatta di una 
persona, quando per altri elementi la sua identità sia fuori dlscussione; non 
ha nemmeno influenza la designazione che qualifica erroneamente il negozio. 

I nfine, occorre distinguere tra atti di ultima volontà e atti tra vivi; la 
necessità di distinguere tra queste due categorie è generalmente avvertita 
dalla dottrina dominante. La volontà reale del testatore.. è quella che si tende 
a t utelare negli atti di ultima volontà e si nega « alla dichiarazione erronea 
la possibilità di spiegare efficacia per sè stante ed indipendentemente da' 
t ale volontà; negando cioè che la dichiarazione erronea possa valere, ad onta 
della sua incongruenza col reale pensiero del testatore, o del donante, pel 
solo fatto che costoro potevano evitare l'errore» (1). 

Se, al contrario, passiamo a considerare la materia degli atti tra vivi, 
dobbiamo affermare principii diversi: in questo campo, occorre tenere pre-

(1) Così C. LONGO, op. cit., p. 236. In argomento, v. anche RICCOBONO, Corso di 
diritto romano, II, p. 417; SCHULZ, Irrtum im Beweggrund bei der testarnentarischen 
Verfiigung, Berlino 1927 (Studi in mernoria di Seckel, p. 70 ss.) Di recente, VOCI 
(L 'errore nel diritto romano, p. 28 ss.), ha avanzato riserve circa l'origine del principio, 
negando che sia opera dei giustinianei la formulazione di una norma generale che 
riconosce funzione invalidatrice all'errore. Noi seguiamo l'opinione suesposta ma cre
diamo che il VOCI abbia ragione di richiamare quelle decisioni, dovute alla legislazione 
imperiale, che, in più casi, ammettono che l'errore infirmi la disposizione, allorchè 
risUlti evidente che l'errore stesso fu caus.:1 efficiente della disposizione testamentaria. 
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sente la necessità della tutela della buona fede della controparte, che, avendo 
ricevuta una dichiarazione, ha il diritto di farvi un ragionevole affidamento. 
Perciò, si dice che ha efficacia invalidatrice solamente l'errore scusabile, 
quell'errore, cioè, che non può essere imputabile a difetto di diligenza, quella 
diligenza che può normalmente richiedersi ed aspettarsi. Se questa mancanza 
di diligenza sia ravvisabile, la tutela della controparte esige che il negozio 
si consideri ugualmente valido. 

Altra ipotesi di anormalità è quella che riguarda il rapporto tra mani
festazioni di volontà reciproche. Questo tipo di errore non può evidèntemente 
presentarsi che nei nego zii bilaterali. Si tratta cioè del malinteso che nasce 
tra le parti circa le rispettive dichiarazioni di volontà. 

I casi più frequenti di questo tipo di errore riguardano: a) la causa del 
negozio; b) l'identità dell' oggetto; c) la misura delle prestazioni reciproche. 
Si ha il primo tipo di malinteso quando - ad esempio - taluno crede di 
vendere e invece dona; dà a mutuo e crede di donare. In questi casi, non 
sorge alcun negozio. Un simile tipo di errore non ha influenza nei negozii 
astratti, poichè, per definizione, la causa non ha rilievo in questi negozii. 

Il malinteso sulla identità dell'oggetto rende invalido il negozio perchè 
è evidente che non può reggere un negozio se una persona intende trattare 
di una cosa, ed un'altra vuole invece trattare di una cosa del tutto differente. 
Ciò dicendo, si comprende come sia al contrario irrilevante l'errore sul sem
plice nome dell'oggetto. L'errore sulla quantità non postula necessariamente 
la totale invalidità del negozio perchè questo può anche valere per la quantità 
minore; si tratterà - di volta in volta - di esaminare il contenuto della 
volontà delle parti. 

N el processo di formazione della volontà adottata, si presentano quelle 
anormalità che comunemente vengono chiamate « vizi della volontà»: la 
volizione è qui effettiva, ma è stata perturbata, nel suo processo di forma
zione, da una delle seguenti cause: a) errore spontaneo sui motivi; b) errore 
causato da dolo altrui; c) timore provocato da violenza morale. 

L'errore sui motivi è di regola irrilevante; esso assume rilevanza sola
mente in alcune ipotesi speciali; normalmente, l'errore spontaneo sui motivi 
non pregiudica il negozio: l'agente, se avesse esattamente conosciuto lo stato 
delle cose, si sarebbe regolato diversamente, ma il suo errore non invalida 
ugualmente il negozio. 

Casi rilevanti sono, invece, i seguenti: 
l° l'errore in substantia. È quello che non cade sulla materiale identità 

dell'ogge~to, che è certa, ma su una sua qualità che ne determina la funzione 
economico-sociale (1). Ad esempio, si acquista un oggetto credendolo d'oro 

(l) Il VOCI (p. 114) dice che trattasi quindi eli errore di identifc.cazione e non di 
errore sui motivi. Non mi pare. 
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e non lo è. Nel Corpus I uris, è detto che questo errore è causa di nullità del 
negozio; per diritto classico, probabilmente, il regime era diverso; l'errore 
in substantia era forse considerato causa di nullità se condiviso dalle l)arti; era, 
altrimenti, base a un'azione di danni; nella stipulazione è attestata l'irrile
vanza di questo tipo,d'errore. Più luoghi dicono essere fondata l'azione di dolo: 
ma essa sembra - appunto - presupporre che il negozio non è invalido ; 

20 l'errore provocato da dolo altrui. Il dolo - secondo la giurispru
denza più evoluta - è qualunque forma di raggiro che induce ad un'ano
mala formazione la volontà altrui. Esso non rende nullo il negozio: per un 
lungo periodo di tempo - anzi - non si trovò alcun rimedio giuridico 
contro di esso, sebbene la coscienza sociale lo riprovasse. Aquilio Gallo, per 
primo, organizzò una tutela della vittima del dolo concedendole un' actio 
- concessa causa cognita dal Pretore - e una exceptio. L'actio tende ad 
annullare gli effetti del negozio eseguito; è rimedio che presuppone però 
l'assenza di qualunque altra azione che possa raggiungere gli stessi scopi; 
l'exceptio - secondo la struttura di tutte le eccezioni - paralizza l'~zione 
che, in esecuzione del negozio viziato da dolo, si voglia intentare. 

Si tratta però di rimedii che non fanno che paralizzare il negozio iure 
praetorio; iure civili esso è valido. 

Tanto l'actio doli, quanto l'exceptio s'Ono molto più estese nella loro appli
cabilità nel diritto giustinianeo. L'azione di dolo è concessa dai giustinianei 
anche per puri motivi etici e tende ad assumere la figura di un'azione gene~ 
rale diretta al risarcimento del danno; 

30 l'errore provocato da violenza morale. A differenza della violenza 
fisica, la violenza morale non esclude la volontà ma la rende indubbiamente 
viziata, perchè anormalmente formatasi. Essa si so stanzia in tutte quelle 
forme di intimidazioni che possono indurre una persona a concludere un 
determinato negozio: il quale nasce valido ma, qui come nel caso del dolo, 
si concede alla vittima l'esercizio di rimedi per eliderne le conseguenze. Tali 
rimedii sono l'actio quod metus causa, l'exceptio metus e una restitutio in integrurn. 
La funzione dei primi due mezzi è analoga a quella dei rimedii già menziona ti 
in tema di dolo; la restitutio ha valore di re scindere iure praetorio il negozio, 
rimettendo la vittima nella stessa condizione in cui si sarebbe trovata, qua
lora la violenza non si fosse verificata. 

I testi menzionano anche una restitutio in integrum ob dolurn; e noi siamo 
propensi a credere alla sua esistenza. Nel diritto giustinianeo, la restitutio 
è fusa con l' actio. 

Per quanto riguarda il concetto di nullità e annullabilità dei negozii giu
ridici, occorre distinguere con esattezza tra diritto classico e giustinianeo, 
per non incorrere in equivoci, che non sono spesso solamente terminologici. 

N el diritto classico potevasi verificare una nullità i~(,re civili quando al 
negozio difettassero requisiti di carattere essenziale che il ius (,'ivile stabiliva 



58 L Parte generale 

ed una nullità pretoria di nego zii, la cui validità dal punto di vista del diritto 
civile non poteva venire in discussione: il Pretor'e provvedeva con la dene
gatio actionis, cioè rendeva il negozio incapace di produrre qualunque effetto. 

L'annullabilità non è termine che rispecchia concezioni classiche. Ed è 
rispetto a , questo termine ed all'idea che esso include che occorre essere 
precisi. I Romani considerano viziosi i negozii giuridici in alcune ipotesi (e 
tali sono i negozii coatti e quelli compiuti per effetto di dolo) ma questi nego zii 
erano pur sempre validi iure civili. L'intervento del Pretore qui si so stanziava 
nella concessione di mezzi giurisdizionali per renderli inefficaci; « ... dal punto 
di vista classico, l'attuale figura di inefficacia dei nego zii viziosi si formula 
esattamente sol quando si dica che allora si aveva una inefficacia meramente 
pretoria, realizzata tuitione praetoris; ovvero che si aveva una impugnabilità 
in sede di giurisdizione pretoria di un negozio, la cui valida esistenza civile 
non era nè negata nè distrutta» (1). 

In queste ipotesi (nullità e validità iure civili ed impugnabilità iure hono
ra'rio) il negozio è dunque invalido. È quindi un caso di invalidità quello che 
si verifica quando la manifestazione di volontà dell'agente sia disforme dalla 
volizione effettiva: è questa l'ipotesI dell'errore (2). Analogamente, per i Romani 
il dolo non esclude dunque la volontà; la vizia ' solamente. Ed il Pretore inter
viene con i suoi mezzi mentre il negozio rimane perfettamente valido iure 
civili (3). 

Il diritto classico ignora dunque le azioni di annullamento ed il concetto 
di annullabilità dei negozii giuridici, così come la dommatica moderna li 
concepisce. Esiste soltanto la possibilità di paralizzare l'efficacia del negozio 
sul terreno del diritto pretorio, impedendo la condanna del convenuto (4). 
Pertanto nel sistema del diritto romano classico (5) esiste una netta distin
zione tra la nullità iure civili; la nullità realizzata mediante la denegatio 

(l) C. LONGO, Corso, cit., p. 199. V. anche: MITTEIS, Romisches Privcttrecht, p. 240 SS.; 

SCIALOJA, Negozi giuridici, p. 235; SIBER,'Romisches Recht, II, p. 429 ss.; JORs-KuNKEL, 
Romisches Recht, p. 103 ss.; BETTI, Diritto romano, I, p. 327 ss. 

(2) C. LONGO, Corso, cit., p. 216. 
(3) È quindi esatta l'affermazione fatta dal Biondi nella sua prolusione milanese 

(e che già venne richiamata dal SANFILIPPO, Il « mett~s)} nei negozi giuridici, p. 173), 
esseTe l'annullabilità del negozii giuridici concetto estraneo al pensiero dei classici 
e rispecchiare lo sforzo fatto dagli interpreti di superare l'antitesi tra i due sistemi 
giuridici romani, quello del diritto civile e quello del diritto pretorio (BIONDI, Prospet
tive rornanistiche, p. 71). V. anche in BETTI, Diritto romano, p. 327, n. l, le indicazioni 
bibliogTafiche relative a questa evoluzione storico-dommatica, nonchè LAURIA, 
L'errore nei negozi giu1"idici, in Rivista di diritto civile, 1927, p. 321. 

(4) Cfr. BETTI, Diritto romano, p. 329. . 
(5) La terminologia desumibile dalle fonti in materia di nullità e annullabilità 

del negozio è oltremodo variabile e oscillante. Ciò fu già rilevato dal GRADENWITZ, 
Die Ungultig7ceit obligatorischer Geschàfte, mettendo il fatto in Telazione con l'assenza 
di definizioni del negozio giuridico che si riscontra nelle fonti. 
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actionis e la conte stabilità del negozio coi rimedii giurisdizionali concessi 
dal Pretore. 

Il diritto giustinianeo non si muove più nello stesso ordine di idee e 
adotta soluzioni giuridiche conformi al nuovo stato del diritto e proprie a 
una legislazione codificata. 

N el diritto giustInianeo, per la fusione dei due ordini giuridici classici, 
è evidente che non si potrebbe più parlare, in modo .distinto, di una nullità 
eivile e di una nullità pretoria e la denegatio actionis non ha più il significato 
romano; i testi, che vi alludono, vanno intesi, nella compagine e nello spirito 
del sistema legislativo che li contiene, come affermanti ipotesi di nullità legale. 

È anche evidente che non può serbare lo stesso significato classico la vali
dità iure civili e la contestabilità iure honorario. È questo un punto delicato 
e che può generare (come ha generato) fraintendimenti. 

Si dice cosa esatta solo quando sì asserisce che i rimedii giuridici ammessi 
dal diritto pretorio valgono nel sistema del Oorptts hwis, quanto i rimedii 
originari al ius civile romano, dal punto di vista costituzionale e pratico. 
Il dualislTIo ius civile - itts honorarium è sparito ed il magistrato - giudice 
giustinianeo ha identiche facoltà di apprezzamento rispetto a tutte le azioni 
ed eccezioni; in particolare, la exceptio ha un significato del tutto diverso 
da quello proprio alla tecnica formulare romana, come da tempo è stato 
autorevolmente provato. 

N el diritto giustinianeo, tanto le azioni quanto le eccezioni sono rimedii 
concessi dalla legge ed essi - senza alcuna distinzione tra loro - valgono 
con uguale fondamento pratico e costituzionale (1). 

La rappresentanza nel negozio giuridico (2). 

La volontà può essere manifestata anche da un intermediario. Questi è 
e rimane - del tutto estraneo alla conclusione del negozio, così come 

rimane estraneo alla gestione sostanziale degli interessi della persona cui 
egli presta il suo ministerium. Una sua volontà propria non si estrinseca 
nella conclusione del negozio: in questo egli è semplicemente un minister. 
Questo intermediario assume la figura di nuncius, quando adempie alla mis
sione di farsi portavoce della dichiarazione di volontà, recapitandola a terzi. 

(l) Per quanto sopra, v. G. LONGO, Oontributi alla dottrina del dolo, p. 48 ss. Noi 
crediamo di avere dimostrato in questo studio che ha torto chi - con visione mecca
nica del fenomeno giuridico - ha voluto sostenere che la fusione de] ius civile e del 
i us honorarittm doveva . necessariamente condurre a postulare la nullità dei neo-ozii 
dichiarati imp'ugnabili ma validi nel diritto classico; ma crediamo di avere :nch~ 
dimostrato che è inammissibile la visione di chi nega avere il diritto romano classico 
gi~ impo.stato il problema delle anormalità del negozio giuridico (anormalità del' tipo 
qUI consIderato) dal punto di vista della volontà dell'agente. . 

(2) BETTI, Diritto romano, p. 378 ss.; C. LONGO, op. cit., p.82 ss. 
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Così è pure quando egli serve da portavoce ad una manifestazione di volontà 
non recettizia; il filiusfamilias può, in questa veste, compiere i più diversi 
atti in cui egli ha la funzione di recapitare quella espressione di volontà, 
mentre il negozio continua a considerarsi come conclusò direttamente dalla 
persona che si serve dell'intermediario. Questa forma di collaborazione di 
terzi è esclusa se la natura del negozio esige la presenza e la manifestazione, 
personali del soggetto del negozio. Testamento, in iure cessio, mancipatio, 
stipulazione, essendo nego zii formali, non consentono l 'uso di un interme
diario; questo è di regola ammesso nei contratti non formali, nei nego zii 
iuris gentium. 

La gestione degli affari altrui (nome generico che abbraccia qualunque 
ipotesi di intermediazione) costituisce un fenomeno più rilevante. Si ha qui 
la sostituzione di un soggetto nell'amministrazione degli iiLteressi di altra 
persona, operando con la propria volontà. Il gestore agisce per conto di altri, 
ma autore del negozio è egli stesso e non l'interessato, il quale resta fuori 
della conclusione del negozio. 

I casi di gestione di affari · altrui sono diversi. La gestione può aversi in 
conseguenza di un ufficio che il gestore riveste, come accade nel caso del
l'9Jmministrazione dei beni del pupillo. 

La gestione può avvenire per ·volontà dell'interessato. È il caso in cui 
taluno costituisce un amministratore ,generale stabile (procurator omniurn 
bonorum) o un amministratore stabile in una cerchia d'affari o relativamente 
a un gruppo di beni. Analogamente avviene nelle ipotesi della preposizione 
institoria o esercitoria o in un contratto, come - per dare un esempio tipico 
_ nel mandato. In questi casi la gestione degli affari è implicita nella posi
zione giuridica che taluno assume nei confronti di altri e dei suoi affari. 
Questo potere è esplicitamente conferito col mandato (procura), che l 'in
teressato conferisce al gestore, di concludere un negozio per proprio conto 
ovvero col iussum, cioè con l'autorizzazione data dall'interessato ad un terzo 
di concludere un affare con il proprio gestore. 

La gestione sorge anche per iniziativa del gestore nei casi, aventi requisiti 
determinati, in cui si ammette la gestione senza mandato degli affari altrui. 

Il diritto determina le modalità con cui si trasferiscono dal gestore al gerito 

gli effetti dell'affare. 
Una prima forma di questo trasferimento si attua con la rappresentanza, 

per mezzo della quale si ha un trasferimento ilnmediato ed esclusivo degli 
effetti al gerito (1). 

La rappresentanza (nome moderno) si ha quando l'intermediario (rap
presentante) è autorizzato a concludere negozii, per conto e in nome dell'in
teressato (rappresentato). Per questa via, gli effetti dei negozii si producono 

(l) Cfr. BETTI, op. cit. , p. 386; ivi, n. l , bibliografia sul tema. 
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immediatamente, direttamente ed esclusivanlente in capo all'interessato. Il 
negozio è, per intero, posto in essere da una persona, mentre gli effetti giu
ridici si scindono da lei producendosi in capo all'interessato (1). 

Un'altra forma si concreta nel trasferimento mediato degli effetti del 
negozio all'interessat o. In questa ipotesi, il gestore di negozii agisce . pet' 
conto altrui ma non in nome suo, sibbene in nome proprio. Non si pro
duce, in tale forma di gestione, una costituzione immediata degli effetti 
giuridici del negozio in capo all'interessato; tali effetti si verificano nel 
g(jstore, il quale li riversa, in un secondo tempo, con un ulteriore negozio, 
nella sfera patrimoniale dell'interessato. Qùesto secondo sistema viene quali
ficato come sistema della « rappresentanza indiretta» o della « rappresen
tanza di interessi» (2). 

(1) Cfr. BETTI, op. cit., pp. 382, 387. 
(2) Circa i lineamenti differenziali dei due sistemi, osserviamo ancora quanto 

segue. Nel caso della vera e propria rappresentanza (( rappresentanza diretta )), il terzo, 
con cui il rappresentante agisce, deve essere reso edotto di tale qualifica dal rap
presentante stesso, perchè, altrimenti, egli non può essere costretto ad ammettere 
che il negozio, da lui concluso, produca le proprie conseguenze giuridiche in capo 
ad altri. L'intermediario deve essere munito del potere di concludere negozii in nome 
altrui e deve comunicare al terzo tale suo potere e le successive modifiche, o la ces
sazione di esso. Può accadere che questo potere, in tutto o in parte, manchi nell'in
t ermediario, ma il terzo, pure essendo a conoscenza di questo difetto, concluda il 
negozio. La validità del negozio resta sospesa in attesa della ratifica. Questa ratifica 
equivale all'autorizzazione preventiva, e gli effetti del negozio si consolidano retro
agendo al momento di conclusione del negozio stesso. Tutte queste esigenze non si 
verificano nel caso di rappresentanza indiretta, perchè non importa che il terzo conosca 
per conto di chi agisce l'intermediario e i suoi poteri. Un eventuale difetto di questi 
poteri può avere rilievo solamente nei rapporti interni tra gestore e interessato . 
Quando siano stati varcati i limiti dell'amministrazione conferita, o quando questi 
poteri non esistevano, si rende difficile determinare se gli effetti del negozio potranno 
riversarsi, in seguito, nella sfera dell'interessato, ma questa circostanza non avrà 
alcun rilievo sull'efficacia del negozio concluso tra il terzo e !'intermediario. Per 
i rapporti tra gerente e gerito può soccorrere, in queste ipotesi, la ratifica, come 
prima si è detto. 

N el sistema della rappresentanza indiretta, come si è detto, il gestore adotta una 
propria determinazione di volontà, diviene anzitutto il soggetto del rapporto giuri
dico del negozio posto in essere: è quindi a lui che si deve avere riguardo per determi
nare obblighi e diritti scaturenti dal negozio e i requisiti subiettivi. N €il sistema· della 
rappresentanza diretta, si devono - al tempo stesso - considerare due soggetti 
giuridici distinti, il gerente e il rappresentato. Si deve avere riguardo al rappresentante 
per determinare se sussistano la capacità di volere e di agire, e se siansi prodotte 
cause menomatrici del processo di formazione e di manifestazione della volontà, si 
deve avere riguardo al rappresentato, dato che in testa a lui il rapporto si costituirà, 
per stabilire se esiste la capaqità di diritto, di disporre e di obbligarsi. Al rappresen
tato si deve anche avere riguardo per determinare se il conferimento di poteri fu 
regolare. 

P er queste nozioni (che rappresentano un minimum di conoscenze elementari 
nell'istituto) abbiamo tenuto presente C. LONGO (op. cit., pp. 90-95) che ne delinea 
.una chiarissima sintesi. Per più ampi sviluppi, v. BETTI, loc. cito 
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La rappresentanza indiretta costituisce il sistema seguìto dal diritto 
romano, tranne le eccezioni, di cui parleremo (1). 

Il tutore, il procuratore e qualunque intermediario concludono negozii in 
nome proprio, anche se agiscono per conto di altri. Non debbono conside
rarsi ipotesi di rappresentanza quelle in cui, riconoscendosi la validità dei 
contratti a favore di terzi in via eccezionale, si ammette che il terzo 
acquista direttamente, il diritto, che formò oggetto del negozio. In queste 
ipotesi, lo stipulante regola intere,ssi proprii, anche se il suo scopo pratico è 
quello di procurare un vantaggio ad altri. Questo fine altruistico rientra pur 
sempre in un regolamento di interessi proprii. 

Le fonti romane conoscono, come vedremo studiandone le applicazioni 
in tema di diritti familiari, una responsabilità del paterfamilias per le 'obbli
gazioni contratte, sia dietro suo comando sia con la sua volontà implicita, 
dalle persone soggette alla sua potestà. Ma i rimedii giuridici, che at'tuano 
questa responsabilità paterna, non realizzano gli effetti del negozio esclusi
vamente in testa al pater. Questi è obbligato accanto alla persona soggetta. 
Una responsabilità si aggiunge all'altra. Il terzo ha, quindi, di fronte a sè, 
due obbligati e non uno solo. Se si fosse in presenza ad un'esplicazione del 
concetto e dell'istituto della rappresentanza, questo fenomeno non si pro
durrebbe, per l'essenza stessa della rappresentanza. 

Sempre in tema di organismo familiare, vedremo che le persone sogge'tte 
a potestà si considerano capaci di acquistare al pater; anzi questo acquisto 
si verifica sempre e necessariamente. Ma questo fenomeno deriva di necessità 
dalla struttura della familia e dalla , concezione dell'unità di essa. Unico 
soggetto di rapporti e diritti patrimoniali è il patm·; i soggetti alla sua 
potestà non possono che agire per conto di lui e gli effetti giuridici degli 
affari e dei negozii conclusi si producono necessariamente in testa a quello 
che è l'unico subietto di diritti della famiglia e l'unico titolare del ,patri
monio familiare. 

Questa massima, di centrale importanza per l'intelligenza dell'organiz
zazione patrimoniale della famiZia romana, è limitata, nel suo valore e 
nella sua portata, ' nel diritto della compilazione. Qui (come vedremp) sorge, 
svolgendosi dagli addentellati classici, una vera e propria capacità e auto
nomia patrimoniale dei filiifamilias; si riduce perciò la rappresentanza 
necessaria al solo caso dell'acquisto ex re patris. 

(l) MITTEIS, Privatrecht, p. 207 ss.; RABEL, Grùndzuge, § 118 ss.; RICCOBONO, 
in Annali Sem. Univo di Pa,lerrno, 1930, p . 389 ss.; BETTI, op. cit., p. 378 ss., e 400 8S.; 

C. LONGO, Corso cit., p. 95 ss. Il BETTI dice che la preferenza accordata a questo 
sistema dipende da ragioni storiche, psicologiche e sociali. Dal punto di vista psico 
logico e sociale, la concezione dell'autonomia privata, ispirata a un sentimento di 
responsabilità personale, portava a considerare il negozio concluso nell'interesse del
l'amministrato sempre come negozio proprio dell'amministratore. 
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Negli istituti pretorii sembrerebbe essere stato ammesso precocemente 
l'istituto della rappresentanza diretta; ma siamo, anche in questo campo, 
di fronte ad eccezioni, come di eccezioni può parlarsi nel campo degli istituti 
iuris civilis (1). Risulta - ed è il caso più importante - che, talvolta, il 
Pretore volle realizzare praticamente le conseguenze della rappresentanza 
negando l'azione civile al gestore e contro il gestore, e accordandola a favore 
dell'interessato o contro di lui. Gli effetti giuridici del negozio si produce
vano così esclusivamente sull'interessato. Naturalmente, però, il principio 
iuris civilis non era, e non poteva essere, negato dal Pretore; perciò, iure 
civili, la situazione rimaneva immutata e la responsabilità e la perseguibilità 
del gestore permaneyano. 

Casi eccezionali di ammissione della rappresentanza nel campo del ius 
oivile si presentano nell'acquisto del possesso e della proprietà. 

Per il possesso, in diritto classico, l'acquisto per intermediario è limitato 
alla cerchia di persone non estranee alla famiglia. 

L'acquisto della proprietà per tradizione fu considerata possibile anche 
trasferendone il possesso ad un procuratore debitamente autorizzato. 

N el diritto giustinianeo, queste isolate applicazioni classiche assurgono a 
sistema. Infatti, pe~ quanto concerne le applicazioni pretorie, sparito il 
dualismo ius civile - ius honorarium, quelle concessioni, aventi portata limi
tata al campo della giurisdizione pretoria, si trasformano in ipotesi derivanti 
dalla legge. Il gestore non è più de iure convenibile in suo nome; gli effetti 
del negozio si producono direttamente in testa all 'interessato. L'azione con
cessa utilmente contro o a favore dell'interessato è l'addentellato classico 
da cui si svolge il principio giustinianeo. Per quanto riguarda l'acquisto del 
possesso e della proprietà, si ha una generalizzazione di grande rilievo: il 
dominio si acquista validamente con la tradizione fatta ad un rappresentante 
qualun~ue, anche estraneo alla famiglia. Il possesso si acquista con qua
lunque intermediario; occorre solamente che il rappresentante sia munito di 
mandato speciale ovvero la posteriore ratifica del principale, che al man
dato si equipara. 

Sanatori a dei negozii invalidi o inefficaci (2). 

L'invalidità o inefficacia dei negozii giuridici può successivamente sanarsi: 
perchè ciò avvenga, occorre il concorso di determinati requisiti che variano 

, secondo il tipo delle invalidità che affettava il negozio. 

~1) Spunti cr~tici e esegetici in materia, in C. LONGO, Corso, cit., pp. 103-104, a pro
PO~ltO dell'acqUIsto della bonorum possessio, di rapporti fra principale e argentario 
(Dlg. 2, 13, 6, 5) e di preposizione institoria (Dig. 14, 6, 5, 18). 

. ~2} SCIALOJA, Negozi giuridici, p. 241 ss.; C. LONGO, op. cit., p. 259 ss.; BETTI, 
D~rttto rornano, p. 337 ss. 
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Un negozio giuridico può essere sanato anzitutto dal de·correre del tempo. 
Questo avviene allorquando si tratti di negozii impugnabili e allorchè l'impu
gnativa è ristretta nel suo esercizio entro limiti di tempo, trascorso i quali, 
si verifica la decadenza dall'esercizio di questo diritto di impugnativa. 

N el diritto giustinianeo, si ammette, con regime eccezionale e irregolare, 
che, trascorso un periodo di tempo, possa acquistare validità e efficacia anche 
un negozio nullo. Oiò costituisce, allume della logica giuridica, una stortura, 
perchè negozio nullo è quello che, di fronte al diritto, non ha mai avuto 
valida esistenza, che è come se mai fosse sorto ad esistenza. La massima 
esatta si formula così: quod ab initio nullum est non potest tractu temporis con
valescere. Si parla, perciò, di sanatoria del negozio giuridico, il quale acquista 
il valore che prima ad esso non si riconoscev:a. 

Altra forma di sanatoria consiste nel venir meno della causa di invali
dità esistente ab initio. Ma questa forma di sanatoria spiega efficacia sola
mente nei casi positivamente determinati dalla legge. Ad esempio, la soprav
venienza della facoltà di disporre sana l'atto di disposizione compiuto da 
chi non ne aveva il diritto. 

Può aversi la conferma di un negozio giuridico, da parte dei suoi sog
getti. Questa conferma, di regola, deve essere espressa. Può essere tacita, 
eccezionalmente: in questa seconda ipotesi, la conferma si desume dal con
tegno passivo e tollerante dello stato di fatto posto in essere dal negozio 
vizioso. Nei nego zii nulli dovrebbe essere esclusa la possibilità di una con
ferma e si dovrebbe solamente concepire l'ammissibilità di una loro rinno
vazione. Nel diritto romano, si ammette, 'invece, la conferma di un negozio 
nullo, come accade per le donazioni nulle. La conferma ha sempre effetto 
retroattivo al momento della conclusione del negozio. 

I Romani considerano nello stesso quadro logico della conferma, la 
ratifica. Attualmente, nella moderna dommatica, essa ne viene tenuta 
distinta; opportunamente, perchè essa consiste nell'intervento di una terza 
persona, che assume su di sè gli effetti del negozio invalido. Questo inter
vento normalmente serve a sanare una causa eventuale di nullità; tanto che, 
nei casi in cui può esservi ratifica, si parla piuttosto di negozio incompleto, 
anzichè di negozio vizioso. La validità resta sospesa fino al successivo inter
vento della persona che ha facoltà di sanar~ il negozio. I casi di ratifica 
sono ~dicati tassativamente dalla legge e variano nei diversi ordinamenti 
giuridici e nelle diverse epoche storiche. Nel diritto romano si ammette la 
ratifica, da parte del curatore, dell'alienazione compiuta dal minore senza il 
consenso preventivo del curatore; si ammette la ratifica da parte del pater
familias di un mutuo concesso ad un filius, mutuo che non sarebbe valido, ecc, 

La ratifica, come la conferma, ha effetto retroattivo. 
La rinuncia alla impugnativa costituisce una forma di sanatoria dei 

nego zii annullabili. Essa deve derivare da persona capace di disporre; altri-
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menti, non si produce la; convalidazione del negozio invalido. An h l' 
di , , c e atto 

rInUnCIa non -deve essere affetto da alcun vizio' ad esem' , , . 'pIO, m un negozIO 
commesso sotto l'influenza di violenza morale la successI'va a ' , , '" , . pprovazIOne o 
rmunCIa allimpugnativa possono essere compiute sotto la mede' 'fl ' sima In uenza 
che mdusse a conclqderlo (l). 

Oonversione dei negozii giuridici (2). 

L'argomento si ricollega a quello della sanatoria dei negozii' m' valid'. ' 
d, 'd' l, SI 

ICe conversIOne l un negozio invalido la sua correzione m' m d d l , " " , o o a sa -
varne l efficaCIa, In negozIO dIverso da quello compiuto realmente dall t' 
S' tili li l ' e par 1-

l U . zzano, g, e,ementi del negozio posto in essere per ricavarne gli ele-
mentI essenzIali dI un negozio diverso, che, se non è quello effettivamente 
voluto dalle ~arti, rientra ~el ~ampo dello scopo pratico da loro perseguito. 

Ad esempIO, una accept'ltlatw fatta a scopo di remissione di debito, può 
valere come pactum de non p etendo , se, nel caso concreto, non sia idonea a 
valere come acceptilatio. L'apposizione di un termine finale od' _ 
d' , 'l' l una con 

IZIOne rIS? ~tlva ad ~ legato o ad una stipulazione è nulla iure civili, ma 
vale per dirItto pretorIO come patto di remissione a termine iniziale, 
, I casi di conversione, pochi, secondo il diritto romano, sono fissati posi

tIvamente e non sono suscettibili di estensione, oltre quelli determinati d l-
l' ordinamen to giuridico, . a 

(1) SCIALOJA, Negozii giuridici, p, 241. 
(2) BETTI, Diritto romano, p, 339 ss.; WINDSCHEID, Pandekten7 , p, 367, n, 5, 

{) - LONGa, 
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§ 15. - Atti illeciti (1). Nozioni generali. 

N el campo del diritto privato, si qualifica come illecito qualunque atto 
il cui compimento è riprovato e vietato da una norma giuridica, anche se 
non sia lesivo di un diritto soggettivo altrui. In senso più ristretto e più 
tecnico, alla illiceità inerisce il concetto che essa si risolva in una lesione 
di diritti subiettivi altrui. 

Pertanto, a integrare la nozione di atto illecito, occorre il concorso delle 
seguenti condizioni: anzitutto deve avvenire una iniuria, cioè un torto giu
ridico, il che significa che d~ve essere leso un diritto subiettivo altrui, 
occorre poi che l'atto sia addebitabile all'agente; solamente così, può sorgere 
la sua responsabilità ed essere valutata. La responsabilità ha poi differenti 
configurazioni, nel campo extra-contrattmile e in quello contrattuale. 

Si ha responsabilità contrattuale quando l'atto addebitabile si verifica 
nei confronti di una persona con cui siasi in rapporti giuridici e nello svol
gimento di "essi. Non deve però credersi che la responsabilità contrattuale 
sorga solamente quando il rapporto in questione sia un cont~atto; riceve 
tale qualifica qualunque forma di responsabilità commessa da un contraente 
nei confronti dell'altro, ma è contrattuale anche la responsabilità tutoria o 
quella " del gestore di negozii altrui o quella del ma/rito che amministra la 
dote. Si ha responsabilità extra-contrattuale nei riguardi di persone cui non 
si è legati da rapporti giuridici. È il campo detto della colpa aquiliana. 

I gradi di colpa valuteremo altrove; e altrove valuteremo le gradazioni 
e le forme della responsabilità contrattuale (2). 

Aggiungiamo e precisiamo qui che, perchè sorga una responsabilità da 
atto illecito, debbono verificarsi le due condizioni sopra enunciate e occorre 
che tra il danno patito e l'atto dell'autore dell'illecito interceda un nesso 
di causalità. Devesi quindi, sempre, potere ravvisare la sussistenza di un 
profilo oggettivo e di un profilo soggettivo nell'atto considerato come illecito~ 

La responsabilità ha regolarmente un fondamento soggettivo; vedremo 
però in quali casi ed in quali limiti il diritto romano ha ammesso casi di 
responsabilità obiettiva (responsabilità senza colpa). 

Il diritto commina delle sanzioni contro gli atti illeciti. In età più antica ,. 
l'atto illecito causava una responsabilità di natura penale, esponendo il reo 
alla rappresaglia dell'offeso o del gruppo familiare o gentilizio cui l'offeso· 

(l) C. LONGO, Corso, p. 264 ss.; BETTI, Diritto romano, p. 406 ss. 
(2) V. il capitolo sull'inadempimento delle obbligazioni, che 'completa il presente ~ 
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apparteneva. In seguito si ammise la riparazione pecuniaria, mediante paga
mento del prezzo del riscatto fissato legalmente. 

Nel diritto classico si ammette che l'atto possa dichiararsi senz'altro 
nullo (così è per gli atti fraudolenti) ovvero si dà un diritto di impugnativa 
alla vittima di esso,. La persona danneggiata ha diritto, oltre a prevenire 
l'atto o a respingere la violenza con la violenza, di usare misure coattive 
contro di esso, misure coattive che si concretano, classicamente, nella 
richiesta di un soddisfacimento pecuniario, a scopo di risarcimento o in 
funzione di riparazione. 

Diremo con qualche maggiore particolare del risarcimento del danno 
trattando dell'inadempimento delle obbligazioni; vedremo così il funziona
mento classico dell'istituto, i casi in cui il risarcimento è ammesso, il con
tenuto e il fine cui tendon~ i rimedii esercitabili come azione di risarcimento. 

N el diritto giustinianeo esiste un'azione generale diretta a ottenere il 
risarcimento; da essa deriva l'art. 1151 codice civile. 
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§ 16. - Difesa dei diritti. 

Oaratteristiche del processo privato romano. 

La storia della procedura romana - che esaminiamo in forma istituzio
nale - comprende due fasi, tra loro distinte, ciascuna delle quali ha carat
teristiche che valgono ad individuarIa. 

Durante la prima fase - che giunge sino al ID Secolo d. C. - elemento 
essenziale del processo romano è che in esso le parti contendenti d'accordo 
propongono la lite, rimettendone la decisione a un giudice privato. Ciò porta 
ad una necessaria distinzione del procedimento in due stadii: uno che si 
svolge innanzi al magistrato preposto all'amministrazione della giustizia, e 
qui le parti espongono le . pretese rispettive, stabiliscono i termini della lite 
deferendone il giudizio a un arbitro che istruisce la causa e pronuncia la 
sentenza. L'altro stadio si svolge innanzi all'arbitro privato. L'iniziativa 
privata del processo e la sua natura privata, nel secondo stadio del suo svol
gimento, si accordano, del resto, con il principio della libera autodifesa che 
il diritto romano riconobbe ampiamente e che quindi ha, in questo, come 
in altri campi, la sua espressione. Il privato può usare la propria forza 
per togliere qualunque impedimento che lede o menoma il proprio diritto; 
può sempre usare la violenza per respingere la violenza altrui; può esercitare 
_ d'accordo con l'avversario - forme di regolamento delle controversie che 
non si possono caratterizzare se non come esercizio privato delle proprie 
ragioni. È solamente nel diritto imperiale e - generalmente -' nel diritto 
post-classico e giustinianeo che l'esercizio privato delle proprie ragioni si 
configura come reato e, come tale, è represso almeno nelle sue forme più 

gravi (1). 
Il proèedimento, che è dunque distinto in due fasi, in iure (innanzi al 

magistrato) e apud iudicem, è separato dalla litis contestatio; questo atto 
fissa la lite in modo solenne alla presenza del magistrato (2). Durante la 

(l) In argomento, vedi per tutti, L. ARU, Appunti sulla difesa privata in diritto 
?'omano, in Annali del SeminaTio giuridico dell'Universit~ di !?a.lermo, 1934, p. 11388.; 
BETTI, Diritto romano, p. 436 ss. (con indicazione di a~npla blbhografia a p .. 436, ~. l). 

(2) Nell'età più risalente, la giurisdizione fu eserCIt~ta dal ~e, .nelle C~ll ma~l era 
riunita la somma dei poteri. Con l'avvento della Repubbhca, passo al c?nsoh, che l eser
citarono salvo nei periodi in cui la suprema magistratura rep~bbhcana fu sospesa 
(cfr. MOMMSEN, Droit public, I, 215). Ma la giurisdizione co~t~nzlOsa,fu lo~o .tolta .con 
la creazione del praetoT '/,tTban'us, che ebbe la funzione speCIfica dello am.mm~str.a~l~ne 
della giustizia, prima in Roma e poi in Italia (cfr. GIRARD, Orgamsatwn Judwwi/,re, 
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seconda fase storica del processo romano, tutto il procedimento si svolge 
innanzi al magistrato che istruisce la causa e la decide, come prima faceva 
il giudice privato. Questa procedura, che - come meglio vedremo a suo 
tempo - ha addentellati nell'età nazionale della storia giuridica romana, 
diviene il modus ag~nd'i generale nell'età post-classica e gius~ianea. 

Il primo periodo storico della procedura civile romana è detto dell' ordo 
iudiciorum privatorum; il secondo, della cognitio extraordinaria o extra ordinem. 

La generalizzazione della procedura extra ordinem costituisce uno degli 
aspetti salienti delle caratteristiche del diritto post-classico ed è uno dei 
motivi più frequenti e più naturali di alterazioni testuali nella compilazione 
di Giustiniano. Le distinzioni proprie alla tecnica processuale classica, 
caratteristiche di un'epoca di procedura distinta nelle due fasi in iudicio 
e apud iudicem, erano destinate a cadere nella legislazione giustinianea come 
espressioni di una realtà giuridica tramontata. 

Entro la prima epoca della storia processuale, la fase più antica è quella 
che comunemente si designa come epoca della procedura per legis actiones . 

Iniziamo il nostro studio da essa. 

Procedura delle « legis actiones». 

Il procedimento si inizia con la chiamata in giudizio del convenuto. 
Questo atto ha carattere privato; è l'attore che deve invitare il convenuto 
a seguirlo innanzi al magistrato, potendolo anche costringere con la forza 
se si rifiuti. 

Alla chiamata in giudi~io (in ius vocatio) , segue la prima fase del pro
cesso innanzi al magistrato . .A questo è esposto il motivo del contendere, 
la ragione che si vuole fare valere e che il magistrato deve riconoscere fon
data sul ius civile. Se i presupposti dell'azione si riconoscono sussistenti e 
se il convenuto non ammette senz'altro quanto l'attore asserisce - il che 
porterebbe ad un esaurimento del giudizio in questa prima fase - i con
t endenti sono rinviati innanzi al giudice. Le parti invocano la testimonianza 

I, p. 218 ss.). Nelle province, la funzione fu esercitata dai governatori ; in Roma, gli 
edili curuli, preposti alla polizia dei mercati, ebbero una giurisdizione limitata alle 
controversie relative. L'amministrazione della giustizia in Italia è diretta dai praefecti 
iuri dicundo che l'esercitano in nome del Pretore. I d'lwviri iuri dicundo, magistrati 
locali, sono competenti a decidere le controversie di minore importanza. 

I governatori delle province tengono delle assise nelle principali città (conventus) 
per rendere giustizia (eh .. KORNEMANN, in Realencyclopadie, IV, 1173 ss.). 

I consoli e gli altri magistrati sono incaricati di funzioni di giurisdizione volontaria. 
Sul problema - èhe ha dato origine a una fioritura di studii e a una gTande varietà 

di opinioni - della cooperazione del magistrato alla instaurazione e allo svolgimento 
del giudizio, v . da ultimo: DE MARTINO, La giurisdizione nel diritto rom,ano. 1938. 
Qui è richiamata e valutata tutta la precedente letteratura sul tema; normalmente le 
t esi avanzate sono giudiziose e ben ponderate. 
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dei presenti su quanto si è svolto fino a quel momento, e pronunziano for
mule solenni e compiono gesti simbolici per ciascun tipo di procedimento 
che si tratta di proporre. Questi tipi - che sono fissi e determinati - costi
tuiscono i modus agendi; sono le legis actiones, previste dal diritto civile e 
immutabili nel loro contenuto e nel loro formulario, che doveva osservarsi 
come legge (1). 

I modi lege agendi sono tre: 
a) lege agere sacramento (distinto in rem e in pe'rsonam); 
b) lege agere per iudicis arbitrive postulationem; 
c) lege agere per condictionem. 

La legis actio sacramento - che era il modus agendi più generale - deve 
. il suo nome alla circostanza che le parti si sfidavano con una scommessa 
originariamente concretantesi in un giuramento innanzi alla divinità (sacra
mentum) (2). 

La legis a,ctio sacramento in rem (3) si usa quando si voglia fare valere 
un diritto reale, ereditario o familiare. I contendenti formulano entrambi 
una vindicatio di fronte all'avversario, debbono cioè « pretendere per sè (vin
dicare l'uno, contravindicare l'altro) la signoria sulla cosa, o il titolo di erede 
o la potestà familiare, di cui · si disputa. Solo se si faccia valere un diritto 
su cosa altrui, per esempio, una servitù, il proprietario di questa si limita 
a negarne la sussistenza, riaffermando così una signoria piena e illimitata 
sulla cosa propria. Ma l'agere in rem può anche servire per l'accertamento 
dello status di una persona» (4). 

La cosa controversa è portata in giudizio ed entrambe le parti. la toccano 
con un,a festuca (vindicta) affermando ciascuna la propria signoria sulla cosa 
stessa. Esse quindi ricevono ordine dal magistrato di cessare dalla lotta, 
che fingono di compiere riguardo alla cosa, e si provocano ad una sfida reci
pro ca: sacramento se provocant (5). Il sacramentum era - come si è detto -
in origine un giuralnento alla divinità e, in caso di soccombenza, la parte 

(l) Gai, IV, 11: « actiones, quas in usu veteres habuentur legis actiones appella
bantur vel ideo; quod legibus proditae erant, ... vel ideo quia ipsarum legum verbis 
accomodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges observabantur ». 

(2) KLINGMULLER, v. Sacramentum in Pauly-Wissowa-Realencyclopadie; WENGER, 

Istit'idionen, p. 118 SS.; LEVy-BRUHL, in Studi Bonfante, III, p. 81 S8.; BETTI, Diritto 
1'omano, p. 454 ss. 

(3) V. specialmente, BETTI, Diritto 1"OmamO, p. 458 8S " che porge la più completa 
e lucida esposizione sull'argomento. 

(4) Così, con sintesi perspicua, il BETTI, op. cit., p. 459. 
(5) Gai, IV, 16: « Si in rem agebatur, mobilia quidem et moventia, quae modo in 

ius ferri adducive possent, in iure vindicabantur ad hunc modum: qui vindicabat 
festucam tenebat; deinde ipsarn rem adprehendebat, veluti hominem et ita dicebat: 
hunc ego hominem ex iure quiritium meum esse secundum suam causam; sicut dixi, 
ecce tibi vindictam imposui, et simul ho mini festucam imponebat; adversarius eadem 
similiter dicebat et faciebat », 
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veniva considerata spergiura; in seguito, è Un deposito di danaro (di 500 o 
di 50 assi, a seconda che il valore della controversia superi o non superi i 
1000 assi) che è perduto dalla parte che abbia affermata un ingiusta pretesa. 
In epoca storica, il sacramentum assume il carattere di una scommessa, che è 
perduta a favore dell'erario da quello dei due contendenti che perde la lite. 

Il gi~dice nominato per decidere la controversia, decide pregiudizialmente 
quale dei due giuramenti sia i~tstum, cioè conforme al diritto: ciò porta, 
com'è naturale, a decidere quale dei due contendenti abbia ragione circa 
l'affermato diritto sulla cosa. 

N ominato il giudice che deve decidere la controversia, le parti si impe
gnano a presentarsi a lui dopo tre giorni (in diem tertium sive perendinum); 
la cosa è, nel periodo che precede, consegnata in possesso interjnale a una 
delle parti che deve dare garanzia di restituirla, in caso di perdita della 
lite, a,u'altra parte. I.Ja garanzja era in origine costituita da praedes (litis 
et vindiciantm); in segui~o, fu pronlessa mediante cauti o o ' stip1tlatio del 
possessore. Questa garanzia tutela l'attore contro il rischio di non potersi 
soddisfare nonostante la vittoria. 

L'actio sacramento in personam è usata per fare valere diritti di obbliga
zione e manca in essa la caratteristica, sopra segnalata, della pretesa del
l'attore e della contropretesa affermativa dell'altra parte; il convenuto si 
limita a negare o ad ammettere quanto l'attore asserisce. Se il convenuto 
nega, segue anche qui il sacrarnentum reciproco. 

L'oggetto dell'azione deve essere una cosa determinata; se quell'oggetto 
è somma di danaro, accertata o confessata, l'attore può - trenta giorni 
dopo la sentenza - procedere all'esecuzione forzata. 

La lex Bilia - (pare sull'inizio del VI Secolo) - introdusse una nuova 
forma agendi, quella per condictionem, che fu possibile usare per la ripeti
zione di cose fungibili (mutui di danaro); la lex Oalpurnia la estese a tutte 
le controversie aventi per oggetto pecunia certa dovuta in seguito a stipulatio. 

La procedura è qui molto più semplice perchè consiste in una semplice 
intimazione rivolta al convenuto di presentarsi innanzi al magistrato nel 
termine di trenta giorni; trascorsi questi, le parti ricevevano il giudice 
assoggettandosi alla sua decisione. 

La legis actio per iudicis arbitrive postulationem consisteva nella richiesta, 
che l'attore faceva al magistrato - in presenza del convenuto - di nomi
nare un giudice o un arbitro. Pare che essa sia stata usata originariamente 
per i giudizi divisorii,per le controversie in cui si doveva liquidare una 
somma di danaro dopo l'esito della procedura sacramento, che non- avesse 
già portato ad una condanna in danaro; è forse questa stessa la procedura 
usata, nei casi in cui si invocava la tutela di rapporti non ancora riconosciuti 
nè da leggi nè consuetudinariamente. Gaio ci dice 'che questa forma di pro
cedura era la meno pericolosa per quanto riguardava l'osservanza delle 
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forme. Esposto n fatto - cioè n motivo del contendere - si chiedeva subito 
l'arbiter e non occorreva quindi formulare a priori la base giuridica della 
propria pretesa. In quest'azione, n giudice valuta le ragioni e pronuncia la 
condanna; non si limita, come nella procedura sacramento, a giudicare quale 
sacrarnentum sia iustum. 

L'agere per sponsionem rappresenta un mezzo per realizzare la tutela 
processuale in modo più spedito, senza usare le dispendiose e difficni forme 
procedurali ricordate fino a questo punto. Il meccanismo dell'agere peri' spon
sionem è n seguente, nel caso di azione diretta a ottenere n riconoscimento 
della proprietà di una cosa senza ricorrere alla legis actio sacramento in rem : 
l'attore si faceva promettere dal possessore n pagamento di una somma qua
lora n suo diritto fosse affermato come vero e, con garanzia di terzi, la resti
tuzione della cosa e dei frutti. Concluso questo atto di solenne compromesso, 
le parti andavano innanzi al giudice, che pronunciava - anche in assenza di 
una delle parti - la sua sentenza nella stessa udienza di comparizione. 

Altre due forme procedurali di questa fase storica sono la legis actio 
per manusiniectionem e quella per pignoris capionem. Esse rappresentano 
la più antica espressione del processo esecutivo e, quindi, preferiamo trat
tarne in questa connessione. 

La procedura formulare. - Genesi stor'ica e caratter~8tiche generali. 

La Lex Aebutia -- dell'anno 130 a. C. - riconobbe come legale un nuovo 
procedimento che, dall'elemento che essenzialmente lo caratterizza -la for
mula -, e di cui ora diremo, si qualifica come procedimento formulare. Con
sidera lo stesso tipo di procedura la lex I ulia de ordine iudiciorum pri
vatorum, di Augusto; mentre la prima lex aveva ammessa come facoltativa 
la scelta tra l'antico procedimento per legis actiones e n nuovo, quest'ultimo 
diviene, con la legge augustea, l'unico ammesso, tranne poche eccezioni (1). 

La formula caratterizza dunque n nuovo processo (2). Gaio dice infatti 
che n nuovo procedimento consiste in « litigare per concepta verba id est 
per formulam». Il processo s'impernia, cioè, in una formula, modulo, in cui 
le parti, sotto la guida del Pretore, racchiudono e determinano i termini 
della loro controversia, designando - di comune accordo - l'arbitro che 
dovrà deciderla. Le formule vengono redatte in modo specifico per ogni 

(l) Per le cause di competenza dei centumviri e per l'azione di danno temuto; in 
quest'ultimo caso, però, si può anche ricorrere al rimedio pretorio di cui ci informa 
Gaio (IV, 31). 

(2) WLASSAK, Die Litis contestatio in lPormularprozess, p. 72 ss.; Die Klassische 
Prozessjormel; WENGER, Institutionen, p. 125 ss.; DE RUGGIERO, in Bull. ist. dir. rom., 
1905, p. 149 ss.; 1907, p. 255 ss.; BET'l'I, in- Enciclopedia italiana, voce Formula, e 
Diritto 'romano, p. 501 ss.; ARANGIO-RuIZ, Istituzioni2 , p. 108 ss. 
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causa, ma si modellano sullo schema generico che n Pretore registra nel suo 
Editto. Le parti redigono la formula nei limiti e nelle forme indicati dal
l'Editto e n Pretore autorizza l'istituzione del giudizio su di essa. 

Questa prima fase del procedimento si chiude - come già nella pro
cedura delle legis aGtiones - con la litis contestatio. Le parti invitano i . 
testimoni ad ascoltare quanto avviene in loro presenza; l'attore quindi detta 
al convenuto - che l'accetta - la formula; in tal modo; le parti si obbli
gano a sottostare alla decisione arbitrale. Il Pretore investe n giudice di tale 
decisione (iudicare iubere). 

La formula ha la struttura (1) « di un giudizio ipotetico alternativo, nel 
quale, posta una premessa o una serie di premesse, la cui sussistenza in 
fatto forma oggetto dell'accertamento arbitrale, si afferma come conseguenza 
- per l'ipotesi che risultino accertate (si paret) - che n giudice dovrà con
dannare n convenuto verso l'attore: mentre per l'ipotesi contraria si afferma 
che dovrà assolverlo» (2). 

Ogni formula ha, quindi, le seguenti parti, che ne formano n contenuto: 
una intentio, in cui si esprime la ragione che l'attore intende far valere in 
giudizio; una demQnstratio che espone i fatti che portarono alla costituzione 
del rapporto giuridico; una condemnatio, conseguenza delle ipotesi verificate. 

Ecco un esempio: 
« Quod Aulus Agerius Numerio N egidio rem qua de agitur vendidit, qua 

de re agitur, quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare 
fa cere oportet ex fide bona, eius iudex N umerium N egidium Aulo Augerio 
condemnato, si non paret absolvito ». 

In alcuni tipi di azioni, in luogo della condemnatio, troviamo l'adiudicatio: 
il giudice deve, in essi, invece di condannare, attribuire la cosa o un diritto 
sulla cosa a uno dei contendenti (quanturn adiudicari oportet, i~tdex :Titio 
adiudicatio). La parte della formula che non può mancare, e che le è vera
mente essenziale, è l'intentio, in cui si esprime effettivamente l'elemento 
fondamentale della lite, e la premessa di quel giudizio ipotetico che è rac
chiuso nella formula; intentio e actio; intentio e fo'rm~tla sono, anzi, usati 
come sinonimi nelle nostre fon ti. 

Varii tipi di formule. 

Una prima, irriportante e basilare, distinzione si fa tra form~tlae (azioni) 
in ius conceptae e in tactum conceptae. In ius concepta è la formula la cui 
intentio si basa su di un rapporto giuridico esistente in modo indipendente 
dal processo, su un diritto riconosciuto nel sistema del ius civile, o è la formula 

(l) Per tutti, BETTI, p. 510 ss. 
(2) BETTI, p. 510. 
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. che è imitata su di una formula di azione civile. È in tact1trn concepta quella 
che ha come intentio un fatto; il giudice, in essa, è chiamato soltanto a veri
ficare se sussistono i termini di fatto, che sono il fondamento della lite; e 
sussistendo, a condannare. Tutte le azioni pretorie sono in tactu1n; sono in 
tactum tutte le azioni dirette alla valutazione di un danno che non potrebbe 
essere apprezzato sulla base di un diritto e, quindi, tutelato secondo l'azione 
corrispondente; ad esempio, actiones pretorie in tactum tutelavano il con
traente di buona fede per il risarcimento dei danni quando egli avesse con
cluso, ignaro, negozii aventi per oggetto una cosa fuori commercio (1). Ecco 
un esempio di formula in tactum; quella che tutelò originariamente il deposito: 

« Si paret Aulum Agerium apud Numerium Negidium mensam argenteam, 
qua deagitur deposuisse eamque dolo malo Numerii Negidii Aulo Agerio 
redditam non esse, qua de re agitur, quanti ea l'es erit, tantam pecuniam, 
ludex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato, si non paret, absolvito ». 

Come si vede, a base della condanna o dell'assoluzione è posto il fatto 
del deposito e dell'intenzionale mancata restituzione. Quando - più tardi -
il deposito ebbe una tutela riconosciuta dal diritto, quando, cioè, fu difeso 
mediante tormula in ius, la formula fu così redatta: 

« Quod Aulo Agerio apud Numerium Negidium mensam. argenteam de
posuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo 
Agerio dare tacere oportet ex fide bona, eius iudex N umerium N egidium Aulo 
Agerio condemnato; si non paret absolvito II (2). 

Con la formula in tactum, il Pretore tutelò rapporti sociali che, secondo il 
suo criterio, erano meritevoli di quella protezione giudiziaria che loro mancava. 
Il Pretore, concedendo la formula, guarda solamente alla situazione di fatto: 
questa è indicata al giudice come presupposto alla condanna o all'assoluzione. 

Un'altra distinzione importante è quella tra azioni con intenti o certa e 
azioni con intentio incerta. È certa l'intentio quando « propone una ragione 
con oggetto specificamente determinato II (3), è incerta quando l'oggetto non 
è che determinabile secondo un determinato criterio valutativo (quidquid 
dare tacere oportet ex fide bona). Quando l'intentio è incerta, non può mancare 
la demonstratio. Si ha una condemnatio incerta quando essa è limitata secondo 
un tasso (taxatio) (4). 

(1) Sulle formule 'in factum, v. DE VISSCHER, in Revue d'hist. de droit 1925, p. 193; 
BETTI, in Filangieri, 1914; Diritto ro'rnano, p. 3ll ss.; G. LONGO, Studi Bonfante, 
III, p. 363 ss., e Ann. Macera,ta 1935. La nostra esposizione, relativa alla distinzione 
dei varii tipi di formule è necessariamente schematica. Avvertiamo lo studioso che 
il tema, per chi voglia approfondirlo, è di centrale importanza; è, anzi, la chiave di 
volta per intendere la struttura e il funzionamento del processo civile romano. 

(2) Nella formula in i'us si fa menzione dell'obbligo giuridico del convenuto, come 
dimostra il « dare facere praest(~re oportere )l. 

(3) BETTI., Dù"itto romano, p. 513. 
(4) « ••• iudex Numerium Aulo Egidio, dumtaxat sestertium Xmilia condemnato )l. 
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Le azioni utili - altro tipo di azioni concesse dal Pretore - derivano 
da un'alterazione della formula normale. Con queste formule, il Pretore con
cesse in forma estensiva la protezione già accordata da azioni civili o pretorie: 
la protezione è, cioè, estesa a casi analoghi a quelli originariamente con
tempIa ti; le formule SDno considerate utilizzabili a presupposti di fatto nuovi. 

Per questa estenzione utile, il Pretore si serve anzitutto della fictio. Il Pre
tore finge che sussistano i requisiti che sono necessarii perchè un determinato 
rapporto abbia protezione giuridica e, con tale finzione, ' estende la tutela 
giudiziaria oltre i confini che essa aveva originariamente. Vedremo, nella 
trattazione dedicata ai diritti reali, un esempio tipico di azione ficticia nella 
Publiciana. Vedremo pure, nel diritto eréditario, che il Pretore concedette al 
bonorum possessoT le azioni ereditarie con la, finzione si heres esset. È anche 
fondata sopra una fictio la l'escissione pretoria (1), atto con cui il Pretore 
toglie efficacia estintiva, sul terreno del diritto onorario, ad un negozio o 
considera irrilevante uno stato di fatto, o un fatto, come se non fosse o 
come se non si fosse prodotto. 

La l'escissione pretoria è mezzo di ampia portata che prelude a molte 
sistemazioni giustinianee (2), in cui, eliminato il meccanismo classico, fon- . 
dato sul dualismo ius civile-ius honoriariurn, si giunge a risultati che spesso 
1'equità pretoria già permetteva di realizzare. 

D'istinzione delle' azioni. 

Una prima, fondamentale, distinzione delle azioni è quella tra azioni 
in rem e azioni in personam~ Gaio (IV, 2, 3) dice che: « in personam actio 
est, qua agimus, quotiens litigamus cum aliquo qui nobis vel ex contractu 
vel ex delicto obligatus est, id est cum intendimus dare facere praestare 
oportere. In rem actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram 
esse aut ius aliquod nobis competere l). 

Gaio si riferisce qui all'epoca della procedura formolare; ma già nell'epoca 
della procedura per legis actiones, la differenza tra i due tipi di azioni era 
netta: mentre, infatti, nella legis actio in rem, i due contendenti affermavano, 
ciascuno in forma positiva, il proprio diritto sulla cosa, che è presente allo 
svolgersi della contr~versia, nella legis , aClio sacramento in personam non si 
sosteneva che il diritto che uno dei due avversarii afferma di vantare nei con
fronti dell'altro: il loro rapporto personale è base dell'azione, così come la res 
è base dell'azione reale, perchè sulla res si incontrano le due affermazioni 

(1 ) Cfr. BETTI, Diritto romano, p. 521. 
(2 ) Sulle azioni utili, v. ALIBRANDI, Opere, I, p. 149 ss.; BETTI, Diritto romano, 

p. 517 ss. (ampia bibliografia a p. 517, n. 1); RrcCOBONO, Corso di diritto romano, 
1933-1934, cap. IV, opera in cui sono condensate le idee di questo Autore sull'im
portante materia, con suggestiva trattazione. 
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contraddittorie (1). Nell'epoca della procedura per formulas, questa distin
zione ed il carattere che la ispira si esprimono nitidamente nella struttura 
della formula, perchè, nel caso dell' actio in rem, il nome del convenuto è 
indifferente e non figura nella intentio. Inoltre, mentre nelle azioni in rem 
il convenuto o deve difendere il diritto sulla cosa o disinteressarsene in , 
quelle in personam o deve difendersi o confessare in iure; ciò che meglio 
vedremo, tra poco, trattando dello svolgimento del rapporto processuale. 

Le 'azioni si distinguono in reipersecutorie e penali a seconda del fine cui 
tendono e che si traduce nel diverso carattere che assume la condemnatio. 
Le azioni penali hanno tratti distintivi che individuano perfettamente la 
categoria, specialmente se la consideriamo nella loro fisionomia classica. 
Le azioni penali classiche (2) nascono a sanzione di un'obligatio ex delicto 
o di un atto illecito punito iure praetorio; sono - dato il loro carattere stret
tamente personale - intrasmissibili passivamente e, talvolta (nelle cosidette 
azioni vindictam spirantes, .quale è l'actio iniuriarium) anche attivamente (3). 
Le azioni penali sono nossali (concetto che meglio vedremo in tema di obbli
gazione ex delicto) cioè, quando il delitto o l'altro illecito sono commessi 
da una persona soggetta a potestà, l'azione penale viene diretta contro colui 
che ha, nel momento della proposizione del giudizio, il figlio o il servo nel 
proprio potere; e il convenuto può liberarsi da ogni responsabilità abban
donando il soggetto all'offensore. 

Le azioni penali sono tutte esperibili nel termine di un anno; trascorso 
il quale, si decade dal diritto di agire. 

Azioni reipersecutorie sono quelle che tendono a conseguire la restitu
.zione di una cosa, alla realizzazione di un credito o di un risarcimento pecu
niario di un danno. 

La distinzione tra pena e risarcimento, che concreta la differenza tra 
azioni penali e azioni reipersecutorie, è alterata nel diritto della compi
lazione ( 4 ). 

(1) Sulla distinzione, v. BETTI, in Pilangieri, 1914 e in Diritto romano, p. 551 ss.; 
SCIALO.1A, Lezioni 1893-1894, p. 482 ss.; SEGRÈ, in Bull. ist. dir. rom. 1933, p. 88 ss. 

(2) BETTI, Diritto romano, p. 555, n. 6; 556, n. 7. 
(3) Per la trasmissibilità passiva e le innovazioni giustinianee in materia, v. testi 

e bibliografia in G. LONGO, Contributi alla dottrina del dolo, p. 85 ss. 
(4) ·Tema assai arduo. Il BETTI (Istituzioni, II, p. 792), crede che, nel diritto giu

stinianeo, la differenza qualitativa, che era la base della distinzione tra azioni penali 
e reipersecutorie, si trasforma in un criterio esteriore e quantitativo, considerandosi 
come res l'equivalente della cosa o del danno e come poena tutto ciò che è oltre questo 
equivalente. 

V. anche RATTI, Il risarcimento del danno nel diritto gÌ1tstinianeo, in Bull. ist. dir. rom. 
1932, p. 169 ss.; che però sostenne una evoluzione storica che non a tutti è apparsa 
convincente, anche se le idee avanzate dal compianto romanista" si presentino, come 
sempre in Lui, acute e seducenti. Torniamo sull'argomento parlando dell'inadempi-
mento delle obbligazioni. 
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I iudicia vengono distinti come segue: 
1 ° I udicia stricta. Sono giudizii assai rigorosi nei criteri di apprezza

mento di cui il giudice è investito e corrispondono alle azioni in personam 
e la lite in esse si impernia (1) sulla questione dell'attuale esistenza di una 
obligatio che ha per qggetto una cosa o una somma nettamente determinate 
(un certum). In questi giudizii, rappresentò un ampliamento di primitivi 
poteri di apprezzamento del giudice la possibilità di inserirvi l'exceptio doli. 

2° Iudicia bonae fidei. Sono giudizii la cui intenti o non riguarda un 
certum e il criterio di valutazione è commisurato alla bona fides. 

L'elenco di questi giudizii, in diritto classico, riguarda i seguenti negozii: 
compravendita, locazione, mandato, società, tutela, gestione degli affari 
altrui, deposito, concordato, fiducia; forse, ha anche carattere di buona fede 
l'actio rei uxoriae. 

In questa categoria di giudizii, il giudice ha ampii limiti di apprezzamento 
del comportamento delle parti in base alla bona fides, che è il criterio che 
anima questi rapporti, i quali si intendono basati su di uno spirito di onestà 
e di lealtà (2). 

3° I udicia arbitraria. 
Caratteristica di questi giudizii è la clausola arbitraria: il giudice, CIOe, 

ha l'arbitratus de re restituenda, in base al quale, se sia accertata la sussi
stenza dei fatti, egli invita anzitutto il convenuto a restituire la cosa con
troversa o a ripristinare lo stato di fatto; se questo ordine viene eseguito, 
il convenuto è assolto. 

Appartengono alle azioni arbitrarie, le azioni reali, l'actio de dolo, l'actio 
q'uod met~ts causa, l'acUo a. p. arcendae, ecc. Ma è necessario avvertire 
che è discusso l'àmbito classico di queste nozioni e che si è anche affer
mato che mai sono esistite, nel diritto classico, azioni qualificabili, in 
modo autonomo rispetto a quelle di buona fede e di stretto diritto come . , 
a. arbitrarje: tale qualifica sarebbe giustinianea così come la creazione 

(1) BETTI, istituzioni, p. 797. 
(2) Accanto ai giudizi di buona fede, la dottrina (per tutti, v. THOMAS, in Nouvelle 

Revue hist., n. 25, p. 541 ss.; e GROSSO, Ricerche intorno all'elenco classico dei « bonae 
fidei iudicia l), in Rivista ital. scienze giur., 1928, p. 8 ss. dell'estratto) ammette l'esi
stenza di un gruppo autonomo di azioni, indicate col nome di azioni in bonum et 
aequum conceptae, che sarebbero da considerare distinte dai giudizi di buona fede e 
che avrebbero la caratte.ristica di lasciare al giudice di valutare equitativamente un 
aumento o una diminuzione della condanna, in base alle concrete circostanze morali 
e materiali sottoposte al suo esame. La prima di queste azioni fu indubbiamente 
(GROSS O, p. 24) l'actio aestimatoria sostituita alle antiche pene del talione e di una 
s?mma fissa. A differenza dei giudizii di buona fede, sembra però che queste azioni non 
SIano state considerate quali una categoria organica; il carattere della formula con 
condanna in b0n,U1't1t et aequum è affermato per ciascuna azione distintamente (GROSSO, 
p. 25). V. da ultImo, con letteratura, VOCI, Risarci'fnento del danno e processo formulare, 
p. 99 ss. 
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della categoria (1). Distinte dalle categorie finora menzionate sono le azion'i 
popolari, così dette perchè l'esperibilità di esse spetta al cittadino come 
tale, in dipendenza, cioè, della sua appartenenza alla civitas (2) e non alla 
persona, che è il soggetto del rapporto litigioso e che, secondo le regole della 
capacità processuale di agire, è legittimata all' actio. 

Svolgimento del processo. 

Abbiamo già detto che così il periodo primitivo delle legis actiones come 
quello della procedura formulare sono caratterizzati dalla distinzione del 
procedimento in due fasi, la prima delle quali si svolge in presenza del magi
strato, la seconda innanzi al giudice (in i'ttre e apud iudicem). 

Esaminiamo ora, con maggiori dettagli, lo svolgimento del processo dalla 
proposizione dell'azione sino alla sentenza. 

(1) BIONDI, Studi sulle azioni arbitrarie, Palermo, 1911; LENEL, in Festschrift tUI' 
Sohrn; da ultimo, SCHONBAUER, in Studi Riccobono, II. 

(2) Vedi COSTA, Profilo storico, p. 52, n. 3. 
La capacità di stare in giudizio, cioè la capacità processuale di agire, ha per pre

supposto la qualità di cittadino romano. Essa manca, in epoca classica, ai servi ed è 
riconosciuta in modo eccezionale ai filii. La capacità processuale dei fi,lii-fa~ilias 
costituisce, anzi, uno dei temi più oscuri data la contraddittorietà delle nostre fonti, 
che furono indubbiamente alterate. In epoca giustinianea, i filiifarnilias, capaci patri
monialmente in modo autonomo, sono, generalmente capaci processualmente. 

. Quando il soggetto non agisce direttamente, si ha la sostituzione processuale, che 
SI concreta in un alieno nom,ine agere. Non si agisce direttamente o per motivi di 
capacità o per motivi di opportunità; nel primo caso vi è un tutore o un curatore; 
nel secondo, un cognito't, un procurator o un defensor. 

Nell'antica procedura per l. a., ilcognitor, che assumeva il processo in nome proprio, 
doveva essere nominato in forma solenne e in presenza dell'avversario (Gai, 4, 83) 
ed era ammesso soltanto in caso di infermità o vecchiaia della persona che doveva 
agire in giudizio. In epoca formulare, potè rappl'esentare in giudizio i contendenti, il 
~rocuratore già esistente per la trattazione dei loro negozii o chi, senza mandato, 
mtendesse a~sumere le difese di una delle parti (dejensor). Se questa sostituzione pro
cessuale aVVIene a favore del convenuto, l'attore ha diritto di esigere la prestazione di 
una satisdatio iudicaturn solvi; è lo stesso rappresentato che la presta se si tratti di 
sostituzione di un cognitor. Procurator e defensor, anche agendo per l'attore, debbono 
prestare al convenuto la cautio de rata, cioè che ratarn 'tern dom.inum habiturum (Gai, 
4, 9!). ~u~ste garanzie sono richieste anche dal tutore; ma il rigore di questa esigenza 
ando dImmuendo, come diremo, e nel diritto giustinianeo è abolita. Se il pupillo è 
presente ed è infantia rnaior, l'iritervento del tutore si limita alla interposizione del
l'auctoritas. (Per questi concetti, v. in tema di tutela). 

La sostanziale differenza tra cognitor e p'tocurator si basa, in epoca classica, 
nella diversa veste giuridica con cui l'uno e l'altro stanno in giudizio. Il cognito'r, 
durante la procedura formulare, riceve il potere di esercitare l'acUo in luogo della 
persona originariamente legittimata. Attore e convenuto diviene il cognitor, cui 
l'azione è stata trasferita ed è in suo nome che seguono la contestazione della lite e 
la condanna e la susseguente esecuzione. 

Procurator e detensor non sono che dei sostituti processuali e la contestazione della 
lite da parte loro non impedisce che il dorninus della lite mantenga integra la facoltà 
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In epoca formulare - e pare anche già nel periodo delle legis actiones -
l'attore deve iniziare il procedimento, rendendo noto al conv.enuto l'azione 
che intende proporre contro di lui. È la cosiddetta editi o actionis. La citazione 
in giudizio (vocatio in ius) avviene a cura dell'attore ed è atto che ha carattere 
unicamente privato. Il mezzo più usato in epoca storica avanzata per assicu
rare la comparizione nel giorno fissato per la causa, era la conclusione di una 
stipulatio, per mezzo della quale il convenuto si obbligava verso l'attore a 
comparire nell'udienza fissata. Alla stipulazione si univa la promessa del paga
mento di una somma, in caso di mancata comparizione (stipulatio poenae) (1). 

Conosciuta la formula 'dell'azione, il convenuto può riconoscere il fon
damento della pretesa fatta valere: è questa la cO'flrfessio in iure che porta a 

di proporre nuovamente il giudizio. Di fronte all'avversario, non vi è stato un trasfe
rimento dell'azione, la cui titolarità permane quindi nella persona che originaria
mente aveva la legittimazione attiva o passiva. 

Alle conseguenze del primo sistema portò modifiohe e temperamenti il Pretore, 
il quale denegò l'azione esecutiva verso e a favore del cognitor e l'accordò nei confronti 
dei soggetti del rapporto litigioso, con estensione utile (Vat. fr. 317); nel secondo 
sistema, provvide l'interposizione delle garanzie, che abbiamo ricordato. Con la 
prestazione di quelle garanzie, la controparte è sicura della ratifica dell'operato del 
sostituto da parte del dorninus della lite. 

Procurator e cognitor si andarono avvicinando ed equiparando poco per volta. 
Anche in caso di esistenza di un procurator, si trasferisce l'eserçizio dell'azione esecu
tiva al dorninu,s ,in via utile. Anche per la tutela, si produsse analoga evoluzione; poco 
per volta, nel tutore si scorse un rappresentante del pupillo, cui si concedette l'esercizio 
utile dell'azione derivante dal giudicato, esonerando il tutore dalla prestazione della 
garanzia di ratifica, come erasi primitivamente richiesto. 

N el diritto giustinianeo vale il principio che il procuratore agisce come lo stesso 
dorninus; è questi che dispone del suo diritto attraverso la persona del procurator, 
che lo rappresenta. 

Fondamentale, in argomento, è EISELE, Gognitur und Prokttratur, Freiburg und 
Tiibingen, 1881. Per le brevi notizie qui date, v. COSTA, Profilo, p. 121 ss. Ampia 
bibliografia in BETTI, Diritto rornano, p. 589, n. 1. V. anche GIRARD, Manuale, p. 1040 ss. 

(1) Se il convenuto, senza impedimento esteriore, malattia o pubblico ufficio, non 
interviene innanzi al magistrato ovvero non provvede alla sua difesa, si considera 
come indefensus ed è possibile agire esecutivamente contro di lui; se è l'attore che 
non compare, il convenuto è assolto. In epoca iwperiale classica, si stabilisce che 
l'attore deve rinnovare tre volte la citazione ovvero provvedere ad una intimazione 
da parte. del magistrato. Contro il contumace il giudice pronunzia la sentenza in sua 
assenza (in erernoclicio); tale sentenza non può essere impugnata salvo che non si 
dimostri che il contumace non fu tale volontariamente. Nella contumacia (Dig. 42, 
l, 53, 1) si ravvisa un dispregio verso l'amministrazione della giustizia. Un processo , 
contumaciale possibile in sede di emanazione di interdetti, come diremo, non sorge 
però se non in epoca di procedura straordinaria, in cui, statualizzatosi il processo, la 
procedura apud iudicern non richiede più la presenza dei due contendenti. 

Per ampi particolari sull'argomento, v. ARu, Il processo civile contumaciale, Roma 
1934, e PETOT, Le défaut in iudicio dans la procédure ordinaire rornaine. 

Una decisione in contumacia di una delle parti era possibile in epoca antica quando 
si agisse per sponsionern; il procedimento è concentrato in una sola udienza o in una 
sola giornata e la decisione è immediata. La contumacia determina la decisione a 
favore della parte presente (lex XII, Tab. l, 8; cfr. PETOT, op. cit., p. 133). 



80 L Parte generale 

conseguenze analoghe a quelle generate da un giudizio seguito da condanna, 
se l'azione è stata istituita per ottenere il pagamento di una somma deter
minata. In questo caso, l'esecuzione può avere senz'altro luogo sulla base 
della confessione. 

Il convenuto assume talvolta un atteggiamento di resistenza passiva; com
pare in giudizio ma non si difende e impedisce, con questo suo atteggiamento, lo 
svolgersi regolare del procedimento: non è infatti possibile che le parti conclu
dano quell'accordo che conduce alla seconda fase del giudizio e che ha y come 
suo presupposto, la presenza dei due contendenti; le fonti chiamano indejensu8 
questo convenuto e contro di lui si può agire con mezzi coattivi che esamine
remo a suo tempo, e che equiparano il latitante, l'indefensus e il conjessu8. 

La formula tiene conto delle concrete situazioni che si presentano, in 
relazione all'atteggiamento processuale delle parti in causa e della qualità 
con cui agiscono, e presenta un contenuto variabile in conseguenza di questi 
elementi che prende in considerazione: praescriptiones ed exceptiones sono le 
parti della formula in cui si esprimono appunto le diverse particolarità di 
fatto e di diritto cui il giudice deve uniformare la sua sentenza (1). 

Le praescriptiones sono i due tipi: pro actore e pro reo; servono - preposte 
nella formula - a determinarne e limitarne il contenuto. Quella pro actore 
vale a individuare la qualità con cui l'attore agisce e in quanta parte e in 
che senso egli faccia valere i proprii diritti (2). La praescriptio pro reo ordina 
di esaminare la sussistenza di fatti che pregiudichino il convenuto e che, 
quindi, debbono impedire l'azione. La praescriptio « praeiudici1,tm hereditati 
non fiat» impediva la revindica di una cosa singola, se essa portasse nocu
mento all'esercizio dell'hereditatis petitio. La formula era la seguente: « Ea 
l'es agatur si in ea re praeiudicium hereditati non fiat)). Gaio ci dice che 
queste praescriptiones pro reo erano cadute in disuso già ai suoi tempi, essendo 
sta te sostituite dalla exceptiones. 

(l) Ottima -- come sempre --la seguente definizione del BETTI (Diritto roma'M, 
p. 529): « In quel conflitto di apprezzamenti che è la lite, mentre l'apprezzamento 
unilaterale dell'attore si esprime nella ragione formulata con l'intentio, il contrario 
apprezzamento del convenuto può' consistere così: iL) nella negazione pura e semplice 
della ragione affermata dall'attore (infitiatio), COllie: b) nella contrapposizione di 
difese che, prescindendo dal negarne o riconoscerne il fondamento, sono rivolte a 
contestare di essa l'efficacia giuridica agli effetti della condanna l}. Per la bibliografia, 
BETTI, op. cit., p. 529, n. 1. , 

(2) Ad esempio, essendosi in una stipulazione convenute prestazioni periodiche, 
il debitore cessando di pagare a un dato momento, l'attore doveva dedurre in giu
dizio l'intera obbligazione pur non richiedendo che una condanna del convenuto al 
pagamento delle sole rate scadute; l'inserzione nella formula di una praescriptio pro 
actore di questo tenore; « ea 1"eS agat~~1' cuius rei dies fu,ii)} limitava il giudizio alle 
rate scadute, lasciando integro il diritto dell'attore di riproporre ev~ntualmente 
l'azione, perchè solo pa,rzialmente il suo diritto aveva formato , oggetto dell'azione 
precedente (cfr. Gai, IV, 130; SCIALOJA, P1"oced1M"a, p. 163). 
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L'exceptio impedisce la condanna a favore del convenuto: il giudice cioè 
deve esaminare anzitutto se esistano i presupposti della condanna e quindi, 
se non sussistano quelli preveduti nell'exceptio (<< Exceptio ... opponi solet ad 
excludendum id, quod in intentionem condemnationemve deductum , est »: 
Dig. 44, 1, 2 pr.). 

L'exceptio è una clausola che viene inserita subito dopo l'intenti o e che 
interrompe il nesso ipotetico; che collega tra loro intentio -e condemnatio' . . , 
SI tIene, per mezzo dell'eccezione, conto di circostanze che l'intentio non 
prevede; essa, che è fondata, sul diritto pretorio, può estinguere e paraliz
zare la pretesa che si fonda sul ius civile. Tale - per dare un esempio - lo 
scopo della inserzione della exceptio doli nella stipulazione. Dato il carattere 
astratto di questo negozio, se risulta che si deve una somma in base a pro
messa rivestita di questa forma, non rileverebbe che, effettivamente, la somma 
non sia stata versata e ricevuta, di modo che un truffatore potrebbe valersi 
del mezzo rigoroso" che il ius civile gli fornisce, richiedendo cio che non 
ha dato (1). Se però il Pretore concede l'inserzione di una exceptio doli, la 
pretesa attrice è frustrata perchè il giudice deve esaminare se nel caso ricorra 
dolo ed assolvere il convenuto quando la prova del dolo dell'attore emerga. 

Analoghe consegUenze si avrebbero se emergesse la prova di una violenza 
morale, perchè si avrebbe jn questo caso una uguale l'escissione del negozio 
sul terreno del diritto pretorio. Oosì pure, mentre è vero per diritto civile 
che un semplice patto non genera azione, l'inserzione nella formula del
l'exceptio pacti conventi permette di far assolvere il convenuto quando sia 
proyata l'esistenza di un patto; per esempio, di un patto di rimettere il debito. 

Accanto alle exceptiones finora considerate, e cioè ad eccezioni inserite in 
formule concepite in ius, con intentio iuris civilis, esistono le exceptiones in 
factum conceptae: queste sono fondate sul diritto pretorio rispetto a ragioni 
che si basano sullo stesso diritto pretorio. L'exceptio annalis, che stabilisce 
il termine di decadenza nelle azioni pretorie, è un'eccezione di questo tipo: 
essa estingue, se inserita, l'azione pretoria esperita direttamente (2). 

Rispetto al momento in ~mi vengono opposte, le eccezioni si distinguono 
in dilatoriae e peremptoriae. Eccezioni perentorie sono quelle che valgono 
a paralizzare in forma definitiva il diritto dell'attore, e possono essergli opposte 
in qualunque momento: tali, l'eccezione di dolo e l'eccezione di cosa giu
dicata. Eccezioni dilatorie sono quelle che si possono opporre solamente 'per 
un determinato periodo di tempo; se, ad esempio, si conclude un patto di 
non chiedere una somma per un determinato periodo ' di tempo, durante 

(l) Avrebbe, cioè, diritto di agire per richiedere la restituzione di ciò che non ha 
dato; la causa del negozio è infondata ma essa è irrilevante e non si contempla nel
l'intentio dell'azione. 

(2), In argomento, per tutti, BETTI, Diritto romano, p. 534 ss.; v. anche la lucida 
esposizione fatta dallo SCIALOJA, Procedura, p. 167 ss. , 

6 - LONGa. 
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tutto questo tempo è possibile l'eccezione relativa, quando il patto non sia 
osservato. 

Le eccezioni debbono sempre essere inserite nella formula per produrre 
il loro effetto. Vi è una sola categoria di . azioni nelle quali può essere tenuto 
conto dal giudice delle eccezioni eventualmente prop~ste dal convenuto, 
anche se non siano registrate nelle formule relative e sono le azioni (iudù;ia) 
di buona fede: ad esse - dicono le fonti - ineriscono (insunt) le eccezioni 
di dolo e di patto. 

Alle eccezioni opposte dal convenuto, l'attore può rispondere con una 
replicatio. 

L'attore inizia - come si è detto - il giudizio con la editio actionis, con 
che s'intende l'indicazione da parte sua dell'azione di cui intende valersi. 
La domanda dell'attore non deve mai varcare i limiti del diritto a lui 
competente (1);· e questo eccesso si può verificare in più casi e da diversi 
punti di vista. Può darsi che l'attore superi genericamente, alterandolo, il 
proprio diritto; può darsi che ecceda nella quantità, ovvero nel tempo, chie
dendo la prestazione innanzi tempo. Una plus petitio Zoco avviene quando 
- essendo dovuta l'esecuzione del negozio e la prestazione in un determinato 
luogo - si chieda tale adempimento in luogo diverso. 

L'attore può rivolgere al convenuto una interrogati o ; questa interrogatio 
produce conseguenze processual.i molto importanti. Lo scopo di essa può 
essere quello di accertare la qualità con cui il convenuto sta in giudizio, 
se egli sia o non sia titolare di un determinato diritto; ,se si trovi o non si 
trovi in una determinata situazione giuridica. A.d esempio,poichè l'azione 
nossale si rivolge fondatamente solo contro chi sia titolare della potestà 
sull'autore di un danno, l'interrogatio, rivolta al convenuto in tale tipo di 
azione, può avere l'importante scopo di determinare questa qualità essen
ziale. Corrispondentemente al fatto ammesso nella interrogatio, nascono le 
cosiddette actiones ex responsione in iure (2), che sono appunto le azioni che 
si accordano in seguito alla risposta resa all'interrogatio. Il convenuto è, 
infatti vincolato dalla sua risposta e l'attore vi può basare la sua azione , . 

mentre, se il convenuto ricusa di rispondere, è trattato come se il giudizio 
contro di lui intentato abbia avuto esito per lui sfavorevole; ugualmente è 
trattato se si può dimostrare che abbia dato una mendace risposta. 

L'attore può deferire al convenuto un giuramento e il convenuto può 
~ lui riferirlo, con lo scopo di fare da esso dipendere la decisione della lite. 
È questo il giuramento necessario che, nel sistema romano puro, è limitato 
a un certo numero di azioni, cioè a quelle il cui oggetto è una somma certa, 

(l) Ciò che si chiama una plus petitio. 
(2) BETTI, in Atti dell'Accadernia di Torino 1914-1915, p. 389 ss.; analogamente 

in Diritto rornano, p. 595. 
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dovuta in base a negozii formali, aventi la loro causa nel mutuo o le opere 
dei liberti o crediti dipendenti da delitti di servi o da gravi casi di iniuria. 

Sono questi casi certi (1) di applicazione del giuramento necessario; i 
casi, . cioè, in cui l'esito della controversia dipende dal senso del giuramento. 
La ricusa di prestare giuramento è parificata a riconoscimento della pretesa 
dell'avversario. 

Il giuramento convenzionale, o libero, è invece di tipo del tutto diverso 
ed ha differenti conseguenze. Esso è deferito da una parte all'altra fuori dei 
casi e delle azioni sopra indicati, quando, d'accordo tra loro, abbiano voluto 
valersi di questo mezzo processuale. Se il giuramento è prestato, si può 
- nel giudizio in corso - fondarsi sul contemito dei fatti giurati che fanno 
stato tra le parti, basandovi azioni ed eccezioni; dal giuramento non dipende, 
quindi, l'esito della controversia, conle si verifica nel caso del giuramento 
necessario. La parte, cui è deferito, può ricusare di prestarlo, senza che ciò 
pregiudichi il merito della controversia e l'esito di essa, in quanto il giura
mento volontario - come si è detto - non definisce la questione. 

Per deferire un giuramento occorre capacità di obbligarsi; per giurare, 
invece, ciò non occorre. Sono esenti dal giuramento necessario determinate 
ca tegorie di persone, come le vestali e il flarnen dialis, i pupilli, i patroni . 
delle parti, gli eredi di persone obbligate. 

Il iusiuratulum necessarium elimina la lite; il iusittrandum voluntarium dà 
invece luogo ad un'actio ex iureiurando o una exceptio ex iureiurando. Il giu
dice deve considerare come messa fuori di questione quando fu oggetto 
del giuramento. È una fictio che soccorre all'uopo (2). Il iusiurandum in litem 
è un rimedio accordato all'attore quando il COlvenuto non obbedisce all'ordine 
del giudice di restituire la cosa controversa; col giuramento si procede alla 
stima dell'interesse dell'attore alla restituzione (3). 

Il procedimento in iure si può concludere (come già si è accennato) con 
il riconoscimento, da parte del convenuto, delle ragioni attrici, cioè con la 
confessio in iure; ÌJ? base a questa, non si ricerca ulteriormente la verità di 
quanto è oggetto di contestazione perchè si dà per ammesso. Quando si 
tratta di azione reale, la confessione si traduce in una cessi o della cosa 
controversa; quando si agisce per un diritto di credito, gli effetti proces
s.uali e sostanziali della confessione sono diversi, a seconda che si agisca per 

(1) Vedi DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid; BIONDI, Il giurarnento decisorio, 
p. 43. . 

. ~2) Vedi BETTI, .Diritto rornano, p. 522·-596. C~n 1a fictio nella formula si esprime 
la cIrcostanza che Vlen messo fuori questione quanto fu oggetto del giuramento; si 
deve solamente verificare se il giuramento fu prestato con preclusione di qualsiasi 
indagine sul merito. 

(3) Per tutti, in argomento, v. 1'importante lavoro del CHIAZZE8E, Iusiurandu'ln 
in litem, Milano, 1937. 
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crediti icerti in da.naro ovvero per crediti di natura differente; nella prima 
ipotesif la. con[essio equivale a iudicatum: è, cioè, possibile l'esecuzione sulla 
base di . essa (1); nella seconda ipotesi, ovvero quando la confessio ebbe per 
oggetto ~n credito di 'danaro, ma l'ammissione sia stata 'fatta con limita
zioni e ,restrizioni, può esperirsi un'azione (actio ex confessione in iure) (2). 

La contestazione della lite chiude la prima fase del procedimento in iure. 
Dopo questo momento, non sarebbe più possibile un nuovo esercizio della 
stessa . azion,e; ,i giuristi enunciano tale effetto preclusivo affermando: « qua 
de re a~tum semel est, de ea re postea agi non potest»; « bis de eadem re 
ne si t , actio» (Gai, IV, 107-108). Il diritto, che ha formato oggetto della 
domanda, ,cessa di esistere e nasce, in sua vece, il diritto a ottenere una 
pronuncia giudiziale .secondo il tenore della formula. Questo effetto consun
tivo del diritto - prodotto dalla contestazione della lite - è formulato 
dicendo ~he: tollitur obligatio litis contestatione. Se il debitore voglia rispon
dere della. ,primitiva obbligazione, può farlo di sua spontanea volontà, ma 
non ·potrebbe esservi costretto ('on un nuovo processo; la contestazione lo 
hade:fJnitivamente liberato; a suo · carico non resta che un'obbligazione 
natura~e (3). 

Se, ip.vece di un giudizio regolato dal ius civile si trattasse di un diritto 
regolato dal diritto 'pretorio (i~tdicium quod impe'ì'io continetur) , la contesta
zione della lite non produceva ipso iure effetti consuntivi del diritto dedotto 
in giudizi<;>; ma intervenne anche in questo campo il Pretore, il quale per 
impedire, una nuova proposizione dell'azione, concedette una eccezione e 
precisaII}ente ,l'exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae (4). Conclu
dendo., si può dire (con Gaio) che prima della contestazione della lite il 
debitore è tenuto per l'obbligazione di cui originariamente è soggetto pas
sivo; dopo la contestazione della lite, in forza di quest'ultima; dopo la 
condanna, sulla base della condanna stessa. L'obbligazione e l'azione sono 
estinte in virtù della litis contestatio. 

Al momento della contestazione della lite si aveva altresì riguardo per 
determinare e regolare elementi soggettivi e oggettivi assai importanti del 

(l) v. 'an/3he quanto' poi si dirà nel capitolo relativo al processo esec';lti~o. 
(2) 'Sù tlitto - e specialmente per quanto riguarda la struttura delle aZlOlll ex con

fessione in iure - vedi BETTI, in Atti dell'Istituto veneto, 1914:1915, p. 1453 ss. La 
migliore opinione espressa al riguardo è appunto quell~ del Bet~l. .. . .. 

(3.) Questo caso di obbligazione naturale è probabilmente d~ ongme ?mst~lllanea. 
Vedi BETTI, Diritto romano, p. 603, n. 3; GUARNERI-CITATI, m Bull. ~st. d~r. rom. 
1925, p _ ·164, ·n.' '1. .. . ... . ... 

-(4) -Regolati dal ius civile e su di esso fondati erano tut~II gmd.Izll. costI~UltI ~ Ro:na 
o entro un miglio da Roma, vertenti tra cittadini .romam, con p';ldICe umco, CItt~dm~ 
romano; regolati dal diritto pretorio quelli tenutI oltre un mIgI~o da R.o~a,. o ~ c.u~ 
una dellè parti era straniera o straniero era il giudice. o era VI plurahta dI gmdICI 
(BETTI, op. cit., p. 623 ss.). 
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rapporto litigioso; ma di questi effetti della litis contestatio non è qui pos~ 
sibile fare che un semplice cenno (1). 

L'esistenza del diritto dell'attore è affermata o negata tenendo conto' del 
momento della contestazione della lite; l'ammontare della condanna è, pari
menti, riferita al momento della litis contestatio. Dicono le fonti che l'àttore 
deve conseguire, con la condanna, tutto ciò che avrebbe potuto conseguire 
litis contestatae tempore; le azioni, che sono, per la loro natura e originaria
mente, intrasmissibili, divengono trasmissibili dopo la litis contestati o ; se il 
convenuto esegue . spontaneamen.te la prestazione successivamente alla litis 
contestatio, si afferma che egli non è liberato; ma prevalse; a questo pro
posito, l'opinione più benigna della scuola sabiniana e cioè che ' il giudizio 
è assolutorio del convenuto, anche se egli adempia dopo la contestazione 
della lite (omnia iudicia absolutoria esse); la mort~ di una delle parti, non 
estingue il rapporto litigioso nè il decorso del tempo produce decadenza 
dopo la contestazione della lite; questa produce la pérpetuatio dell'obbliga
zione e dell'azione. Dopo la contestazione della lite, non è possibile alcun 
mutamento nelle persone soggetti del rapporto processuale; quando ciò 
debba farsi per necessità, occorre l'intervento del Pretore; il quale, causa 
cognita, accorda un mutamento di formula (translatio iudicii) o di giudice 
(mutatio iudicis). 

Il giudice deve (2) pronunziare il proprio parere arbitrale, secondo i ter
mini della formula che a lui viene trasmessa e in base all'istruzionepreli
minare che, compiuta durante la fase della procedura in iudicio, ha servito 
a determinare i presupposti di fatto e di diritto sui quali la sua sentenza 
dovrà decidere. 

Il convincimento del giudice si forma anche sulla base delle prove che 
vengono a lui fornite dalle parti o con dichiarazioni di testimoni o con la 
produzione di documenti (3). Un mezzo di prove è il iusiurandumin' litem 
del quale già abbiamo parlato. 

Il giudice era libero così ,nell'assumere prove come nel valutarne la con
sistenza ai fini della risoluzione della controversia, anche se chiedessè con
siglio a giuristi che formavano il suo consiglio e che gli prestavano assistenza. 
nell'esame delle questioni giuridiche su cui doveva pronunciare. Manca, nel 

(1) BETTI, Diritto romano, p. 601 ss.; qui è la migliore trattazione sull'argomento. 
Come avvertiamo, noi non facciamo che un cenno elementare di esso; allo studioso è 
consigliabile di approfondire in modo speciale i concetti relativi, che sono tra i più 
delicati nel tema presente. . 

(~) Secondo il V~L~SSAK (Iudikationsbefehl) il giudice riceveva ordine di giudicare, 
medIante un atto dIstmto da quello con il quale, nella formula, si fissavano i termini 
della controversia e si nominava il giudice. La tesi non è però unanimemente accolta. 
Cfr. le acute osservazioni dell'ARANGIO-RuIZ, Istituzioni2, p. 124, n. 1. . . 

(3) In argomento, DE SARLO, La produzione dei docurnenti nel processo romano 
classico, in Rend. 1st. Lomb. 1937, ove è la letteratura precedente. 
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dir,itto romano classico, . qualsiasi principio paragonabile alle presunzioni che 
attualmente valgono nel moderno diritto processuale. Se il giudice teneva' 
conto di presunziòni, queste avevano valore logico ma non giuridico. 

Tra le prove, le più usate erano quelle testimoniali, mentre quelle per 
documenti erano meno accette e meno frequenti; queste ultime divennero 
maggiormente usate di mano in mano che lo sviluppo storico del diritto 
romano portò ad una recezione dell'uso dello scritto e ad una prevalenza 
di questo sulle forme verbali. 

La cognizione sbocca in una sententia, assolutoria o condennatoria, resa 
alla presenza delle parti, il cui contenuto forma la cosa giudicata (1). Questa 
ha anzitutto una efficacia esclusoria parallela a quella della litis contestati o : 
come questa impedisce che la ragione dedotta in giudizio possa esserlo una 
seconda volta, così la res iudicuta esclude 'che la ragione, su cui si è deciso, 
possa essere oggetto di una nuova decisione . .Alla exceptio rei in iudicitt'l'rb 
deductae fa riscontro l'exceptio rei iudicatae (2). 

La cosa giudicata ha limiti oggettivi e soggettivi. 
I limiti oggettivi debbono essere rilevati quando si tratta di identificare la 

decisione avvenuta e di confrontarla con l'oggetto di un nuovo processo. La res 
iudicata comprende sempre fatti passati ed il suo contenuto appare sempre tale 
da non potersi confondere con quello che forma lo scopo di un nuo-V'o processo. 

Quanto ai limiti soggettivi, si considerano estranei alla cosa giudicata i 
,terzi che sono giuridicamente indifferenti ad essa e che, quindi, non possono 
rimanere pregiudicati nei loro diritti e i terzi, giuridicamente interessati, 
che, perciò, sono ammessi a disconoscere l'efficacia della cosa giudicata nella 
misura in cui essa li pregiudicherebbe. I: 

Talvolta, la cosa giudicata ha efficacia positiva rjspetto a terzi, i quali 
P9ssono essere partecipi del rapporto giudirico dedotto in giudizio, ovvero 
anche estranei ad esso. 

La condanna può talora portare con sè ulteriori conseguenze: taluni 
convenuti possono infatti essere condannati a prestare il duplum dell'oggetto 
cui , si riferiva l'istanza attrice; si tratta di disposizioni aventi carattere 
penale (lis infitiando crescit in duplum) (3). 

(1) Per tutti, v. BETTI, Di1·. romano, p. 616 ss. (con ampia bibliografia a p. 616 n. l). 
(2) BETTI, op. cit., p. 623. 
(3) Gaio, IV, 9, dice: « Rem vero et poenam persequimur velut ex his causis, 

ex quibus adversus infitiantem in duplum agimus; quod accidit per actionem iudi
cati, depensi, damni iniuriae legis A quiliae , aut legatorum nomine quae per damna
tionem certa relicta sunt... 171: adversus infitiantes ex aut depensi aut damni 
iniuriae aut legatorum per damnationem :r:elictorum nomine agitur ... » • . Il paragrafo 
{ preceduto da una lacuna, cfr. ed. KRUGER, Studemund, p. 199). Su q'Q.esto argQ
mento, e per le divergenze dottrinali cui ha dato luogo, v . per tutti BETTI, Studi 
sulla « litis aestirnatio »; II: -Le actiones quibus et 1°em et poenam persequim/ur; e COSTA, 
Pròfìlo storico, p. 80. 
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- Un uguale carattere penale hanno altre norme che servono a reprimere 
la temeritas che il convenuto ha dimostrato non adempiendo all'obbligazione 
e persistendo in una infondata difesa delle ragioni che sapeva destituite di 
qualsiasi (temere litigare): così, colui il quale sia convenuto in giudizio sulla 
base di un negozio formale, ' ~ui è di base un mutuo, può venire obbligato 
a prestare, con penale, il terzo della somma richiesta nell'ipotesi che la 
domanda attrice sia riconosciuta fondata; anche l'attore può essere costretto 
a uguale prestazione; ciò realizz~Jvasi per mezzo di reciproche promesse 
(sponsio e restipulatio). Attore e convenuto possono richiedersi vicendevol
mente la prestazione del iusiurandum calumniae: questo ha lo scopo di 
impegnarsi a non contrastare in mala fede le ragioni avversarie (1). Il con
dannato nei giudizii di furto, rapina, iniuria, dolo, circonvenzione di minori, 
violazione di sepolcri, fiducia, deposito, mand'ato, tutela e società, incorre 
nell'infamia. 

* * * 
La sentenza pronunciata nel procedimento dell'ordo iudiciorurn p'J"iva

torum aveva carattere definitivo, tranne il ricorso a rimedi .straordinarii, 
quali, in epoca imperiale, l'appello all'imperatore. Possibili erano dei rimedi, 
in sede di esecuzione, quando la sentenza o il procedimento presentassero 
dei vizi di natura formale; così - ad esempio - la mancanza di un pre
supposto processuale, quale è quello relativo alla capacità delle parti. Impu
gnabile era anche la sentenza che decidesse in base ad elementi diversi da 
quelli fissati e determinati nella formula. In questi casi, si poteva chiedere 
la restitutio in integrum o promuovere un'azione di nullità (revocatio in 
duplum). La restitutio in integrum provvedeva anche quando la séntenza 
dipendesse da corruzione o da falsi elementiprobatorii. 

Questo principio della normale inappellabilità della sentenza verrà meno 
nell'epoca della procedura extra ordinem: il che vedremo nella parte dedicata 
a questa fase della storia processuale romana. 

Ooncorso delle azioni (2). 

Quando la medesima persona agisca contro un'altra ex eadem causa con 
più azioni o quando, nei confronti della stessa persona, più persone esercitino 
più azioni o dalla stessa persona siano con~enibili, si verifica il fenomeno 
del concorso delle azioni. 

(1) COSTA, Profao, p. 80 ss.; SCIALOJA, P'rocedura civile 'rOmana, ediz. 1894, 
p. 287; BETTI, Di'ritto 1·omano, p. 598 ss. 

. (2 ) V,. specialmente: ALIBRANDI, Ope1'"e, I, p. 161 ss.; EISELE, in Archiv jilr die 
.c'LV. Prax~s, 1891, p. 374 ss.; 1892, p. 327 ss.; BINDER, Die Korrealobligationen, 
1899; H. PETERS, in Zeit. Sav. Stift., 1911, p. 179 ss.; LEVY, Die Konhtrrenz der 
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Si presenta, in queste ipotesi, la rilevanza giuridica del problema diretto 
a determinare se siavi tra le varie azioni indipendenza, o se non ve ne sia. 
Solamente in questo secondo caso, è possibile il cumulo delle molteplici 
azioni. Alla soluzione del problema giuridico e dei quesiti pratici che ne 
conseguono, la giurisprudenza mostra di aver posto come base l'esame del
l'oggetto del rapporto giuridico fatto valere in giudizio. Se tale oggetto 
viene a identificarsi nelle varie azioni, il cumulo è impedito dall' agere de 
eadem re (bis de eadem re ne sit actio). 

Se un'azione penale concorre con una reipersecutoria, l'agere de eadem re 
è escluso e il cumulo di proposizioni delle azioni è sempre possibile, infatti 
altra cosa è la poena e altra la funzione di risarcimento del danno; ' se 
due o più azioni penali concorrono tra loro, il cumulo è sempre possibile 
da to lo scopo di CIascuna poena, scopo di riparazione della iniuria, che si 
deve raggiungere tante volte quanti sono i delitti configurabili e, se più sono 
gli autori di un delitto, tante volte deve essere riparato quanti sono i delin
quenti che concorsero nell'atto. (Oiò vedremo bene trattando della concezione 
classica delle obbligazioni . solidali cumulative). 

Se concorrono due azioni reipersecutorie, si verifica l'eadem res. La litis 
contestatio, avvenuta in seguito a esercizio di una delle azioni, consuma le 
altre azioni (o ipso iure o in forza dell' exceptio rei iudicatae vel in iudicium 
deductae). Talvolta è il magistrato che impedisce l'esperibilità di un'altra 
azione, sia denegando ' una nuova azione, sia costringendo chi ha agito con 
un'azione ad impegnarsi a non esperire l'azione concorrente. 

N el diritto giustinianeo, finito l'effetto consuntivo della litis contestatio, 
l'estinzione delle azioni concorrenti si subordina all'effettivo soddisfacimento 
del creditore per mezzo di una di esse (Inst. 4, 9; Ood. 8, 40, 28, 2). ~ume
r~se alterazioni di testi giuridici romani sono dovute all'affermarsi di questa 
nuova concezione. 

Aktionen und Personen im klassischem ròmischen Recht, I-II; WENGER, Institu
tionen, p. 174 s~.; SEGRÈ, Corsi 1924-1925; 1925-1926; 1928-1929; BETTI, Diritto 
romano, p. 640 ss.; ID., Opposizione dell'exce}Jtio all'actio, 1913. 
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Il processo esecutivo (1). 

Il processo esecutivo ha fisionomia differente ' nella sua più antica fase 
(quella della procedura per legis actiones) e nella sua nuova fase, quella della 
procedura per formulas. 
. In antico, si esperiva la legis actio per manus iniectionem. Trascorsi trenta 

giorni dalla pronuncia della sentenza, o dalla confessio in iure (che, come 
abbiamo detto, era equiparata, nei suoi effetti, alla condanna), in mancanza 
di spontaneo adempimento, l'attore provvedeva a condurre il convenuto in 
giudizio e a denunciare il suo credito. In caso di mancato pagamento, qualora 
non intervenisse un garante, il magistrato consegnava (addictio) il convenuto 
all'attore, il quale poteva trattenerlo nella propria casa per sessanta giorni 
in una situazione analoga alla schiavitù (2). Dopo questo periodo, in età 
più risalente, è permessa la vendita trans Tiberium; in età più recente, dopo 
la legge Poetelia, la prigionia viene prolungata per dare modo al debitore 
in solvente di pagare il proprio debito lavorando per conto del creditore. 

Altre due forme di manus iniectio sono la manus iniectio pro iudicatio e 
la manus iniectio pura, entrambe proprie a esecuzioni relative a tipi speciali 
di crediti. Ricorrè la prima nei crediti nascenti da nexum; nel credito del 
garante verso il debitore per il quale abbia pagato, per le multe relative a 
danneggiamenti di cose pubbliche o sacre. N ella manus iniectio pura, il 
debito're può difendersi da sè, anche senza intervento di vindex. La.les Vallia 
limitò in seguito la necessità del vindex, che si richiese principalmente nel 
caso .del i'ttdicatus. 

Un primo addentellato dell'esecuzione patrimoniale si può esattamente 
riscontrare nella legis actio per pignoris capionem, anche se il campo della 
sua applicazione sia stato limitato a casi determinati e aventi carattere del 
tutto peculiare. Si tratta di un procedimento analogo a quello moderno del 
pignoramento di beni di speptanza del debitore a soddisfacimento delle 
ragioni creditorie; avviene in forma stragiudiziale (extra ius) ma è tuttavia 
una legis actio perchè ~ichiede, alla sua validità, la pronuncia di formule 
solenni e si so stanzia nell'impossessamento di cose di proprietà del debitore 
inadempiente. Potevano eseguire questa procedura l'appaltatore delle imposte 
contro i contribuenti morosi e il soldato contro chi gli dovesse del danaro, 

(1) BETTI, Diritto romano, p. 468 ss.; p. 583 S8.; COSTA, Profilo storico, p. 87 ss. 
Altre indicazioni bibliografiche, presso questi autori. . . . ., 

(2) Aveva però obbligo di condurlo, per tre giorni consecutIvI dI mercato, mnanZl 
al Pretore, affermando la sua condizione di insolvente. 
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sia come importo del suo soldo sia per le spese di acquisto e di manteni
mento del cavallo di servizio. 

Questi originarii aspetti del processo esecutivo hanno un comune carat
tere: quello di presupporre come fondamentale e regolare l'esecuzione sulla 
persona del debitore. Nell'epoca della procedura formulare, invece, l'esecu
zione patrimoniale diviene il mezzo con cui, normalmente, le ragioni cre
ditorie ottengono il loro soddisfacimento. 

L'esecuzione patrimoniale sorge, verosimilmente, per ovviare ad .un 
inconveniente: quello dell'impossibilità di agire contro il debitore quando 
egli {osse assente, indifeso o morto. L'esecuzione personal~ era, in questi 
casi, preclusa; il Pretore provvide ad organizzare una esecuzione - sussi
diaria a quella personale - avente come oggetto il patrimonio del debitore 
insolvente. Ma, data questa sua natura, l'esecuzione patrimoniale mhò allo 
spossessamento dell'intero patrimonio e non deve concepirsi come diretta a 
soddisfarsi su singoli beni. È una vera e propria successione che si verifica 
nei beni del debitore; una esecuzione universale, che tiene luogo dell'esecu
zione corporale. Infatti, dopo una fase di operazioni preliminari (di cui ora 
diremo) il lnagistrato autorizza l'immissione nei possesso dei beni del debi
tore conferendolo · a uno dei creditori, e, dopo un periodo di deten~ione, la 
vendita dei beni - cioè l'espropriazione forzata collettiva - cJ?e crea una 
successione universale in testa all'acquirente rispetto al debitore espropriato: 
si ha, cioè, un subingresso, in blocco, del nuovo titolare nella posizione patri
moniale complessiva, quale era. in testa al debitore insolvente (1). 

La procedura, di cui abbiamo ora sintetizzato l'essenza e gli scopi, si 
svolgeva attraverso tre fasi distinte: in una prima, il creditore portava a 
conoscenza del debitore il titolo su cui fondava la propria domanda di sod
disfacim·ento, titolo costituito dalla condanna che è produttiva di un'obbli
gazione nuova, l' obligatio iudicati. Non è quindi romano il concetto che, 
sulla base della sentenza che ha risolto la lite, possa- la parte vittoriosa agire 
esecutivàmente. La sentenza manca di tale efficacia ed autorità, in quanto, 
come sappiamo, essa non ·è che un giudizio arbitrale di carattere privato. 
L'esecuzione ha, perciò, come suo presupposto necessario, l'esperimento di 
un'azione distinta e nuova - l'actio iudicati - che tende alla realizzazione 
del iudicatum altrimenti privo di forza cogente. In una fase successiva, il 
convenuto può fare opposizioni (opposizione che è l'unica forma di impugna
tiva della sentenza nell'ordo iudiciorum privatorum ma che porta ad una 
condanna nel doppio se l'opposizione risulti priva di fondamento); in seguito, 
se l'opposizione manca od è respinta, il magistrato autorizza la missio in 

(l) Trattando delle successioni universali tra vivi, vedremo che questo subin
gresso caratterizza tutte le diverse ipotesi di . successione universale. Per . meglio 
intendere quanto qui si espone, si rinvia quindi a quella parte del manuale in cui 
sono esposti i principii fondamentali . del diritto ereditario romano . 
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possessionem, nominando un curator bonorum. I beni del debitore cadono in 
uno stato di asservimento e di indisponibilità. Il curator deve notificare pub
blicamente (proscriptio) la missio in possessionem per 'dare modo a chiunque 
vi abbia interesse, di riscattare i beni o di ip.tervenire nella procedura con
cursuale (1). Si ordina quindi la convocazione dei creditori e tra essi viene 
eletto un magister che provvede alla vendita dei beni, pubblicando il bando 
di vendita con le sue condizioni; si organizza una specie di asta pubblica ed 
il patrimonio resta aggiudicato in blocco al migliore offerente. Non è quindi 
ammesso, in principio, la vendita di singoli oggetti del patrimonio dell'insol
vente; la vendita deve riguardare tutto il patrimonio perchè l'esecuzione ha 
carattere universale. L'acquirente, qualificabile come successore universale 

. del debitore espropriato, è tenuto a pagare i debiti nella percentuale con
venuta, pagamento che li estingue sino a concorrenza della percentuale 
convenuta; per il rimanente il bonorum emptor è soggetto all'azione dei 
creditori, trascorso un anno dal~a vendita. 

La bonorum venditio è produttiva d'infamia per il debitore. 
Rimedii speciali furono ammessi in prosieguo di tempo in ipotesi speci

ficamente prese in considerazione per le condizioni peculiari del debitore e 
questi ,rimedii si ispirano all'intento di modificare o attenuare il sistema 
esecutivo di cui abbiamo finora esposto le linee fondamentali. Una lex Julia 
organizzò la cessio bonorum, con la quale il debitore pùtè sottrarsi alla vendita 
del patrimonio, vendita produttiva d'infamia, abbandonando i proprii beni 
ai creditori, i quali li vendono. Permane però a carico del debitore un'obbli
gazione per la parte del suo debito che, avvenuta la vendita, resta insod
disfatta. Questa procedura è autorizzata qu~ndo il debitore merita riguardo 
per l'incolpevolezza della sua insolvenza e deve essere sempre basata sul 
suo consenso. Al debitore viene accordato il beneficium competentiae, cioè si 
provvede in ogni caso a che egli abbia il minimo necessario all'esistenza. 

Altro rimedio è la bonorum' distractio: in vece della vendita in blocco 
di tutto il patrimonio, ii curator bonorum potè vendere singoli oggetti fino 
a concorrenza dei crediti insoddisfatti: procedura ammessa per senatori, 
pupilli, prodighi, furiosi. Il pignus in causa iudicati captum, introdotto nel . 
TI Secòlo d. C~ da Antonino Pio, consisteva nella costituzione di un pegno 
su di un oggetto di proprietà del debitore, dopo due mesi, e nella sua ven
dita. Durante i due. mesi, il debitore poteva riscattare il pegno. 

(l) V. per tutti: SOLAZZI, Il concorso dei m'editori nel diritto romano, NapoÌi, 1937, 
dove è tutta la bibliografia sull'argomento. 
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LA PROTEZIONE BASATA SULL'IMPERffiM MAGISTRATUALE (1). 

Nelle pagine che precedono, abbiamo già studiato diversi aspetti e diverse 
espressioni di interventi pretorii nello svolgimento degli istituti di diritto 
processuale. 

Ci siamo fermati a considerare la funzione e l 'importanza della denegati o 
actionis e della concessione di exceptiones; abbiamo · veduto quali tipi di 
azioni siano venuti ad arricchire il gruppo primitivo per opera del Pretore ; 
cioè, le azioni fittizie e le azioni utili: le une e le altre mirabili mezzi 
propulsori del progresso giuridico. 

In tutte le ipotesi ricordate, il Pretore provvede - esercitando la sua 
iurisdictio - nell'àmbito del giudizio ordinario e su istanza della parte, ma, 
secondo il fondamentale principio della procedura classica, egli resta estraneo 
alla decisione del merito; decisione che spetterà all'arbitro privato. 

Esaminiamo ora invece una serie di forme di tutela pretoria in cui il 
magistrato provvede egli stesso alla decisione del merito, emanando delle pro
nunce che hanno efficacia immediata di fronte ai contendenti, imponendo 
obblighi c~e si fondano, di fronte ai cittadini, sul suo imperium. 

La funzione magistratuale non ha qui un fine di controllo nella istitu
zione del giudizio ma ha valore costitutivo; essa pone un obbligo, di carat
tere pubblicistico (2), delle parti nei riguardi del magistrato che emanò tali 
pronunce. 

·Gli interdetti (interdicta) (3) hanno questa natura. Essi sono comandi, 
o divieti di carattere amministrativo, che il Pretore emette su istanza di 
un cittadino all'indirizzo di un altro, sotto il presupposto della verità dei 
fatti che il richiedente afferma; la verità di questa situazione di fatto resta 
da accertare e perciò si dice che l'interdetto concreta un comando di carattere 
ipotetico, cioè subordinato alla realtà dei fatti allegati. 

'Chi invoca l'interdetto non afferma l'esistenza di un proprio diritto sog
gettivo ma la contravvenzione ad un precetto amministrativo: si fa quindi, 

(1) COSTA, Profilo, p. 105 ss.; BETTI, Diritto romano, p. 651 ss.; DE MARTINO, 
La giurisdizione nel diritto romano, p. 199 ss. 

(2) Così, esattamente, da ultimo, il DE MARTl'NO, op. cit., p. 232. 
. (3) V., oltre gli autori citati nelle note precedenti, BIS CARDI, La protezione inter

ditta le nel processo rom· ano , Padova, 1938, la più recente opera sull'argomento. Qui, 
amplissima ,letteratura. 
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per questa via, valere un interesse protetto dal precetto amministrativo (1) . 
Quindi si è fuori del . territorio . delle azioni e della iurisdictio (2). 

Data la forma in cui l'interdetto è emanato, se colui, cui esso è diretto, 
non ottemperava al c01;nando, occorreva istituire un giudizio, in .cui si accer
t ava se ricorrevano: ° no le circostanze cui l'ordine del Pretore era stato 
condizionato. Vedremo, trattando della tutela possessoria, realizzata mediante 
interdetti, lo svolgimento di questa procedura (3). Di solito, il procedimento 
è basato su di una sponsio, prestato da una delle due parti contendenti, cui 
corrisponde una restipulatio dalla parte avversa; si può anche agire per lor
mulam arbitrariam, cioè con la nomina di un arbitro che deciderà sulla sussi
'stenza dei presupposti dell 'interdetto, ordinando di restituire o di esibire la 
cosa controversa, ove ciò occorra, e, in difetto, di condannare al pagamento 
del quanti ea rest est (4). Questo secondo procedimento sorse successivamente. 

Tra gli interdetti proibitorii, contenenti un divieto, o un'imposizione di 
natura positiva, si differenziano interdetti esibitorii e restitutorii. I primi si 
concretano nell'ordine di presentare una cosa o una persona che taluno 
nasconda o trattenga; i secondi si so stanziano nel .comando di restituzione 
di una cosa o di ripristino di uno stato di 'fatto. 

Una distinzione basata sulla circostanza che il comando interdittale sia 
diretto ad una sola delle parti o ad entrambe è quella tra inte'ì'dicta simplicia 
e duplicia. L'interdetto proibitorio è duplice; tale è l'interdetto dato a 
ln anutenzione del possesso. ' 

Un gruppo cospicuo di interdetti tutela l'uso delle cose pubbliche e par
t icolarmente tutte le utilità che i fiumi pubblici assicurano ai cittadini e 
le cose destinate al culto. Altri tutelano la libertà umana (de homine libero . 
exhibendo) e diritti di cara ttere familiare (de liberis exhibendis; de uxore 
exhibenda et ducenda). Importanza fondamentale hanno gli interdetti pos
sessorii che studieremo, a suo tempo, ampiamente. 

La distinzione che, per i motivi accennati, era netta nel sistema romano 
puro, tra actiones e interdicta, si annulla nel diritto della compilazione; gli 
interdetti vengono assimilati in tutto alle azioni, come è merito di un nostro 
insigne romani sta di avere dimostrato (5). Ciò è conseguenza della spari
zione della procedura formolare, come vedreulO nelle pagine seguenti. 

(1) BETTI, op. cit ., p. 654: questo autore (ivi, n. 4) richiama il concetto della 
moderna dottrina pubblicistica, di interesse occasionalmente protetto, che può essere 
utilizzato per intendere la differenza tra tutela interdittale e quella mediante azione. 
Vedi RANELLETTI, Le gUa1'entigie della gi~tstizia nella pubblica amministrazione, per 
il principio ora richiamato. 

(2) DE MARTINO, op. cit. , p . 235; p. 255 ss. 
(3) P. 250 ss. 
(4) Gai, IV, 141; BETTI, op. cit. , p. 655-656 . 
(5) ALBERTARIO, Actio e inter-dictum, 1911; Contributi allo studio della procedura civile 

g'i'ustinianea, in Riv. itaZ. sc. gitt?'. , 1912, p . 13 ss. ; v . anche BETTI, Di?·. r-o?n., p . 659-660. 
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Oirca.le altre forme di tutela basata sull'irttper~~tm del magistrato, ricor
diamo~ limitando ci a notizie fondamentali, quanto segue (1): 

a) Restitutiones in integrum. - Oonsistono in una decisione del Pretore 
il quale . pone determinate persone o qualunque persona nélla stessa condi
. iQne in cui si trovavano prima del verificarsi di un fatto: cioè le restituisce 
nello stato pristino, considerando come non avvenuto o re scindendo quel 
dato fatto._ Le conseguenze che da esso derivano, fondate sul i'us civile, 
avrebbero piena efficacia, ma il Pretore, in nome dell'equità, rescinde ratto. 
Il mezzo in cui la restitutio si concreta è quello della tutela processuale, che 
il Pretore o nega o accorda per elidere le conseguenze del fatto dannoso. 
I compilatori giustinianei spesso hanno sostituito una restitutio in integr'ltm 
con un'actio; così è provat~ essere avvenuto in tema di ' actio quod met'lf,8 
causa. La restitutio in integrum fu soppressa dai giustinianei. 

La restitutio in integrum protegge i minori, la vittima della violenza 
e del dolo, i creditori, re scindendo la capitis deminutio del debitore, ecc. 

b) M issiones in possessionem. ·- Mezzo coercitivo concesso dal Pretore 
contro chi non obbedisce a un suo ordine (di prestare cauzione), contro chi 
resta contumace nel giudizio, contro il debitore insolvente e morto senza 
eredi. Essa si cOlìcreta nell'autorizzazione di prendere possesso di beni altrui 
per custodirli, controllarli o disporne: questa autorizzazione è data a chi 
riceva danno dall'atteggiamento~ ora descritto, di una persona, .a cui carico 
la missio si effettua. 

c) Stipulationes pretoriae. - Hanno carattere cauzionale: con esse, il 
Pretore costringeva a promettere l'adempimento di un obbligo che, iure 
civili, sarebbe stato sfornito di sanzione giuridica. Vedremo in più casi 
esempi di queste cautiones (cautio damni infecti; cauti o fructuaria). 

(1) Per tutti, v. COSTA, Profilo, p. 115; WOESS, in Zeit. Sav. Stift., 1933, p. 372 8S.; 

DE MARTINO, La giurisdizione, p. 205 ss. . 
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OOGNITIO EXTRA ORDINElVI (1). 

Nel Principato s~rgono tipi speciali di procedimento che, a differenza di 
quanto è principio fondamentale della procedura classica, si svolgono inte
ramen te alla presenza di magi stra ti o funzionarti imperiali, i quali hanno 
il còmpito di pronunciare nel merito e non solamente, esercitando un'attività 
di controllo, di regolare lo svolgimento del giudizio, anzi la sua impostazione, 
rimanendo estranei alla sua decisione per cui è regolare ed esclusiva la com
petenza di un arbitro di privata elezione. 

Le pretese fatte valere con tale mezzo sono dette extra ordinem, cioè 
realizzantesi fuori della procedura di quell'ordo iudiciorum privatorum che 
le leggi Giulie avevano definitivamente fissato e determinato. Cognitio extra 
ordinem è il sistema - cioè il complesso di procedimenti - introdotto 
in questa forma. Dal punto di vista sostanziale, cioè degli istituti di diritto 
sostanziale, sono extra ordinem gli istituti introdotti nel sistema del diritto 
romano in virtù di questa tutela. 

Il diritto, che si forma così, è lin ius novum, qualifica che è per noi impor
tante, in quanto designa il sistema che· venne a fiancheggiare ius civile e 
ius honorarium comprendendo, in buona parte, il diritto nuovo scaturito 
dalle decisioni della giustizia imperiale e dei funzionarii imperiali (2). La 

(1) BETTI, Diritto romano, p. 667 ss. (bibliografia e p. 667,n. 1); DE MARTINO, 
La giurisdizione, p. 293 SS.; CHIAZZESE, Int~oduz~one, p. 1.62 ss. 

(2) Di un ius dominato essenzialmente dalI aequ~tas parla il RICCOBoNo,"!'fe'langes 
Oorni1, II, p. 374 ss. . 

Il De Martino, nella sua recente opera sulla giurisdizione, respinge (~opo un 
diligentissimo riesame) quelle teorie che scorgono nel processo extra o1'd~ne-m. u~ 

prevalere di elementi amministrativi,. o~s~rv~n~o ?~e è. estraneo. a.lle c~ncezlOn~ 
romane una netta distinzione tra attlvlta gmrISdIZIOnalI e ammmlstratlve. EglI 
osse~va che le cognitiones costit~~cono un insie~e ~i. ~ut~le . gi~~iziarie che si.è 
sostituito alla pretura, nell'eserCIZIO concreto dell attlvlta gmr!SdIZ~o~ale. !~a POSI
zione costituzionale del Pretore non potè rimanere immutata. E pOI mdubItato che 
la cognitio extra ordinem, non rimase fuori del diritto privato (DE MARTINO, op. cit., 
pp. 326, 324). ' .' . ., 

N ella valutazione delle numerose e differenti teorIe emesse per IdentIficare 11 

concetto classico di cognitio extra ordinem, il DE MARTINO giunge alla conclusione. ~i 
ribadire il significato processuale dell'antitesi ordo iudiciorurn privatoru;n - cogn1,tw 
extra ordinem, respingendo la possibilità che il concetto possa esserSI formato ne~ 
campo del diritto sostanziale e che i classici abbiano potuto riconoscer~ .valore dI 
categoria autonoma, sostanzialmente, al diritto n~to attrave:so le cogmtwnes . . P~r 
il valore sostanziale e per il significato di categona dommatlCa autonoma attrIbm
bile al ius novum·, v. quanto invece scrive il RICCOBONO, op. 10c. cit., e il BIONDI, 
Prospettive romanistiche, p. 51 ss. ' .. .. .. 

Dalla prassi della cognitio extra ordi,!"em sorse ~nd~b?Iame~te un ordm~ .gmnd~co 
sostanziale nuovo che, nell'epoca classIca, amalgamo l tesorI della tradIzIOne glU-
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base di queste decisioni è costituita da concetti giuridic~ che si. a~onta~ 
nano così dal ius honorarium come dal ius civile, anche se questI sIstemI 
non vengono ignorati e, com'è naturale ammettere, formarono materia di 

decisione. 
Carattere più importante di questa cognitio è nella soppre~sione della 

distinzione tra dibattimento in iure e apud iudicem; come abbIamo detto, 
è il magistrato che decide la lite. Extra ordinem sono de~ise le questi.oni 
concernenti fedecommessi, le cause di libertà, le controversIe concernentI ~a 
tutela. Lo Stato interviene anche nelle singole espressioni dell'attività pro
cessuale: saliente è la forma della citazione, che ha luogo in forma ufficiale 
(evocatio). L'evocatio denuntiationibus (la più frequente e caratteristica) ~i 
concreta nella consegna al funzionario della citazione al convenuto ed è . il 
funzionario che ne cura la notifica. Importante è il principio - ammes~o 
nel sistema delle cognitiones - che il giudizio può avere luogo anc~e m 
contumacia del convenuto; rilevante è che le decisioni emesse extra ord~nem 
sono appellabili. ' ., . 

Nelle province (senatorie) il magistrato provvede a nommare un arbItro 
privato (1), e anche in contumacia del convenuto, il gi~dizio può avere 
luogo in quanto, anche qui, la citazione ha carattere uffiCIale. 

ridica precedente con i frutti dell'attività legislativa im~eriale e i .p:rincipii inn?va
tori della pratica dei nuovi tribunali. In epoca po~t-classlCa, la cogmtw extra ordwern 
prevarrà sconvolgendo le basi del sistema classIco. . ' , 

(1) I~ questa epoca, funzioni giurisdizionali sono eserCItate d~l pra~fectu.~ vtgtlum, 
dal praefectus urbi, dal praefectus annona e e dai pra,etores fide,won:mt.ssa~tt.. rbe 

Generalizzatasi la procedura extra ordinem, il pr~ef~ctus u,rbt, e Il vwartus tn ~ 
esercitarono la giurisdizione in Roma e per cento mlgl.la fuon .dl ess~ . ; nelle 'provIDce 
e nel rimanente del territorio, la giurisdizione è eserCitata dal praestdes, dal r~ctor~, 
dal praefectus praetorio. I duoviri e il defensor civitatis ~o~o tu~tora c?m~~te~tl~e e 

d , t·t" f n'ore Nell'Egitto a capo dell'ammIDlstrazlOne gmdlzlana, e un cause l en l a ID e., , t't' d d s 
i1.tridicus Alexandriae et Aegypti. Tutti questi magistrati s,ono ~S~IS l l ~ ~ ]s,esso~e l' 
scribae e da iudices pedanei, che non sono più dei privatI arbltn ma u CIa l su a-

terni del magistrato. . . " "d . . 1-
Esistono anche numerose giurisdizioni speCIah; tra .esse e da r~cor aI~ speCIa 

mente la o-iustizia ves covile (episcopalis audientia) che, ID veste arbl~r~li ~l e~en~e 
anche alleO controversie tra laici. (Il contributo migliore sul tema e e. ; llR~Nt
CIS CI , in Annali Perugia, 1915; per un tema parallelo, v. VOLTERRA, ID U. t8. 

dir. rom., 1934, p. 453 ss.). . . . . t J t 
N elle province i governatori decidono, se lo voghono, dITettame~ e, e c~: ~~-

versie sotto oste' al loro giudizio. La formula è probabilmente ca uta anZI u o 
nelle provin~e imperiali e quindi in quelle senatorie (letteratura sull'argomento presso 
DE MARTINO, La giurisdizione, pp. 338-339). '. 

Tutto porta a credere, ragionevolmente, che la ~ecaden~.a del slste:~ p~~~~~
suale' orio-inario siasi prodotta anzitutto n€'lle provIDce. ~ IDgere~za . e o . : 
nella persoona del governatore provinciale, si fece, in tale am·~nent~.' VI~ ;la ~a~lOr:i' 
eo-li iudicava sia direttamente sia mediante delega a fu~zlona:ll. ~ Ul s~ or ma . . 

l:> 1icuni testi parlano di cog1J;i.tio · extra ordinerrb in occaSIone dI htl che SI svolgono 
innanzi ad autorità provinciali: queste attestazioni .f~rebbero pe~sare alla s~frav
vivenza del sistema dell'ordo. Ma, al proposito, y. la cnt lC a, sostanZIalmente esa a " 
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Il procedimento extra ordinem ed il procedimento in uso nelle province, 
poco alla volta sostituiscono quello formulare: l'ingerenza, sempre maggiore, 
dello Stato nell'amministrazione della giustizia, ingerenza che armonizza nel 
quadro della trasformazione politico-costituzionale dell'epoca, doveva natu
ralmente portare alla soppressione di quell'ordo iudiciorum privatorum che 
si basava, invece, sul principio fondamentale di una larghissima iniziativa 
e a_ttività privata nell'instaurazione, nello svolgimento del processo e nella 
esecuzione dei giudicati. La giurisdizione delle magistrature repubblicane si 
venne rapidamente esaurendo: agli inizi del IV Secolo, di fatto, tutti i tipi 
di procedimento in uso erano extra· ordinem. 

Nell'anno 342 una celebre costituzione di Costanzo e Costante (Cod. 2, 
57,1) abolì formalmente il procedimento formulare. 

Il nuovo procedimento, generalizzato, si inizia con un atto (litis denun
tiatio) che è autorizzato dal tribunale, chiamato a decidere della controversia 
con istanza unilaterale. Questa domanda (postulatio simplex) è presentata al 
magistrato appunto per ottenere l'autorizzazione alla chiamata in giudizio; 
la notifica della litis denuntiatio è curata da funzionarii del tribunale adìto. 
La litis denuntiatio (Cod. Th. 2, 4, 2) è annotata in pubblici registri, come 
atto ufficiale (1). Il termine di comparizione è di quattro mesi. 

N el diritto giustinianeo, atto introduttivo del processo è il libellus con
ventionis presentato dall'attore, cui corrisponde un libellus contradictionis 
presentato dal convenuto. Da questi documenti il processo civile romano
giustinianeo prende il nome di processo libellare. 

Il libellus conventionis chiede al magistrato l'autorizzazione della chia
mata in giudizio, enunciando le circostanze di fatto, in base alle quali il 

del DE MARTINO, op. cit., p. 342 ss. (l?aremmo qualche riserva sull'interpretazione 
di Dig. Il, 7, 12 pro [DE MARTINO, op. cit., p. 344J: non crediamo estranea al passo 
originario la menzione dell'intervento del Preside, anche se altre espressioni, ivi con
tenute, non siano classiche). 

(l) Per l'analogia con le forme, analogamente scritte, con cui nelle province 
ellenizzate, il processo si introduce, V. COSTA, Profilo, p. 152, n. 1, e STEINWENTER, 
Studien zum romischen Versdurrmisverfahren, p. 110 ss. Analoga forma sembra 
vigesse nell'Egitto prima della conquista romana. V. sugli influssi provinciali, da 
ultimo, VOLTERRA, Diritto romano e diritti orientali, p. 272 ss. e la ricca bibliografia 
da lui citata. 

7 - LONGO. 
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magistrato può delibare la rilevanza di quanto viene affermato. In questo 

primo suo atto, l'attore non prende conclusioni. 
Ottenuta l'autorizzazione, il libello è notificato per mezzo di un funzio

nario all'uopo delegato: prima della notifica, il libello è integrato con altre 
.indicazioni, e principalmente con le indicazioni che possono valere a iden
tificare il rapporto litigioso, come è la designazione dell' actio, che corrisponde 
alla pretesa f~tta valere. Questa indicazione dell' actio si è sostituita alla 
editio actionis del sistema classico; nel prospetto delle singole azioni, con
tenuto nell' opuscolo de actionibus (1), si afferma la necessità della denomina-

zione dell' actio. 
La regola ha peraltro valore meramente formale dato che la tipicità 

delle azioni romane è soppressa da Giustiniano: questi ha costruito nel 
fatto i rapporti sostanziali fatti valere con le azioni, rendendole delle mere 

parvenze (2). 
L'autorizzazione di notificare il libellus comporta, per l'attore, l'obbligo 

processuale di continuare il giudizio, entro un termine, la cui inosservanza 

produce la decadenza del diritto di agire. 
Il convenuto replica con un libellus contradictionis. Tra la notificazione 

e il giorno della comparsa delle parti intercede un termine (minimo) di 
dieci giorni; portato nelle Novelle a venti (Nov. 53, 3). Nella prima udienza, 
le parti scambiano le loro reciproche e contrastanti affermazioni; questo 
momento, nel diritto. giustinianeo, 'riceve il nome di. « litis contestati o » (3). Da 
esso .nasce la litis pendenza. Tutti gli effetti che, per diritto classico, deri
vavano dalla contestatio litis, ora derivano da quella prima comparizione: 
è questo il motivo di numerose alterazioni testuali e, nella duplex interpre
tatio, che si deve fare di molti passi inseriti nel Digesto, se vogliamo porci 
dal punto di vista giustinianeo, dobbiamo riferire al momento dell'instaura
zione del giudizio i passi che alludono a quello della litis contestatio (4). 

Si è però giustamente messo in rilievo (5) che la nuova litis contestatio libellare 
è un atto che non va confuso con quello della citazione in giudizio: infatti 

(1) BRUGI, in Scritti Pepe're, p. 16 ss.; BETTI, Diritto romano, p. 675, n. 3; 
BALOGH, in Studi Riccobono, Il, p. 449. Ottima è tuttora l'esposizione. del COSTA. 
Profilo, p. 154 ss. 

(2) La dimostrazione, che nessun studio successivo ha potuto infirmare, è dovuta, 
a C. LONGo, Il criterio gi'ustinianeo della « natura actionis », in St'u,di di Scialoja, I, 
p. 605 ss.; ID., « Natura actionis» nelle fonti bizantine, in Bull. ist. dir. rom., 1905, 
p. 34 ss. Dissente da questi studii il MASCHI, La concezione naturalistica, cit., ma 
(come ci riserviamo di indicare e provare in altra sede) con argomenti che non 
giustificano affatto il suo atteggiamento critico. 

(3) Cod. 3, 14, 4; Cod. 2, 59, 2 pI'.;. Cod. 3, 9, 1. 
(4) MESSINA VITRANO, La mala fede con l'inizio della lite nella « hereditatis pet-itio » ~ 

in Bull. ist. dir. rom., 1908; ALBERTARIO, in Rend. ist. lomb., 1914, p. 505 S8.;. 

p. 565 ss.; in Zeit. Sa'i'. Stift., 1914, p. 305 ss. 
(5) BETTI, Diritto romano, p. 679-680. 
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è solamente con essa che si ha la deductio in i'/,f.,dicium e la lis inchoata. Si 
fissa in quel momento il rapporto litigioso. 

Il convenuto può rimanere contumace; a differenza di quanto avveniva 
nel procedimento formulare, il giudizio può avere il suo normale, anche se 
unilaterale, svolgimento (1). In prosieguo di tempo, si ammise anche una 
contumacia dell'attore. Sorge insomma, in conseguenza della statualizzazione 
del processo, il concetto, e sorgono le norme di quel giudizio contumaciale, 
oggi generalmente ammesso nei sistemi processuali. 

Il convenuto può opporre eccezioni. Ma qu~ste acquistano il significato 
che oggi ad esse si attribuisce. Così chiamano i giustinianei qualunque con
tropretesa che, in qualunque momento e fino alla sentenza, il convenuto faccia 
valere. L'eccezione può essere esclusiva della domanda, o solamente tendere 
a una riduzione della sua portata. Si può - nel libellus contradictionis -:
p:coporre anche una domanda riconvenzionale (2). 

Il sistema probatorio ha basi nuove (3). L'attore deve provare il fon
damento della sua domanda, così come al convenuto incombe la prova delle 
sue eccezioni. La plus petitio classica è scomparsa. 

Al principio del libero convincimento del giudice, dominante il processo 
formulare, si sostituiscono regole cui egli deve uniformarsi nel trarre dalle. 
prove la base alla sua pronuncia. La prova documentale è dichiarata pre
valente su quella testimoniale; la fides instrumentorum è preferita nei casi 
delicati, come (e ne abbiamo una esplicita attestazione) (4) in materia di 
stato. La prova documèntale è sempre richiesta accanto a quella testimo
niale: anzi, la parola instrumentum, dai classici designante genericamente la 
prova, indica ora soltanto l'atto scritto (5). Si stabilisce che non ha valore 
la testimonianza di una sola persona, anche se trattisi di persona di elevata 
condizione sociale, che la deposizione di persone di rango superiore deve 
prevalere su quella di persone più modeste, cui . si deve fare prestare 
giuramento. 

Si possono ordinare perizie (6); si posso~o fare interrogationes (7); si 
deferisce giuramento decisorio o suppletorio (8). Accanto alle prove, ha 

(1) . Testi, critica storica e dommati~a, in ARu, Il processo civile contumaciale, 
Roma, 1934. Contro il contumace non si procede a condanna senz'altro; il giudice 
vaglia le prove e può anche respingere la domanda attrice. Diversamente, in diritto 
classico, per il convenuto indefensus. 

(2) GUARNERI-CITATI, in Studi Perozzi, p. 247 ss. 
(3) RICcoBoNo, in Zeit. Sav. Stift., 1913, p. 231 ss.; DE SARLO, in Arch. gi'ur., 

1935, p. 184 ss.; in Rend. ist. lomb., 1937. 
(4) Cod. 4, 20, 2. Cfr. RICcoBoNo, op. cit., p. 242. 
(5) Cfr. CHIAZZESE, Confronti, p. 347. 
(6) COSTA, Profilo, p. 168. 
(7) COSTA, Profilo, p. 169. 
(8) Non si può che accennare, in questa esposizione, al tema delle praesumptiones. 

Si è qui avuto tutto uno sviluppo storico, che ha portato con sè un mutamento 
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valore legale la praesumptio. Il giudice può dare per ammessi alcuni fatti 
o lo deve. Si distinguono presunzioni aventi valore di legge sino a prova 
contraria (iuris tantum) o ad esclusione di ogni altra prova (praesumptiones 
iuris et de iure). 

La condanna non è più necessariamente pecuniaria: essa ha per oggetto 
quanto fu domandato e quanto è tra le parti controverso: sviluppo naturale 
della cognitio extra ordinem, in cui il magistrato poteva. ordinare al condan
nato quella prestazione e quel comportamento che ritenesse utile nel caso 
concreto. 

Vedremo, trattando della rei vindicatio, delle conseguenze di questo 
sistema in tema di obbligo di restituzione dei frutti. 

La sententia assume, nel diritto processuale giustinianeo, un carattere 
profondamente nuovo (1). Pei classici, e nel processo formulare, la sententia 
del giudice privato è un parere (come dice la stessa parola) sfornito . di 
coazione giuridica; nel processo delle cognitiones questa coazione l'acquista, 
dato che essi sono fondati sull'imperium del magistrato decidente. Nel diritto 
giustinianeo, la sententia ha valore pubblicistico ed è imposta coattivamente. 
In conseguenza del mutato valore e significato della sentenza, si generalizza 
l'istituto dell'appello, estraneo, . come si disse, al processo formulare. Esso 
diviene mezzo ordinario d'impugnativa delle sentenze, di cui sospende gli 
effetti; si può proporre o a voce o, entro un breve termine, con un libellus 
appellatorius. Il magistrato, autore della sentenza, consegna all'appellante 
la sentenza appellata e delle litterae che informano della causa il giudice di 
appello: innanzi a questo ha luogo un nuovo giudizio che può avere per 
effetto anche un peggioramento della situazione dell'appellante. Il soccom
bente . deve le spese processuali (2); l'appellante soccombente le deve nel 
quadruplo o in quella misura che, nel caso concreto, il magistrato ritiene 
di determinare. Nel diritto delle Novelle, il giudice d'appello emette sen
tenza anche in assenza e nell'inattività delle parti. La famosa lex prope
randum (Ood. 3, 1, 13) stabilisce la perenzione del giudizio, forse con estin
zione dell'azione (3), dopo tre anni dalla litis contestatio. 

concettuale. V. DONATUTI, Le « praesumptiones iltris » in diritto romano, e in Riv. 
di diritto privato, 1933, p. 161 ss.; SCHULZ, Prinzipien des romischen Rechts, p. 22. 

N el diritto giustinianeo sono molti i casi in cui alla volontà effettiva - richiesta 
dai classici - si sostituiscono principii di prova presunta. Vedi ALBERTARIO, I ntro
duzione, p. 118, n. 108. 

(l) BIONDI, in St. Bonfante, IV, p. 31 ss. 
(2) L'evoluzione dell'istituto del pagamento delle spese processuali è complessa. Vedi 

COSTA, Profilo, p. 175 ss. La condanna ebbe originariamente come base la terneritas 
del condannato; nel diritto giustinianeo, ricollegandosi allo sviluppo post-classico, 
il soccombente - in quanto tale -- deve le spese processuali nella misura fissata 
dal giuramento della parte vittoriosa (Cod. 3, l, 13, 6). 

(3) V. in argomento: COSTA, Profilo, p. 184. 
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Il processo esecutivo giustinianeo. Procedimenti speciali. 

Abbiamo veduto che già nel periodo formulare l'esecuzione ha assunto 
carattere esclusivamente patrimoniale: tale carattere permane nel periodo 
post-classico ed è fermo nel diritto giustinianeo; in questo, l'esecuzione, a 
differenza di quanto avveniva nel processo formulare, è funzione che lo 
Stato considera inerente all'amministrazione della giustizia, ormai avocata 
a sè. Nel caso di condanna alla prestazione di una cosa singola, l'attore ne 
ottiene la consegna con l'assistenza di funzionarti appartenenti all'ufficio del 
magistrato che ha pronunciato la sentenza, o può ottenere una somma di 
danaro corrispondente al valore dell'oggetto controverso, somma determinata 
sulla base del suo giuramento. Quando la condanna ha per oggetto una 
somma di danaro, il magistrato fa d'ufficio provvedere al pignoramento di 
cose appartenenti al soccombente e, se entro due mesi il p~gno non è riscat
tato, si procede alla vendita all'asta, soddisfacendo il vincitore sul prezzo. 
È questa la procedura indicata con il nome di pignus in causa iudicati 
captum sorta in epoca classica - come vedemmo - ma generalizzatasi 
nella procedura extra ordinem. 

Nel caso di concorso di più creditori, si ha la cessio bonorum (di cui già 
abbiamo parlato), ovvero la missio in possessionem. La bonorum venditio è 
scomparsa con lo scomparire della procedura formulare. I creditori sono 
immessi nel possesso dei beni del debitore, che poteva durare due o quattro 
anni, durante i quali i beni vengono amministrati da un curator bonorum' , 
segue quindi la distractio, che ha luogo ad opera dello stesso curatore, con 
l'assistenza di funzionarti statali. La distractio si concreta nell'aggiudicazione 
dei singoli elementi patrimoniali al migliore offerente, procedendo al paga
mento dei singoli creditori in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo la 
preferenza spettante ai crediti privilegiati. 

Nel diritto giustinianeo, Il patto ttt minus solvatur, del quale già abbiamo 
tenuto discorso, diventa impegnativo anche per la minoranza non consen
ziente ed anche per gli assenti, poichè si dà valore alla deliberazione della 
maggioranza assistita dal magistrato (1). 

La cessio bonorum non produce infamia del condannato,mentre nel 
diritto giustinianeo produce infamia la distractio. 

Ci limitiamo a fare un brevissimo cenno di talune forme di procedim~nti 
speciali, sorti nel diritto pregiustinianeo ed esistenti nel diritto della compi
lazione. Caratteristiche peculiari hanno, anzitutto, alcuni procedimenti, sorti 
nell'impero classico, in cui il magistrato rapidamente istruisce la causa per 
giungere ad una decisione più celere. Questa sommaria cognizione aveva 

(l) Cfr. ALBERTARIO, Bodie, p. 12. 
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luogo nelle controversie relative agli alimenti, all'immissione in possesso del 
patrimonio di un defunto, chiesta da un impubere o da una donna che 
invoca la successione per il figlio nascituro, per le controversie ventris nomine. 
In queste ed in altre ipotesi si preschtde da osservanza di termini o si 
esclude l'appello o si aboliscono le forme della citazione, allo scopo di raggiun
gere speditamente una decisione. 

Altro tipo di procedimento speciale è quello per rescriptum. n giudice 
che, conoscendo extra ordinem, non poteva decidere allo stato degli atti, 
rimetteva gli atti all'Imperatore; in seguito, le parti all'Imperatore si rivol
sero direttamente, il quale decideva o faceva decidere, secondo le sue istru
zioni, da funzionarli da lui delegati (1). 

(l) Sui procedimenti sommari, v. BIONDI, in Bull. i st. dir. 'fom., 1921, p . 220 SS. 

II. 

DIRITTO DI FAMIGLIA 

PARTE PRIMA 

§ 17. - La famiglia romana. Concetto ed elementi costitutivi. 

Le finalità etiche che, nella famiglia quale la società moderna · e il diritto 
attuale la conoscono e la disciplinano, sono le essenziali, non spiegano 
l'essenza e le funzioni della famiglia romana. Questa è un organismo sociale 
che, per costituzione e per funzioni, si presenta con caratteri nettamente 
peculiari. 

La teoria storica (1) insegnata . sopra,tutto dallo Scialoja e dal Bonfante, 
ha messo in evidenza che le organizzazioni umane sono il prodotto naturale 
dei t empi e degli ambienti, e che la struttura costituzionale assunta da esse 
si adegua alle esigenze dei singoli tempi e dei singoli ambienti. La famiglia 
romana ebbe, nelle origini, funzioni politiche; se, in epoca storica avanzata, 
scorgiamo in essa elementi strutturali che non convengono al tipo di famiglia 
inteso come organismo etico-domestico, ciò dipende dal permanere, nel 
decorso del tempo e in ambiente storico mutato, di elementi proprli ad un 
ente politico, che in origine le erano perfettamente naturali. n 'tipo primi
tivo della famiglia si scorge risalendo il corso del tempo e ricollocandoci 
nell'ambiente in cui quel gruppo sociale esercitò la sua naturale funzione: 
negli organismi sociali primitivi non esiste un'autorità statuale che diretta
ment e si impone agli individui ma, sotto lo Stato, vi è una stratificazione 
di enti minori in cui gli indivi4ui sono riuniti e verso cui le norme dello, 
Stato esercitano la loro efficacia. L'ordine e la difesa non sono assunte dallo 
Stato come funzione ad esso esclusiva, ma vengono esercitate anche da 
questi gruppi politici sotto stanti. 

(l) BONFANTE, 001'SO di diritto romano, I, p . 5 ss.; C. LONGO, Diritto di jamigUa, 
Oorso, 1930-1931, p . 6 SS. 
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Gli organismi politici della società romana primordiale sono le famiglie, 
le gentes ed infine la civitas. 

In ognuno dei gruppi sotto stanti alla civitas, le funzioni etico-domestiche 
non sono disgiunte da quelle politiche. Decadute le gentes e le tribù, le 
famiglie permangono ancora in epoca storica, e sono i gruppi familiari i 
destinatari delle norme emanat~ dalla civitas e per essi, i loro capi (1). Nei 
rapporti interni tra i varii soggetti della famiglia e nei rapporti esterni delle 
famiglie con altri gruppi e con altri soggetti, lo Stato rispetta l'autonomia 
delle famiglie, quell'autonomia propria ad un ente che ha funzioni di carat
tere politico. 

La famiglia romana non è quindi fondata, come la famiglia attuale, su 
vincoli di sangue, o, come accade in caso di adozione, su vincoli etici, ma 
nella stessa maniera in cui oggi i cittadini dello stesso Stato sono soggetti 
all'autorità dello stesso Stato, i membri della stessa famiglia sono riuniti -
dalla soggezione che li lega alla potestà di un solo: il pate'rfamilias. È in 
questo che si assommano tutti i poteri personali e patrimoniali, tutti i 
diritti; la personalità degli altri soggetti della famiglia è riassorbita in quella 
eminente del capo della famiglia. Al di sopra del paterfamilias non vi è nessun 
soggetto di diritti, e quindi può dirsi essere paterfamilias colui che nella 
famiglia non ha alcun ascendente vivo, alla potestà del quale egli sia soggetto. 

Sarebbe quindi erroneo, per una naturale tendenza a trasportare nella 
antichità concezioni e categorie proprie al moderno sistema sociale e giuri
dico, identificare il paterjamilias con il padre nel senso moderno etico e 
domestico dell'espressione. Paterjamilias è vocabolo che designa una situa
zione giuridica e può essere paterfamilias anche chi sia impubere, chi non 
abbia alcun figlio e, a- seconda dei casi, potrà trattarsi del padre (nel signi
ficato naturale della parola) ovvero dell'avo od anche del bisavolo. Dicesi 
agnazione il vincolo da cui nasce la soggezione dei varii soggetti al pater
familias, ed agnati sono coloro che v:i sono riuniti. Gli agnati vivono in una 
medesima famiglia nel cui seno sono entrati a far parte, sia per nascita, 
sia per matrimonio, sia per adozione. Si rilevi che adgnatio, come adoptio, 
come adrogatio, indica l'accrescimento al gruppo. Analogamente si dice che 
i capi nuovi del gregge adgnascuntur (si accrescono) al gregge (2). 

L'agnazione non presuppone quindi la parentela; come l'essere concit
tadini indica la dipendenza d_a una medesima autorità statuale, l'essere agnati 
indica unicamente la soggezione comune alla sovranità di un medesimo 
paterfamilias e sono agnati quelli che discendono per via di maschi, perchè 
solo questi cadono nella potestà del paterfamilias e, analogamente, sono 

(1) V. in argomento anche quanto osservammo in precedenza circa l'àmbito 
delle norme iuris civilis e la loro destinazione. 

(2) Cfr. BONFANTE, op. cit., p. Il, n. 2. 
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agnati gli estranei adottati e le mogli entrate a far parte della famiglia, 
assoggettandosi alla potestà del capo di essa. 

L'agnazione non cessa con la scissione del gruppo alla morte del pater
familias; è quindi esatto dire che agnazione è il vincolo che unisce coloro 
che sono attualment e soggetti alla potestà dello stesso paterfarnilias, o che 
vi sarebbero soggetti se egli non fosse morto. 

I Romani dicono famiglia iure p1"oprio quella formata dai soggetti alla' 
potestà di un paterfamilias vivente e familia communi iure quella che 
abbraccia tutti gli agnati. Il primo tipo è quello storico. I membri soggetti 
della famiglia sono detti persone alieni iuris in antitesi al paterfamilias che 
è il solo che possa dirsi sui iuris, cioè indipendente. 

Il potere del paterfamilias si designa come manus o come potestas o, 
anche, come manus ac potestas. Esso si esercita sulla propria moglie e su 
quella dei filii che hanno fatto ingresso nella famiglia, assoggettandosi alla 
potestà del paterfamilias, sui filii e sui servi; si distingue quindi una manus 
o potestas maritalis, una patria potestas, ed infine una potestas sugli schiavi, 
detta dai romanisti domini ca potestas. 

Esamineremo il contenuto della patria potestà prima dal punto di vista 
personale e quindi da quello patrimoniale. 
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§ 18. - I poteri del " pàterfamilias " nei riguardi personali. 

TI funzionamento della familia deve essere studiato dal punto di vista 
personale e dal punto di vista patrimoniale e, dato che tutti i poteri si 
assommano nella figura del paterfamilias, l'analisi di ' essi, del modo e dei 
limiti con cui questi poteri vengono esercitati, compendia lo studio com
plessivo della vita etica e patrimoniale della famiglia romana; così come 
l'analisi della successiva e graduale evoluzione del contenuto della patria 
potestas si traduce in uno studio delle vicende ' storiche, attraverso cui si è 
venuta trasformando la famiglia romana. 

N elle origini - e prima dell'iIitervento di qualsiasi disposizione limita
trice - il paterfamilias, nei riguardi personali, esercita in pieno i poteri di 
un capo assoluto dell'organismo politico-domestico a lui soggetto. 

Egli ha diritto: lodi uccidere o esporre i neonati, quando non creda di 
assumersi il loro mantenimento; 2° di vendere figli e figlie all'estero, lascian
doli ridurre in condiziQne servile. Nell'interno dello Stato, poichè un cittadj,.no 
non può divenire schiavo, può assoggettarli a stato semi-servile. (Questa 
condizione è detta in causa mancipii. Di essa trattammo nella parte intro
duttiva a proposito della capacità giuridica e delle cause che la modificano); 
3° di locare i figli; 4° di consegnarli all'offeso da un delitto commesso daÌle 
persone soggette, per esimersi da qualunque responsabilità verso l'offeso ed il 
gruppo cui esso appartiene; 5° di esercitare un largo e rigido potere plIDitivo. 
Infatti, il paterfamilias è il capo di un tribunale domestico che giudica di ogni 
colpa e di ogni infrazione commessa dalle persone sottoposte a potestà. Ma 
questo tribunale domestico, che si riunisce per forza di tradizione e non 
perchè il pater vi sia costretto da un principio giuridico che vincoli la sua 
autorità; non sminuisce l'intensità dell'imperium domesticum del quale il 
pater è titolare, e che costituisce un parallelo perfetto coll'imperi~tm pub-

. blico. Nell'esercizio di questo potere, il pater, dalle più leggere forme di cor
rezione, può giungere alla massima, la pena capitale (ius vitae et necis); 
6° di disporre dei figli e delle figlie per i loro matrimoni, che in linea di 
principio avvengono senza che il paterfamilias sia tenuto a tener conto 
dell'effettivo volere dei soggetti a potestà. 

Dopo le osservazioni precedentemente svolte, è inutile ripetere qui che 
queste espressioni del potere patrio non possono convenire se non ad un 
potere concepito come sovrano e dispoticamente sovrano, il più lontano 
quindi da una facoltà di correzione e di direzione domestiche. 

Chi assume avere la patria potestas un diverso contenuto ed una diversa 
finalità, non può tenere esatto conto di queste espressioni del potere patrio, 
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ed anzi si può dire che le diverse tesi avanzate in proposito portano spesso 
ad un misconoscimento dei fattori essenziali, su cui si basa il potere del 
paterfamilias nella famiglia romana. Si tratta peraltro di tesi veramente 
autorevoli, che rappresentano in ogni caso il frutto di geniali tentativi di 
spiegazioni nuove (1). Anche la dottrina, autorevolmente sostenuta dal 
~Iommsen (2), che vuole riassumere la patria potestà nel concetto di pro
prietà, affermando che il pater ha il dominio così sulle cose come sui filii 
e sui servi, non appare più soddisfacente di altre; è stato da tempo rile
vato (3) che il dominio sulle cose e la potestà sui filii e sui servi si presentano 
come estrinsecazioni di diritti aventi una sostanza diversa, perchè la potestà 
.su soggetti animati non ha contenuto patrimoniale, come appare provato 
anzitutto dalla situazione esegetica: infatti nessuno dei testi addotti si presta 
a provare che il paterfamilias fosse il proprietario, nel senso patrimoniale 
dell' espressione, déi soggetti a potestà (4). 

In particolare, circa ognuna delle forme in cui il potere patrio si esprime, 
si deve rilevare quanto segue, avendo specialmente riguardo allo sviluppo 
storico dell'istituto. 

La tradizione riporta alla legislazione dei primitivi Re di Roma l'emana
zione di alcune norme, che indubbiamente sono qualificabili come norme di 
diritto consuetudinario (mores maiorum) , che avrebbero limitato o varia-' 
mente regolato fin da tempo remoto l'esercizio . del rigido potere moderno 
e che ID parte trovano riscontro nella legge delle XII Tavole. Romolo 
avrebbe stabilito che se il paterfamilias ha venduto successivamente per tre 
volte il filius, perde la potestà su di lui; Numa avrebbe vietato di vendere 
il figlio cui fu concesso di prendere moglie; Romolo avrebbe imposto che 
per la massima espressione del potere punitivo, cioè la pena capitale, il 
paterfamilias dovesse convocare un consiglio di parenti e di conoscenti auto
revoli prima di irrogare la gravissima pena; allo stesso Romolo è riferita 
una disposizione vietante la pena della morte alle donne sottoposte alla 
potestà paterna, tranne che se si fossero rese 'colpevoli di adulterio o che 
avessero bevuto vino. Questo complesso di norme consuetudinarie infrenanti 
l'esercizio immoderato del potere paterno sono una prova ulteriore della 
distinzione che, anche originariamente, si fece tra il dominio delle cose e 
degli schiavi e la potestà sui soggetti liberi (5). 

(1) Cfr. specialmente ARANGIO-RuIZ, Le genti e la città, Messina, 1914. 
(2) MOMMSEN, Strafrecht, p. 16. Da ultimo, v. MICOLIER, Pécule et capacité pat'ri-

moniale, Nancy, 1926 (su cui G. LONGO, in Studia et documenta historiae!}t iuris, 1935). 
(3) Per tutti cfr. C. LONGO, op. cit., p. 173 ss. . 
(4) Cfr. C. LONGO, op. cit., p. 174; G. LONGO, op. cito nella nota precedente. 
(5) Vi sono testi che contraddicono apparentemente a questo regime, In Dig. 28, 

2, Il, si dice che i filii, anche vivo il padre, sono, dal punto di vista sociale, conside
rati quali condomini del patrimonio e si chiarisce « nec obstare quod licet exheredare, 
fJU08 et occidere licebat ». Il licebat, che potrebbe far pensare ad un'affermazione del 
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Il ius vitae et necis permane intatto in epoca storica; nella Repubblica 
e nel Principato il diritto di uccidere i filii è dimostrato permanente in 
base a sicure prove testuali: ad esempio, non è considerato parricidium 
anche l'uccisione del figlio di famiglia accanto a quella di altri congiunti. 
Gli imperatori classici talvolta intervengono a regolare l'esercizio della 
patria potestà; Traiano, per esempio, costrinse un padre ad emancipare il 
figlio che maltrattava. Tuttavia anche attraverso questi interventi, non si 
introduce alcuna limitazione al principio originario. 

Il ius noxae dandi è una forma di espressione del potere patrio che non 
viene meno per tutta l'epoca classica, e che appare permanente anche 
nel]' epoca post-classica. Con il di.dtto del pater di consegnare il soggetto a 
potestà colpevole di reati verso terzi per esimere il titolare della potestà 
dalla responsabilità che gli incombe, vediamo concretarsi nel capofamìglia 
e nell'àmbito del potere familiare un procedimento identico a quello attuato 
dallo Stato romano verso altri Stati: ed è esempio parlante della costi
tuzione primitiva della famiglia romana. La dazione a nossa è applicabile 
in linea di massima pure . alle donne in potestà anche se, nella pratica 
quotidiana, l'uso fosse raro così pei filii come per le donne. 

Il diritto di uccidere od esporre i neonati, quando non si voglia allevarli, 
perdura in epoca storica. Fonti letterarie porgono testimonianze indubbie 
dell'uso di annegare od esporre gli infanti deboli · o · mostruosi. Anche in 
epoca imperiale (dioclezianea) testi giuridici non prendono in considerazione 
il fatto dell'esposizione della prole, se non per discutere la condizione 
giuridica dell'esposto, non mostrando di concepire il fatto come reato. 

Il diritto di vendere i figli in linea di massima non fu leso in epoca clas
sica perchè nessuna disposizione intervenne a togliere questo diritto al pater. 
Può dirsi, in realtà, che esso sia caduto in desuetudine. 

Vale d'altra parte la circostanza innegabile che, poichè il pater non può 
vendere il figlio che all'estero, il pratico esercizio di quel diritto dovette 
divenire impossibile. Gaio attesta che il costume sociale aveva reagito alle 
forme di asservimento dei filii entro lo Stato, di guisa che anche esse erano 
decadute. A questo stato di cose si accorda quanto troviamo attestato, e 
cioè che il filius familias esposto può rivendicare in ogni momento la sua 

giurista relativa ad istituto giuridico ormai tramontato, è certo una sostituzione com
pilatoria al lieet originario. 

In Dig. 48, 8, 2, si legge: « I nauditum filium pater oecidere non potest, sed accusare 
eum apud praejectum provinciae l). La seconda parte del testo impone, come norma 
inderogabile e unica, l'obbligo di deferire il figlio al giudizio del magistrato; ma, 
allora, non si comprende l'inauditum che precede. Il giurista voleva dire che il padre 
non può uccidere il figlio senza a vere seguite le forme del iudicium domesticum; ma 
in questa affermazione è implicito il pensiero che, nelle forme dovute, l'uccisione 
è lecita. La parte finale del testo è di diritto giustinianeo. ' 

Sui passi sopra indicati, C. LONGO, op. eit., p. 195 ss. 
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libertà o, per lui, riyendicarla il padre, senza che si debba pagare prezzo 
di riscatto. 

Dal basso Impero ~cominciano le vere, profonde trasformazioni dell'isti
tuto. È un processo di sgretolamento che si .compie sotto il duplice influsso 
del nuovo spirito cristiano dell'Oriente ellenizzato e della sua filosofia. 

N el diritto post-classico e giustinianeo, l'istituto della patria potestà si 
trasforma quindi profondamente. Il ius vitae et necis sembra avere· ricevuto 
un primo fiero colpo da una costituzione di Costantino (Cod. Th. 9, 15, 1), 
che avrebbe considerato delitto l'atto di chi parentis aut filii aut omnino 
affectionis eius quae nunC'/,/;patione parricidio continetur fata properavit. Come 
si vede, al parricidio è parificata l'uccisione del figlio di famiglia; ma il 
valore probante di questa costituzione è stata negata dal Bonfante con 
l'osservazione che riferiva si , o all'uccisione compiuta senza forme, o da chi 
non fosse titolare della potestas, e che in una costituzione più tarda lo 
stesso Costantino ricorda l'istituzione come vigente (Cod. Th. 4, 8, 6). 

L'opinione del Bonfante è stata criticata, ma a noi sembra in sostanza 
esatta. In ogni caso, verso la metà del IV Secolo, il ius vita e et necis è sparito; 
si usa infatti prendere come punto di riferimento una costituzione di Valen
tino e Valente (Cod. Th. 9, 15, 1) che, trattando del diritto dei genitori 
nei riguardi dei figli, dice che deve consistere n~lla correctio ed emendatio 
e impone di ricorrere al magistrato per qualunque caso in cui occorra punire 
un filius familias. Nel diritto giustinianeo il ius vitae et necis è certamente 
abolito e sono state, in testi accolti nelle Pandette e nel Codice di Giusti
niano, operate intenzionali trasformazioni dirette ad affermare l'illiceità 
dell' esercizio del ius vitae et necis (1). 

Il ius v endendi , che si disse sostanzialmente caduto in desuetudine già 
in ' epoca classica, riprese vigore nell' epoca del basso Impero come rimedio 
alle tragiche condizioni di indigenza di molte famiglie, nè la vendita dei 
neonati appare vietata nella legislazione imperiale dell'epoca. Nel diritto 
giustinianeo la vendita dei neonati è ulteriormente ristretta, perchè si 
ammette sulla base giustificatrice (secondo il concetto dei giustinianei) di 
un'estrema indigenza (propter nimiam paupertatem aegestatemque victus). Si 
ammette altresì che, previo pagamento del prezzo di vendita, possa sempre 
rivendicarsi la libertà. 

L'uccisione e l'esposizione dei neonati fu vietata e punita dagli impe
ratori cristiani, e Giustiniano ne accolse le decisioni, parificando senz'altro 
l'esposizione all'uccisione e dicendo perfino che l'esposizione rende libero 
il figlio. 

Il ius noxae dandi cadde in desuetudine già nel diritto post-classico 
per quanto riguarda i filii. Giustiniano lo conservò pei soli servi. 

(1) In argomento: BONFANTE, Corso, p. 81; C. LONGO, Corso, p. 202. 
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, Accogliendo, nel diritto della compilazione, i frammenti dei giurecon
sulti classici e le costituzioni degli imperatori che hanno riferimento alle 
varie forme di esercizio della patria potestà, Giustiniano ha quindi tenuto 
conto del movimento di trasformazione dell'istituto, che, nel basso Impero, 
sotto le correnti del pensiero cristiano, erasi venuto creando. Egli è anche 
andato oltre, nella stessa direzione, e se, talvolta, non si è liberato dei 
relitti delle vecchie concezioni, devesi pur sempre riconoscere che è visi
bilissimo in lui l'intento di fare della patria potestà un potere etico-dome
stico spogliandolo, sostanzialmente, delle sue finalità politiche. Il ricordo 
dell'antico, il rispetto alla tradizione secolare, non gli permettono che di 
sostituire l'opera del magistrato a quella del pater per l'applicazione delle 
sanzioni più: gravi nascenti dalla patria potestas; ma, con ciò, è già respinta 
definitivamente la concezione della funzione politica della patria potestas. 

Il paterfamilias ha a sua disposizione rimedii giuridici che servono a 
fargli riacquistare la patria potestà e rivendicare presso terzi, che illegit
timamente li detengano, filii, filiae e la moglie in potestate. Dicemmo già 
della vindicatio e della sua speciale configurazione; il pater può anche 
esercitare l'azione di furto contro chi dolosamente sottragga il filius, ma 
non può esercitare la condictio furtiva, il che dimostra, con un nuovo indizio, 
la distinzione che, per i Romani, eravi tra il furto di cose e il furto di filii. 

Il rimedio di più largo esercizio è costituito dagli interdetti de liberis 
exhibendis et ducendis, che servono a rivendicare presso terzi il figlio che 
sia illegittimamente trattenuto. Oontro il pater sono però opponibili - da 
Antonino 'Pio e da Marco Aurelio e Severo in poi - alcune eccezioni quando 
il figlio meglio avesse potuto vivere presso la madre che presso il padre. 
Analoghe eccezioni valgono contro il pater che voglia sciogliere bene concor
dantia matrimonia. Nel diritto giustinianeo si accorda, in caso di divorzio, 
alla donna di tenere presso di sè il figlio se il marito sia povero, ovvero 
se il divorzio avvenne per colpa di lui. 
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§ 19. - I potel'i del" paterfamilias " nei l'igual'di patrimoniali (1). 

Abbiamo già detto che unico soggetto di diritti, nella famiglia, è il 
pater. Questo concetto vale anche dal punto di vista patrimoniale. Ogni 
elemento che compone il patrimonio si concentra nel paterfamilias che ha 
diritto di goderne e disporne nel modo più assoluto, realizzando nella forma 
più rigida l'unità familiare . . N on esistono, cioè, che patrimonii familiari e 
non individuali. I filii sono completamente incapaci di avere beni proprii 
ed il paterfamilias fa suo qualunque bene che provenga alla famiglia e può 
privare sia in vita, sia in morte, con la disederazione, i figli, di qualunque 
parte del patrimonio. Si verifica, in questo modo, un'altra forma di espres
sione della patria postestas, intesa quale potere di natura pòlitica. 

È esatto infatti osservare che « ove dominano il criterio politico e gli 
scopi politici, l'interesse generale prevale sull'interesse dei singoli, e le 
considerazioni politiche prevalgono sulle considerazioni di opportunità e di 
miglior vantaggio economico. Nè v 'è limite alcuno che possa a priori porsi 
a tale prevalenza; essa può andare sino al sacrificio completo dell'interesse 
patrimoniale dei figli e del miglior vàntaggio economico alle esigenze gene
rali della collettività. Da questo punto di vista non ha nulla d'inspiegabile 
che la potestas del capocasa, rappresentante dell'interesse generale del gruppo 
e chiamata a realizzarne le finalità politiche, si , sia potuta conformare per 
le esigenze dell'ambiente nella figura più estrema ed assolutistica, ponendosi 
come unica titolare dei beni, siccome destinati esclusivamente a realizzare 
gli interessi generali del consorzio, e dei suoi scopi politici. Di questa conce-

(1) In argomento, v . sopratutto l'ampia trattazione del BONFANTE Co'rso di 
diritto romano, I, p. 90 ss. e di C. LONGO, Corso, cit., p. 210 ss. Da ultimo' con ricche 
ind~cazi~ni bib~iografi~he, MICOLIER, Pécule et capacité patrimoniale, 1932, del quale 
per.o n~n credIa~o ~I possano accettare molte conclusioni (cfr. quanto abbiamo 
SCrItto ~ proposl~O m Studia et documenta historiae et iuris, 1935, p. 392 ss.). Per 
qua.n~~ rIguarda pIÙ ~~ vicino il regime dei peculii, il loro funzionamento e la respon
~abill~a del patertam~lias, v. G. LONGO, in Arch. Giur., n. 16, p. 184 ss.;.in Bullettino 
~st. d~r. ~om. ,. n. 38, p. 29 ss.; ALBERTARIO, in Studi, I, p. 139 ss. e 159 SS.; SOLAZZI, 

m Bull. ~st. d~r. rom., n . 17, p. 208 ss.; n. 18, p . 228 ss.; n. 20, p . 5 sS.; in Studi Fadda, 
I , p. 345 ss.; in Studi Moriani, II, p . 113 ss. ; in Studi Bru,gi, P', 203 ss. (al SOLAZZI si 
deve una. grande parte delle nostre conoscenze più esatte in tema di peculio). 
, Il regl~e patrimo,niale della famiglia romana - argomento degno di un rinnovato 
~same e ~I uno studIO cOID:Prensivo di tutte le questioni storico-dommatiche, che 
m esso rilevano - dimostra l'essenza della famiglia romana in un altro dei suoi 
aspetti caratteristici. Le originarie finalità, non domestiche, dell'istituto si manifestano 
anche qui chiaramente. ' 
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zione originaria circa la destinazione del patrimonio familiare è documento 
il linguaggio giuridico arcaico che designa addirittura il patrimonio col 

termine familia. 
« Ohe poi la patria potestà si sia perpetuata col suo contenuto originario 

nello Stato costituito, ha pur sempre la sua ragione nella politica autono
mistica di governo dello Stato romano». 

« Oonservata cioè autonoma la famiglia, la città le ha lasciato l 'ordina
mento patrimoniale che aveva ed ha rispettato la signoria assoluta ed esclusiva 
del paterfamilias sui beni, non pel risibile e inconcepibile fine di proteggere 
i suoi interessi egoistici, ma perchè ha ritenuto conveniente che il patrimonio 
familiare fosse tuttavia destinato esclusivamente agli interessi collettivi 
del gTUppO, la cui gestione e tutela non poteva spettare che al suo capo. 
È perciò che di fronte al ius civile romano non esistono patrimoni indivi
duali ma patrimoni familiari, non esiste una massa di cittadini singolar
mente capaci di diritti patrimoniali, ma soltanto dei patrestamilias capaci, 
perchè a capo di un patrimonio familiare, mentre i loro soggetti liberi sono 
incapaci. Solo movendo dal concetto che l'esclusiva titolarità del patri
monio sia stata conservata dallo Stato romano al paterfamilias per uno scopo 
di ordine pubblico, può spiegarsi come l'incapacità dei filii familias sotto 
l'aspetto patrimoniale sia norma inderogabile, come cioè il paterfamilias 
non possa, neppure se vuole, attribuire ai suoi soggetti dei beni in proprio, 
giacchè se lo Stato avesse avuto in mira l'interesse personale del paterfamilias, 
avrebbe dovuto logicamente ammettere l'inverso» (1). 

Abbiamo voluto riferire testualmente le precedenti osservazioni, perchè 
in sintesi disegnano con chiara precisione quanto, dopo molte discussioni, 
in gran parte oggi da considerare superate, può e deve dirsi della situazione 
patrimoniale del paterfamilias e dei jilii jamilias. L'incapacità di questi ultimi 
si è invano voluto ricondurre à principii più o meno filosofici. Il motivo 
risiede nell'ordinamento giuridico positivo su cui si asside la famiglia romana 
e che, ancora in epoca storica, la fa designare come organismo avente 

finalità politiche preminenti. 
Il filiusfamilias ha però capacità di agire. Sono anzi i filii strumenti giuri

dici della massima importanza per il pater, al quale, unico soggetto del 
patrimonio familiare, acquistano necessariamente. Trattasi cioè di una 
rappresentanza realizzantesi anche in difetto di qualsiasi manifestazione 
di volontà del rappresentato. Il filius, pure il padre nolente o a sua insa
puta, acquista a lui (2). E questa rappresentanza necessaria, che spiega 

(I) C. LONGo, Gorso, cit., pp. 215-217. .,. . . 
(2) Vi è un solo caso in cui è attestato essere necessarIa l autOrIZZaZIOne ~~terna: 

ed è quello di adizione di una eredità; il fUiusfarnilias, accettando un'eredIta, puo 
infatti anche creare una situazione dannosa al pater, poichè l'eredità comprende ele-
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in ogni momento e in occasione di qualunque negozio i suoi effetti, è anche 
il motivo per cui non è pensabile la conclusione di un negozio tra il pater 
ed un filius. Il negozio, dicono le fonti, è nullo perchè è come se il pater 
abbia contrattato con sè medesimo. Ma il filius, acquistando al patm", 
obbliga nondimeno se stesso. È un'altra particolarità del regime cui occorre 
por mente. Le fonti dicono che questo principio vale perchè il soggetto a 
potestà può migliorare, non peggiorare, le condizioni del pater (meliorem non 
deteriorem facere). Il descritto regime, che in epoca classicà presenta questa 
disarmonia, fu probabilmente, in origine, unitario. Oioè, in origine, i filii 
dovevano essere incapaci di obbligarsi come, in epoca storica, ancora si 
verifica per le filiaefamilias e per l'uxor in manu. La capacità di obbligarsi 
dei filii fu, in processo di tempo, conseguenza della loro partecipazione ~lla 
vita pubblica, cioè ai comizi (1). 

Di regola, quindi, e secondo il primitivo sistema ~omano, il paterjamilias 
non può essere considerato responsabile dai terzi per negozii da questi con
clusi con i filii. 

Ma il Pretore ha preso in considerazione alcune ipotesi in cui sarebbe 
stato iniquo, e così apparve alla più. raffinata coscienza giuridica di cui il 
Pretore fu l'interprete, non ammettere, in omaggio al rigido sistema iuris 
civilis, la responsabilità del pater, sia totale, sia parziale. Il trattare di 
queste ipotesi si con'creta nell'esposizione del regime delle cosidette actiones 
adiecticiae qualitatis (azioni aggiunte), quelle azioni che sono cioè esperibili 
contro il titolare della potestas, aggiungendosi ai rimedii che il terzo può 
sempre esperire contro lo stesso filiusjamilias (non transfertur actio sed adiicitur). 

Un concetto è a base dell'esperibilità di queste azioni pretorie, ed è 
questo: la presunzione che il pater abbia inteso rimanere obbligato o la 
prova che questa volontà egli abbia effettivamente avuta. Queste azioni, 
che rappresentano una breccia nel sistema originario, estesero rilevante
mente la loro sfera di applicabilità nel diritto post-classico e giustinianeo 
e, quindi, anche da questo punto di vista, ne è importante lo studio. 

Una prima grande distinzione che possiamo fare è tra azioni che chia
mano il pater responsabile per l'intero e azioni che lo perseguono pro parte. 
Appartengono alla prima categoria: 1'actio quod iussu; l'actio exercitoria; 
l'actio institoria; alla seconda: l'actio de p eculio; l'actio de in rem verso; 
l'actio tributoria (2). 

menti passivi e può essere tutto un complesso di passività. Nel diritto giustinianeo , 
il filius, pure in questo campo, acquista una sua autonomia, come vedremo trattando 
dell'accettazione dell'eredità. 

(I) Cfr. BONFANTE, G01'80, I, p. 93. 
(2) KARLOWA, Rornische Rechtsgeschichte, II, p. 1121; KLINGMULLER e STEIN

WENTER, in Pauly Wissowa Encyclopddie; LENEL, Edicturn3, p. 257 ; SOLAZZI, in 
Bull. ist. dir. rorn., nn. 17, 18,20; in Studi per Fadda, I, p. 345 ss.; in Studi Moriani, 

8 - LONGa. 
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Il primo caso di responsabilità limitata è quello in cui al servus o al filiu8 sia 
stato permesso di costituirsi in peculio. Il peculio, secondo la testimonianza delle 
fonti, è un piccolo patrimonio (quasi pusilla pecunia) , che la persona soggetta 
a potestà si forma sia con danaro del paterfamilias sia con il risparmio realiz
zato in diverse forme; gli schiavi usavano metterne insieme con le privazioni,' 
togliendo piccole somme a quanto il padrone dava loro per sostenersi. La 
costituzione di un peculio aveva importanza massima per essi, in quanto 
potevano, dandolo al padrone, farsi manomettere. La disposizione di questo 
peculio è libera nei suoi concessionarii; l'administratio che ne hanno ha il 
pieno significato romano e cioè implica facoltà che soltanto al dominus spet
terebbero nell'odierna nozione di amministrazione. 

Tuttavia, questa libera disposizione del concessionario non esclude in 
alcun modo il potere eminente del paterfamilias sul peculio stesso; parlando 
dell'evoluzione storica della materia peculiare, vedremo che questo potere 
non è stato negato che molto tardi. Se la persona soggetta entra in rapporti 
con terzi col suo peculio, sorge la questione di sapere in quale misura gli 
eventuali debiti possano soddisfarsi sui beni che formano oggetto del peculio. 
S'intende che fin quando il peculio rimane presso il suo concessionario non 
vi è ragione per negare che i terzi possano soddisfarsi su di esso. Ma finchè 
non si fosse ammesso, come principio giuridico, una responsabilità del pate-r
familias nei limiti del peculio stesso, ogni garanzia poteva venire a mancare 
ai terzi, potendo il pater mettere nel nulla il diritto dei terzi, impedendo 
che essi si soddisfacessero con esso. Il Pretore stabilì che, quando la persona 
soggetta a potestà sia titolare di un peculio, nei limiti dell'ammontare di 
esso, il pater risponde di fronte ai terzi. L'ammontare del peculio indica pre
sumibilmente i limiti entro il quale il pater vuole assoggettarsi a rispondere 
delle obbligazioni delle persone soggette. Sono pertanto escluse dalla sostanza 
computabile tutte quelle somme che il pater avesse dato in prestito e che 
dovevano essergli rese. 

Il rimedio giuridico che sanziona questa forma di responsabilità del patm" 
è l'actio de pec'ulio, la quale può essere esperita finchè sussista un peclliio 
e per un anno dopo che esso abbia cessato di sussistere, quando il padre 
lo ha tolto al1a persona soggetta. 

11 Pretore ha preso in considerazione anche l'ipotesi che valor1 peculiari 
siano stati devoluti a vantaggio del pater e chiama questo a rispondere 
de eo quod in rem patris versum est, cioè dell'ammontare di questa versi,o . 
L'azione relativa chiamasi actio de peculio et de in rem verso. Il pa,ter risponde, 
in base a questo rimedio, anzitutto per la versio e in seguito nella misura di 
quanto è attualmente nel peculio, se questo è ancora solvente e sussistente. 

II, p. 113 ss.; MICOLIER, Pécule et capacité patrimoniale, p. 651 ss.; BETTI, Diritto 
Tomano, p. 127 (qui altre copiose indicazioni bibliografiche). 
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Un'altra azione, l'actio tributoria (1), viene ad integrare il qlladro della 
responsabilità limitata del pater. Infatti, tra i varii creditori peculiari, vige 
il principio della prevenzione: il primo che ha 'diritto a soddisfarsi è il pater 
e successivamente gli altri creditori nell'ordine in cui fanno valere le loro 
ragioni, di modo che può avvenire che l'llitimo resti privo di qual~iasi sod
disfacimento. Il Pretore, quando il pater tolleri l'esercizio del commercio da 
parte del filius con danaro peculiare, istituisce, per ornare ~lle conseguenze 
del sistema ora descritto, una specie di procedura concursuale. l creditori 
hanno diritto ad una quota che è proporzionale al credito di ciascuno di 
essi, considerando il pater come uno degli altri creditori senza diritto cioe' 

" " ad alcun titolo di preferenza. l testi caratterizzano tale procedura dicendo che 
i creditori in tributum vocantur. 

L'acUo tributoria non deve però considerarsi un mezzo, il cui esercizio sia 
necessario per il raggiungimento dei fini proprii a questa procedura concur
suale. Essa non è che un· rimedio che possono esercitare quei creditori i quali ' 
considerino lesiva ai loro interessi la divisione fatta dal paterfamilias, in 
via stragiudiziale, dell'attivo in quote proporzionate all'ammontare del cre
dito di ciascun creditore. 

Vi sono poi casi in cui il paterfamilias è stato dal Pretore chiamato a 
rispondere per l'jntero debito contratto dane persone soggette. Ànche qrri 
il Pretore introduce una serie di azioni che valgono a realizzare questo 
scopo. Le azioni sono le seguenti (2): 

Actio quod iussu. - L'esercizio di quest'azione è possibile allorchè 
l'obbligazione della persona soggetta sia stata contratta col consenso espli
cito del paterfamilias (iubere qlÙ è uguale a a,derire, consentire). 

L'iussus del pater manifesta una sua volontà di rispondere delle conse
guenze del negozio compiuto dalla persona soggetta, e l'azione si dà appunto 
prendendo in considerazione quod i~tssu patris gestum erit. 

Actio exercitoria. - Quando il padre avesse preposto un suo soggetto 
come capitano (magister navis) per la gestione di un commercio marittimo , 
il Pretore chiamò il pater responsabile nei limiti delle obbligazioni contratte 
dal filius nell'esercizio del commercio cui la nave è destinata. 

Actio institoria. - Si fa il caso che la persona soggetta sia stata messa 
dal pater a capo della gestione di un'azienda commerciale terrestre, ne abbia 
fatto cioè un institore; il terzo contraente con la persona soggetta può rivol
gersi in via sussidiaria, ed in solidurn, contro il pater. 

Queste azioni che abbiamo menzionato, ricevono, nelle scuole, il nome di 
actiones adiecticiae qualitatis, in quanto, come abbiamo detto, i terzi con
traenti con le persone soggette possono sempre esperire i rimedii concessi 

(l) Per tutti, v. C. LONGO, Oorso, cit., p. 243. 
(2) La nostra esposizione vuole qui essere meramente istituzionale. 
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dal ius civile contro la persona soggetta stessa, ed in via sussidiaria rivol
gersi contro il paterfamilias. Azione civile e azione pretoria stanno vicine 
perchè corrono su piani logici ed hanno presupposti diversi (1-2). 

§ 20. - I peeuIii. 

Nella vita patrimoniale della famiglia romana vi sono altri elementi, 
oltre quelli già considerati, la cui valutazione riesce della massima rilevanza 
per l'intelligenza completa dell'architettura giuridica su cui essa si basa. 
Questi elementi sono i peculii, cui si è avuto già motivo di accennare, trat
tando dell' actio de pemtlio. I peculii furono, nella loro evoluzione· stori.ca, 
uno dei mezzi di cui si valse la nuova organizzazione della famiglia, via via 
più fondata su vincoli di sangue e diretta ad eliminare quasi completamente 
le manifestazioni più rigorose della potestas familiare. Le personalità e la 
capacità dei filii si affermò col patrimonio peculiare, in forma sempre più 
chiara e completa. 

Il peculio, secondo le testimonianze delle fonti, è un piccolo patrimonio, 
che il titolare della potcstas concede, che il soggetto, sia filius, sia schiavo, 
si costituisca. È un complesso, anche esiguo, di beni che la persona alieni 
iuris si forma o che il padre concede. Non occorre però una concessione 
positiva del paterfamilias per dar vita al peculiQ: basta che egli, conoscen
done la costituzione e l'esistenza, non manifesti la volontà di toglierlo al 
servo o al figlio. Gjuridicamente, il peculio, per il principio dell'unità patri
moniale della famiglia, è sempre di pertinenza del padre; di fatto però è 
del concessionario. E nella vita quotidiana i terzi così lo consideravano e 
i giuristi, in testi di non dubbia genuinità, dichiarano che il concessionario 
del p e culi o , può disporne come crede, tranne che voglia disperderlo o 
donarlo. 

Se il filius ha un peculio può amministrarlo, cioè, nel pieno significato 
classico della parola, disporne come dominus. Ma, alla sua morte, il principio 
della spettanza giuridica al pater riacquista il suo vigore e il peculio torna 
al pater, escludendosi la possibilità di una successione sia testamentaria sia 

(1) La formula di queste azioni è costruita in questo modo: nella demonstratio , 
quando vi è, è menzionata l'operazione giuridica conclusa tra il terzo e la persona 
soggetta; nell'intentio è menzionata la persona soggetta e la sua obbligazione; nella 
condemnatio invece si menziona il titolare della potestas. 

(2) I testi menzionano anche un'adio quasi institoria. L'ALBERTARIO, L'actio 
quasi institoria, Pavia, 1912, la crede giustinianea; la dottrina dominante l'attribuisce 
al giurista Papiniano. In questa sua veste, che è modellata su quella preesistente 
(ad exemplum instito'riae), il rimedio giuridico è esperibile in via utile contro il pre
ponente per tutti gli affari conclusi per lui dalla persona preposta (cfr. PEROZZI, Isti
tuzioni, II, pp. 307-308; MONIER, lJIIanuél, II, p. 320). 
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legittima. La gestione dei peculii, che usavasi tenere separata nel patrimonio 
familiare (ratio separata), non intaccava l'unità del patrimonio stesso e il 
concetto che unico titolare di esso è il paterfamilias, sola persona sui i'ttris. 

Il peculio del quale abbiamo discorso (e che nelle scuole si designò come 
p~ofecticium, per analogia alla dos profecticia, indicando si così la prove
nIenza dai beni paterni) non costituisce, dato che giuridicamente è del pater 
dalla cui volontà dipende e cui ritorna alla morte del concessionario un'a 
breccia sensibile nell'edificio compatto del sistema patrimoniale della fa~O'lia 
romana. La prima breccia fu costituita dal peculium castrense. o 

Augusto concesse ai filiifamilias soldati di fare testamento rispetto ai 
beni acquistati in castris, cioè provenienti dal servizio militare. Adriano estese 
il beneficio ai veterani. Tali disposizioni positive ebbero il valore di annullare 
il P?tere as~orbente del paterfamilias. Questi non fu più libero di togliere i 
benI al figlio quando volesse, mentre il figlio fu completamente libero di 
~sporne ~osì in vita come per atto di ultima volontà, tanto che i giuristi 
~Icono (DIg. 14, 6, 2): « filii familias in castrensi peculio vice patrumfami-' 
haru:r;n funguntur» e che il filius familias miles ha qui una duplice qualità 
quello di filiusfamilias e quello di paterfamilias. ' 

Fino a circa il 200 d. O., il peculio castrense rimase limitato nel suo 
o~getto a ciò che il figlio famiglia in castris adquisivit; verso il 200, proba
bIlmente ad opera di una costituzione di Antonino Oaracalla e Settimio 
Severo, si ammise che potessero considerarsi parte del peculio castrense i 
doni fatti al filiusfamilias in militia eunti dai parentes, dalla moglie dai 
c~gnati (1). Oome si vede, il peculio castrense si estese, già in epoca 'clas
SIca, a ~omprendere tutto ciò che il figlio famiglia miles acquistava non 
solamente in castris, ma in occasione del servizio militare. 

. Ques.ta fu l'evoluzione massima cui giunse il diritto romano puro in tema 
di peculio castrense. È probabile, ed in parte è certo (2), che solamente nel 
diritto posteriore siasi verificato un ulteriore ampliamento. Ma ciò non può 
sorprendere, perchè, come vedremo, nel diritto post-classico e giustinianeo 
l'ordinamento della famiglia romana si rilascia e si sfascia. ' 

Il diritto del paterfamilias sul peculio castrense si manifestava di nuovo 
allorquando il filius morisse intestato. Allora, come se si trattasse di un 
peculio profettizio, il padre lo acqùistava iure peculii; cioè, non come eredità 
ma in quanto peculio; quindi si applicava in pieno il principio unitario del
l'ordinamento patrimoniale familiare romano. 

. Il diritto del pater sul peculio castrense è, quindi, vivo il filius, non 
estmto, ma quiescente, cioè rimane sospeso fino a quando il filius muoia 

. (l) ALB.E~TARIO~ ~tudi di di'ritto romano, I, p. 177 ss. All'Albertario va il merito 
dI ~a reVISIOne CrItICa che ha fissato la cronologia e la storia dell'istituto in modo ' 
soddIsfacente. 

(2) ALBERTARIO, op., loc. cito 
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intestato. Oiò osservando, si è rilevato (1) che il peculio castrense è una 
figura ibrida; in realtà, è istituto che segna un vero momento si transizione 
tra il rigido sistema familiare originario e le innovazioni del nuovo mondo 
giuridico e sociale post-classico. 

Il regime dei p eculii , ed in genere l'assetto patrimoniale dell'organismo 
familiare romano, subisce una serie di alterazioni nell'età post-classica, che 
culminano in un nuovo ordinamento generale che può desumersi dalla 'com
pilazione di Giustiniano. 

Il peculio castrense fu certamente ampliato nel suo oggetto nell'età post
classica: si ammise che esso potesse comprendere anche i donativi fatti da 
estranei (2) l'eredità del commilitone agnato (3) e forse anche, sebbene la 
norma ci sembri piuttosto attribuibile ad Adriano, l'eredità della moglie (4); 
è, infine, probabilmente opera di Giustiniano la riserva al filius familias 
arrogato di quanto egli acquistò al tempo del suo servizio militare (5). 

Accanto al peculio castrense sorge il peculio quasi-castrense. Nel basso 
Impero, si crea una larga burocrazia e quanto i filii familias acquistano per 
questa via, costituisce un peculio cui, per analogia, si dette il nome di peculio 
quasi-castrense. Ma il diritto del pater non si negò, come principio, nemmeno 
per questi beni e, in difetto di testamento, alla morte del filius, i beni vanno 
al patm' iure peculii. Oategoria privilegiata è quella dei filii familias eccle
siastici per cui questo diritto del pater si nega. 

Oostantino dette impulso ad una più grave innovazione: con una sua ' 
costituzione del 319 riservò ai filii familias i bona materna, cioè quanto ai 

(l) C. LONGO, Corso cit., p. 280. 
(2) Cfr. Dig. 49, 17, 11; Paul. Sento 3,4, a, 3: Cod. 12,36, l, I. Mentre il passo 

del Digesto fa rientrare nel peculio castrense soltanto i doni dei parentes e dei cognati, 
il testo delle Sentenze parla in modo generico. {< Castrense enim pecUlium est quod 
in castris adquiritur, vel quod profìciscenti ad militiam datur », il che rende molto vero
simile l'opinione dell'Albertario (Studi, I, pp. 166-167) il quale afferma essere nel testo 
del Codice interpolate le parole {< vel .amicis » nella frase {< Peculio ... castrensi cedunt 
quae eunti in militiam a patre vel a matre aliisque propinquis vel amicis donata sunt l>. 

(3) Per le diverse - e numerose - interpolazioni, ALBERTARIO, op. cit., p. 168 ss. 
(4) Due testi - Dig. 49, 17, 13 e 16 - dicono che Adriano avrebbe ammesso a 

far parte del peculio castrense anche i beni pervenuti in eredità dalla moglie. Il che 
si aecorda con lo spirito liberale di quel principe (cfr. BONFANTE, Corso, I, p. 98 ss.). 
Per il BESELER (Beitriige, V, p. 59) e l'ALBERTARIO (op. cit., p; 172 ss.), anche questa 
norma sarebbe inveoe compilatoria. Trattandosi di positive, innovatrici, disposizioni 
degli imperatori, poco giova il fare ricorso al rigore delle norme che regolano, per il 
resto, il peculio; dal punto di vista testuale, si può osservare che il fr. 13, Dig. 49, 17, 
se non è impeccabile, appare piuttosto raccorciato che alterato sostanzialmente e che 
il fr. 16, sino alla frase finale, che si in~zia con {< nam hereditas » è esente da fondati 
sospetti. La frase finale è intelligibile come non originaria al frammento, che, però, 
può anche non essere mutilato in quanto precede. Le parole {< divi Hadriani tempo
Tibus filiumfamilias uxori heredem extitisse placuit» sono certamente classiche e 
alludono chiaramente alla decisione imperiale. Per questa parte, non ci sembra perciò 
possibile seguire i risultati d{}ll'Albertario. . 

(5) ALBERTARIO, op. cit., p. 177. 
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figli di famiglia fosse pervenuto in eredità testamentaria o legittima dalla 
madre (bona materna). Il pater che, unico soggetto di diritti patrimoniali, 
avrebbe dovuto raccogliere questi beni poichè l'acquisto del figlio a lui giovava, 
veniva invece privato di qualunque diritto di disposizione su di essi. Dopo 
Oostantino, il movimento si estende; gli imperatori, che a lui successero, 
riservarono in proprietà ai filiis familias anche quanto gli ascendenti materni, 
a titolo universale o particolare, avessero loro assegnato (sono i cosiddetti 
bona materni generis); anche i lucri nuziali e sponsalicii vengono ugualmente 
riservati ai fili i familias. Oosì, è evidente, è tutto un successivo ampliarsi 
della sfera primitiva del peculio. Ed è un successivo e progressivo accre
scersi della personalità dei filii familias, ch~ vengono di mano in mano 
riconosciuti maggiormente capaci di godere e disporre di un patrimonio 
giuridicamente proprio (e non più di fatto, tale). 

Il diritto del paterfamilias su questi beni può essere ormai sostanzi~lmente 
configurato come -un usufrutto che riduce, durante potestate, a mera pro
prietà nuda il diritto dei filii familias. Anche in ordine a questi beni, come 
già erasi ammesso per i beni che fanno parte del peculio quasi-castrense, 
può aprirsi una successione legittima. 

N el diritto giustinianeo viene riservato ai filii tutto quanto essi pos
sono acquistare col proprio lavoro (Ood. 6, 61, 8 pr.: « omnia quae extrin
secus ad filiosfamilias perveniunt et non ex paterna substantia ll). L'usu
frutto del paterfamilias sui beni peculiari ha una particolare natura: egli 
è esonerato dai rendiconti e dall'inventario; la permanenza di questo usu
frutto fa sì che, ancora nel diritto giustinianeo, il filius familias ha, in vita 
del pater, le limitazioni già indicate al suo potere di disposizione dei beni 
acquistati extrinsecus. Nel Digesto, il peculio castrense e quasi-castrense 
serbano sostanzialmente immutata la loro fisionomia giuridica per quanto 
riguarda il diritto del paterfamilias. Nelle Istituzioni, invece, è affermato 
che il peculio spetta al pater quando il filius muore senza aver lasciato 
testamento nullis liberis. vel fratribus superstitibus. Giustamente si osserva 
che questa ultima disposizione viene a restringere l'altra disposizione con
servata nelle Pandette. L'esistenza di figli o di fratelli (fili o vel fratribus 
superstitibus) esclude il ritorno del peculio al pdter, il cui diritto sarebbe 
quindi limitato nella ipotesi di esistenza di figli e di fratelli del filius. Si 
aprirebbe allora la successione legittima. 

Vi è un'altra deviazione tra diritto classico e diritto giustinianeo per 
quanto riguarda il diritto di disposizione del concessionario, sul peculio 
che derivi ex substantia patris. Mentre, come abbiamo detto superiormente, 
la persona soggetta a potestà, titolare di un peculio, poteva disporne, perchè 
i giuristi romani consideravano inerente alla concessione del peculium la 
concessione dell' administratio di esso, sì che concedere peculium e concedere 
administrationem peculii sono frasi che racchiudono, nel linguaggio della 
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giurisprudenza romana, uguale ampiezza di significato giuridico, Giustiniano 
mostra, con l'evidente alterazione di una serie di passi inseriti nella com
pilazione, di concepire la concessio administrationis peculii quale atto distinto 
dalla concessio peculii. Motivo fondamentale di questa mnovazione è nella 
mutata struttura giuridica dell'administratio: questa deve essere special
mente concessa, e, come in altri 'campi, anche qui non può essere conside
rata quale gestione dominicale, ma come un complesso di determinate facoltà. 

Vi sono poi, nel diritto giustinianeo, dei casi per cui Giustiniano espres
samente stabilisce l'esclusione dell'usufrutto paterno: l° quando il figlio 
riceve un lascito nel quale sia esplicita la volontà di chi lo fa di volere 
beneficare il solo figlio; 2° quando il pater rifiuta un lascito che, pertanto, 
il filius acquista da solo. 

Il regime patrimoniale della famiglia, nel diritto giustinianeo, si rivela 
quindi sostanzialmente modificato: di fronte a que~to nuovo regime non 
restano che delle mere sopravvivenze storiche del regime dell'antico diritto 
e del sistema classico. 

§ 21. - La capacità di stare in giudizio dei "fUii familias "~e 

La capacità processuale dei soggetti a potestà, che si riconnette stret
tamente alla trattazione della capacità patrimoniale dei filii familias, costi
tuisce argomento tra i meno semplici, data la situazione esegetica veramente 
oscura. 

Per quanto riguarda la capacità di essere convenuti in giudizio, il più 
grave ostacolo ad ammetterla - nel periodo classico del diritto romano -
si concreta nel rilievo che i soggetti a potestà, finchè tale soggezione durava, 
erano privi di beni e, quindi, a parte la convenibilità, si domanda come 
la condanna potesse eseguirsi. Tra le diverse opinioni, è probabilmente più 
sicuro affermare che al sistema del ius civile questo principio sia rimasto 
estraneo. I testi che, nelle Pandette, dovrebbero indurci a ritenere il con
trario, sono manifestamente interpolati e lo sono nell'intento di predicare 
in modo uniforme una responsabilità e convenibilità dei filii familias così 
per le obbligazioni ex contractu come per quelle ex ' delicto, obbligazioni, 
queste ultime, in cui abbiamo la prova sicura che una convenibilità dei 
filii era esclusa, perchè l'azione nel diritto romano puro si dirigeva contro 
il paterfamilias. Le due affermazioni sono quindi di origine giustinianea; 
e altre considerazioni confortano in questo convincimento. L'esecuzione 
personale, in cui, come vedemmo, è la base essenziale del sistema esecutivo 
classico, incontra un ostacolo nel caso dei filii perchè si sarebbe concretata 
in una lesione di diritti del pater, dirigendosi sui soggetti che egli ha in 
potestà. Nè il figlio poteva evitare l'esecuzione personale mediante i rimedii 
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proprii all'esecuzione patrimoniale (cessio bonorum) perchè, anche in questo 
caso, egli avrebbe dovuto disporre di beni che sono di esclusiva spettanza 
del paterfamilias. Se la giurisprudenza fosse giunta ad ammettere la possi
bilità di agire contro i filii, dobbiamo pensare che gli effetti pratici della 
sentenza sarebbero : stati qu~lli di indurre il pater ad eseguirla, ovvero di 
riservarne l'eseguibilità al momento in cui il filius familias fosse libero dalla 
potestà paterna. 

In epoca classica, sorta, con la procedura formulare, la rappresentanza 
giudiziale, i filii poterono certamente stare' in giudizio quali attori, in 
rappresentanza, anche presunta, del loro pater. Nel sistema del diritto pre
torio e nella cognitio extra ordinern, la capacità processuale dei filii, in questo 
campo, andò molto ampliandosi e debbono essere state numerose le ipotesi 
(di cui più pl'ove testuali . ci rimangono) in cui fu concesso ai filii di agire 
anche non in veste di procuratore (suo nomine). 

N el diritto giustinianeo, come si disse, deve ritenersi che il filius sia 
legittimamente convenibile in giudizio con tutte le conseguenze : egli i~tdi
catum facere debet, afferma un testo certamente interpolato (Dig. 9, 4, 34) 
e questa affermazione si comprende poichè, nel nuovo diritto, il filius ha 
beni che sono di sua 'esclusiva pertinenza e su cui l'esecuzione patrimoniale, 
l'unica ora possibile, può avere luogo. 

Si aggiunga che Giustiniano stesso (Ood. 7, 71, 7) ha ammesso, sta
tuendo in modo positivo, che i filii possono fare la cessio bonorum e che 
possono pagare anche col peculi.o di pertinenza del padre. Trattasi, come è 
evidente, di un complesso di principii che non pote:rono sorgere in ambiente 
romano. 

La capacità di essere attore in giudizio è, anch'essa, straordinariamente 
dilatata nel diritto della compilazione e sono ammessi in modo larghissimo 
casi in cui il filius agisce s~to nomine. Oiò ha portato a numerose alterazioni 
di testi classici, come l'indagine critica ha già rilevato e una revisione, forse 
oggi utile, potrebbe ancora più ampliamente dimostrare. 

Si vede dunque che, anche in questo campo, la rigidità dei prin
cipii originarii, su cui si 'basavano gli istituti familiari romani, fu sov
vertita (1). 

(l) In argomento, ancora è fondamentale la trattazione del SOLAZZI (in Bu,llettino 
ist. dir. 1'om., 1898, p. 113 ss.). Il tema, anche se irto di difficoltà esegetiche, è di quelli 
che meriterebbe un riesame complessivo. Tale esame dovrebbe tenere presente i risul
tati raggiunti dalla più recente critica circa i poteri classici dei concessionarii di peculii; 
e tenere, al tempo stesso, nel dovuto conto (per determinare l'àmbito delle conce
zioni classiche e la sostanziale portata delle innovazioni giustinianee) le attestazioni 
relative alla procedura extra ordinem. 
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§ 22. - Ingresso nella famiglia. Cause d'esclusione. 

« Familiam dicimus plures personas quae sunt sub unius potestate aut 
natura aut iure subiectae» (Dig. 50, 16, 195, 2). 

Da questa definizione si apprende che nella famiglia romana si entra 
a far parte, o per motivi d'ordine naturale o per motivi di ordine giuridico 
(natura aut iure). Il motivo . naturale si concreta nella nascita da giuste 
nozze da un cittadino, e più precisamente da un individuo maschio della 
famiglia, sia lo stesso paterfamilias, sia un filius familias. Non si ha riguardo 
alla discendenza da parte di donna perchè, essendo la famiglia ' un consorzio 
di natura politica e, ancora in epoca storica, sovrana, un titolo giuridico 
(discendenza da maschio) è esclus~vo rispetto ad altri. Non sembra fosse 
~uridicamente rilevante ogni altro atto, nè occorre riconoscimento. 

Titolo giuridico è l'assunzione nella famiglia in forza dell'adozione o 
dell'arrogazione. Adozione è l'aggregazione di un nuovo filius familias nel 
consorzio familiare dove si assoggetta alla potestà del nuovo pater rom
pendo il vincolo agnatizio con quello originario. L'atto non ha per i Romani 
alcun valore etico, domestico o affettivo. Può essere correttamente identi
ficato con il fenomeno che oggi si verifica quando si perde una cittadinanza, 
assumendone una nuova. Arrogazione è adozione di un paterfamilias, il 
quale porta con sè, nel nuovo organismo familiare, tutta la propria famiglia, 
assume i sacra della nuova famiglia, al nuovo paterfamilias cede ogni potere 
sui proprii beni e assm:p.e il nome e il casato dell'arrogatore. 

L'adozione, nel tipo più antico a noi noto, si compie nel modo seguente. 
Poichè le XII Tavole dichiaravano libero dalla potestas paterna il filius 
venduto per tre volte successive, vengono eseguite queste tre vendite, a 
termine delle quali il filius non diviene sui iuris ma resta, temporaneamente, 
nel mancipium dell'acquirente. Segue una cessio in iure: il pater adottante 
rivendica dall'acquirente il filius e, poichè l'acquirente non si oppone ma 
cedit in iure, la potestas sul fi Zi'tts passa in lui. Le tre mancipazioni potevano 
anche essere fatte direttamente tra il pater, che intende fare uscire dalla 
potestas il filius e quello che intende acquistarla. 

Al termine di queste mancipazioni, il pater adottante rimancipa il filius 
al pater e contro di lui poscia intenta la revindica (Gai, I, 98-99, 134). 

Per l'adozione di un nipote, bastava una sola mancipazione segùìta dalla 
in iure cessio. Poteva essere adottato anche uno straniero, con che gli si 
veniva a conferire anche la cittadinanza e, anticamente; anche gli schiaVi, ma 
ciò venne vietato verso la fine della Repubblica. N elle origini, era lasci.ato alla 
volontà dell'adottante di assumere il filius in qualità di filius o di nipote: 
in seguito occorse, per conferire qualità di nipote, il consenso del figlio che 
ne diveniva padre dal punto di vista legale. Le-donne non possono adottare. 
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L'adozione non produce altro effetto che questo passaggio di potestas, perchè 
non genera nessuna conseguenza patrimoniale dato che il filius, origina
riamente, non ha alcun bene; non produce conseguenze rispetto ad altre 
persone, perchè la moglie in manu e i discendenti continuano a far parte 
della originaria fanti glia. 

I testi letterari (i giuridici ne tacciono) ci parhino anche di una adozione 
testamentaria, cioè di un'adozione dell'erede istituito nel testamento, feno
meno stranissimo perchè in sostanza si fa un assoggettamento alla potestas 
quando l'adottante è morto; adozione che è libera anche alle donne. Rite
niamo col Bonfante che non si trattasse di adozione nel significato vero 
di q~esto concetto e dell'istituto: probabilmente si limitava alla condizione 
posta all'erede di assumere il nome del defunto. Ma, come osserva il Bon
fante, questa adozione avente un contenuto morale « che è un'ombra rispetto 
alla vera efficacia dell'adozione)) (1), indica un oscuramento dell'istituto 
nella coscienza socia,le. 

L'arrogazione è rigorosa nel suo formalismo. È esso un atto che importa 
estinzione di un gruppo familiare che in un nuovo si assorbisce ed è quindi 
interesse della civìtas di rcgolarlo. Occorreva l'intervento dei comizii 
curiati, la "più antica assemblea del popolo romano e dei pontefici, i quali 
facevano una preventiva indagine sulla convenienza della richiesta arro
gazione. Il Pontefice massimo convocava quindi il popolo innanzi al quale, 
rogabat'ur (veniva interrogato) l'adottante per conoscere se volesse che 
l'ado-tt~ndo divenisse suo fili't(;s familias e parimente veniva interrogato 
l'adottando per conoscere se intendesse rinunciare alla sua qualità di pater
jamilias. Il popolo poscia votava, come se si trattasse di una proposta di 
legge. È quindi una vera rogatio cui segue l'espressione della volontà della 
assemblea (da ciò il nome.dell'jstituto). L'arrogazione non è pertanto possibile 
che in Roma. 

Le forme, i requisi1iÌ: e gli effetti dell'adozione mutarono naturalmente 
col tempo ed il formalismo primitivo andò sempre diminuendo (2). In epoca 
storica avanzata, l'arrogazione avviene innanzi a trenta littori che rappre
sentano simbolicamente le curie e con l'intervento dei Pontefici. Antonino 
Pio apportò uita grave attenuazione dei principii antichi, permettendo in 
una sua costituzione l'arrogazione degli impuberi, sia pure a determinate 
condizioni. 

Più tardi, si ammise anche l'arrogazione delle donne e si autorizza
rono le donne ad arrogare persone sui iuris quando esse avessero per
duto dei figli (in solacium amissorum liberoTum). Sorge infine l'arrogazione 
per rescriptum principis. Ma gran parte di queste innovazioni sono da 

(l) Cfr. BONFANTE, Corso, I, p. 21. 
(2) Su quanto segue, v. principalmente BONFANTE, Zoc. cito 
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considerare estranee alla tradizione romana classica, come il Bonfante 
sostenne per primo (1) e come il Oastelli ha dimostrato (2). 

L'arrogazione per rescriptum pr.incipis rappresenta una concessione del
l'imperatore e poteva quindi eseguirsi anche nelle province senza che occor
resse l'intervento del popolo; essa non ha la sostanza che di un semplice atto 
amministrativo, spoglio del contenuto sacro che aveva l'antica arrogazione 
e del valore costituzionale di un tempo. Esso, come è stato giustamente 
osservato da O. Longo (3), è un atto che si adegua perfettamente al concetto 
ormai assunto dall'adozione, cioè di istituto che serve a costruire una 
filiazione artificiale. 

Giu~tiniano stabilisce che l'adozione deve imitare le leggi. naturali allon
tanandosi così nettamente dalle regole sostanziali dell'istituto preordinato 
ad accrescere numericamente una famiglia, assorbendone una in un'altra . . 

Sono pertanto regole del diritto giustinianeo che l'arrogatore abbia 
diciotto anni più. dell'arrogato, che debba avere sessanta anni d'età o ver
sare in gravi condizioni di salute. 

Agli evirati non è concesso di arrogare. Non possono essere arrogati i 
figli naturali nati da un concubinato, nè può arrogare chi abbia un figlio. 

L'adozione giustinianea, come esplicitamente dichiara lo stesso Giusti
niano intende allontanarsi da tutte le antiche forme, proprie all'antico diritto, , 
che non sono più intese nel loro significato e che vengono considerate quali 
complicazioni inutili. La caratteristica sua essenziale e normale è che essa 
non fa rompere i vincoli con l'antica famiglia e che non si verifica un pas
saggio di potestà familiare. L'adozione si compie mediante una dichiarazione 
che il pater adottante e quello naturale fanno innanzi al magistrato; e il 
consenso (almeno nel significato del non contradicere) dell'adottando è richiesto. 
Si può adottare conferendo all'adottando qualità di nipote, ma in questo 
caso occorre il consenso del padre naturale e del futuro padre adottivo; 
come per l'arrogazione, si vieta l'adozione dei figli naturali nati dal concu
binato. Da quanto detto, emerge che nel diritto giustinianeo l'adozione si 
concepisce come istituto diretto e costituisce una filiazione legittima accanto 
a quella naturale e non più come un mezzo per eccrescere la famiglia di 
soggetti che ne aumentino l'importanza e la potenza. L'effetto più. importante 
dell'adozione, quello del cambiamento dello stato familiare, di regola non si 
verifica e l'adottato non cambia potestà per effetto dell'adozione. Giusti-

(l) Cfr. BONFANTE, Oorso di diritto romano, I, p. 23 e ivi, n. 4. 
(2) CASTELLI, Scritti giuridici (voI. I d?lla Pondazione Oaste~l~). " . 
(.3) C. LONGo, Oorso di diritto .romano, CIt., p .. 50 .. Per le, graVI lJ:movaZIO:~ll che, l~ 

epoca romano-ellenica e nel dintto della compIlaZIOne, l,~rr~gaz:one s~blsce,. v. ~ 
testi citati in BONFANTE, op. cit., p. 21 e ss., dove è anche l mdicazlOne del contnbutl 
critici dovuti in materia ai singoli autori. Per una più ampia esposizione di natura 
storico-dommatica, v. C. LONGo, op. cito 
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niano si preoccupò dei diritti di successione dell'adottato che, secondo il 
sistema romano originario, perdeva tali diritti rispetto alla famiglia da cui . 
usciva, mentre poteva non acquistarne nella nuova. N ella famiglia in cui entra, 
l'adottato acquista, secondo il diritto giustinianeo, diritto a succedere se 
il pater muoia intestg,to. Dell'antica adozione romana, quella del diritto della 
compilazione .serba quindi poco più che il nome. I commentatori le dànno 
il nome di adoptio minus plena. 

I casi in cui l'effetto e la sostanza dell'antico istituto furono conservati 
da Giustiniano si presentano e sono eccezionali. 

L'adottante acquista la potestà nell'adottato quando il paterfamilias ori
ginario dà in adozione all'avo paterno o materno il proprio figlio o quando, 
dando anche ad un estraneo il proprio nipote, l'adozione non lede i diritti 
di successione dell'adottato, essendo egli preceduto dal proprio padre 
vivente (1). I commentatori chiamano questo tipo eccezionale di adozione, 
adoptio plena. Oome si è detto, l'arrogazione non s:ubì gravi modifiche, chè 
anzi la permanenza di molte antiche regole e di molti effetti originarii sono 
poco cònsoni allo spirito generale degli istituti familiari del diritto giustinianeo. 

Altro titolo giuridico all'ingresso nella famiglia è la conventio in manum, 
forma specifica con cui la donna si assoggetta alla potestas del paterfamilias 
quando si marita a lui o ad un filius. 

Mentre, nell'odierno diritto, è col matrimonio e per effetto di esso che 
la donna entra a far parte della famiglia del marito, nell'originario diritto 
familiare romano occorre un atto specifico - la conventio in manum -
per far avvenire questo ingresso nella famiglia, atto che ha valore analogo 
all'acquisto della cittadinanza e allo stabilirsi di un rapporto di sudditanza. 
Adozione, arrogazione e conventio in manum si pongono pertanto su di 
uno stesso piano e hanno uguale contenuto giuridico. 

La man'Lts si acquista con la coemptio e con la confarreatio. La confarreatio 
è cerimonia religiosa che si svolge in presenza di dieci testimoni, del Pon
tefice massimo e con la quale, con la pronuncia di solenni e augusti for
mulari, il matrimonio si celebra mentre gli sposi si scambiano parole sacra
mentali. La coemptio è una finta vendita della donna da parte del marito. 
La forma di essa non è peraltro bene conosciuta per l'oscurità e la contrad
dittorietà delle fonti (2). 

L'usus è usucapione della manus che si realizza per il possesso oltre
annale dello stato di moglie nella famiglia del marito. Poichè, secondo la 
legge della XII Tavole, l'usucapione avveniva in un anno per tutte le cose 
e per due anni per i fondi, per la donna che perseverava in condizione di 
moglie ininterrottamente per un anno, pur non essendosi assoggettata alla 

(l) Per una diversa spiegazione, MONIER, Studi Albm·toni, I , p. 335. 
(2) Vedi BONFANTE, 001~SO, cito 
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potestà del marito, nelle forme anz.idette, si ammise che l'acquisto della manU8 
avvenisse in un anno. La donna che voleva impedire il verificarsi di questo 
effetto, lo poteva allontanandosi dal tetto del marito per tre notti consecutive. 

Oome si è detto, adozione, conventio in manum e arrogazione sono isti
tuti paralleli. Anche con la conventio in manum la donna esce dalla famiglia 
originaria, perde la gentilità e l'agnazione e passa nella famiglia del marito 
dove essa è fiZiae Zoco se si marita al pa·terfamiZias, neptis Zoco se si marita 
ad un fiZius. Entrando nella famiglia del marito con il matrimonio, la donna. 
assume quindi una posizione analoga a quella degli altri fiZii. 

La manus andò decadendo e il matrimonio si separò da essa; anzitutto~ 
scomparve l'usus, che, fin ,dai primordii dell'età imperiale, appare com'e un 
istituto completamente caduto in desuetudine; uguale processo deve essersi 
verificato per la confarreatio: si narra infatti che all'epoca di Tiberio, tra 
patrizi nati da nozze confarreate dovendosi scegliere un nuovo Flamine di 
Giove, la ricerca ' si presentò molto difficile. Maggiore resistenza presentò e 
dimostrò la coempt·io ed è a questo tipo di conventio in manum che i giuristi 
classici si riferiscono, nelle loro opere, allorchè parlano di tale istituto (1). 

Possiamo qui aggiungere che la conventio in man'/,tm fu naturalmente 
soppressa da Giustiniano come istituto del tutto tramontato; al tempo 
stesso, nel nuovo diritto, valgono nuove norme che servono a prendere in 
considerazione i diritti della madre rispetto ai figli e, in genere, la situazione 
della donna nella famiglia del marito, famiglia cui ella rimase estranea, 
secondo il rigore dei principii del diritto romano puro, quando non si assog
gettò più alla potestà del capo di essa, poichè è in forza di questa forma di 
ingresso che la donna acquista il titolo per il godimento dei diritti che 
ineriscono alla struttura ed al funzionamento della famiglia. Di queste norme 
caratteristiche all'ordinamento familiare giustinianeo avremo occasione di 
parlare nuovamente. 

. Nel diritto classico, finchè durò l'assoggettamento della donna alla manus, 
la dissoluzione del matrimonio si accompagnò alla liberazione dalla potestas. 
Se questa erasi costituita mediante confarreatio, si ' estingueva con una ceri
monia religiosa conforme, a noi poco nota nei particolari, la diffarreatio; se 
era intervenuta la coemptio la donna era remancipata ad un terzo che a sua 
volta la manometteva; s~ l'acquisto della manus si era verificato in forza del
l'usus, al terzo veniva fatta una mancipazione cui seguiva la manomissione. 

In tutti questi casi la donna diveniva sui iU'ris, cioè indipendente da 
ogni sudditanza familiare; ma estranea così alla famiglia del marito come a 
quella sua originaria. 

Modo proprio all' esclusione dei fiZii famiZias dal consorzio familiare è 
l'emancipazione, con cui essi vengono liberati dalla patria potestà. 

(l) V. in argomento BONFANTE, Corso I, p. 50 88.; LAURIA, Lezioni, cit., p. 5. 
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Poichè le XII Tavole dichiaravano libero dalla potestà il filius venduto 
per tre volte consecutive, allo scopo di emancipare il figlio, si eseguivano 
queste tre vendite successive ad un terzo che manometteva il filiu s d'accordo 
con il pate'r. La terza volta, per impedire che sorgesse un diritto di patronato 
dell'acquirente fiduciario sul filius, questo veniva l'emancipato al pater- ' 
familias, il quale lo manometteva. Per l'emancipazione di altri discendenti 
(nipoti), si considerò sufficiente una sola mancipazione cui, subito dopo, 
seguiva la manomissione da parte del titolare della potestas. 

L'imperatore Anastasio, nell'anno 502 .d. O., introdusse una forma spe
ciale di emancipazione, che. da lui prende appunto il nome di emancipazione 
anastasiana, e che libera il fiZius senza alcuna formalità, allorquando egli 
trovisi assente. Giustiniano, Pllr conservando in vigore questa forma di 
emancipazione, ammise che fosse sufficiente, in ogni cas9, una dichiarazione 
resa innanzi al magistrato dove anche il filius, se infantia maior, deve pre
stare il suo consenso. L'emancipazione anastasiana si applica inoltre nel 
diritto giustinianeo a tutti quei figli che fossero presenti, ma impediti di 
recarsi dinanzi al magistrato. 

Gli effetti dell'emancipazione erano gravi indubbiamente nel più antico 
diritto nel quale l'esclusione dalla famiglia, consorzio politico, costituiva 
indubbiamente uno svantaggio: basti qui accennare che sono esclusi dalla 
successione legittima coloro che sono fuori del vincolo agnatizio. In seguito, 
con l'andare del tempo, gli svantaggi costituiti dall'esclusione dal consorzio 
familiare si andarono attenuando. In ogni caso resta però estraneo al diritto 
classico il prinQipio che l'emancipazione possa essere forzosa. 

Nel diritto giustinianeo, l'emancipazione è concepit~J come un atto di 
favore nei confronti del filius e questa concezione già affiora in Oostantino, 
il quale ammette la revoca dell'emancipazione per ingratitudine ed istituisce 
il praem·ium emancipationis per il pater che concede l'emancipazione, pr~mio 
che si concreta nel diritto di tratt~nere un terzo dei beni avventizi del filius . 
Giustiniano attenua questo d~l'itto riducendolo solamente ad un usufrutto 
nella stessa misura. 

Della dissoluzione della manus come causa di esclusione delle donne 
dalla famiglia abbiamo già trattato. 

Abbiamo anche trattato della vendita dei figli da parte del padre, il che 
costituisce evidentemente un'altra causa di esclusione dal consorzio familiare. 
Una condizione speciale è .quella del mancipio datus: ma di questo abbiamo 
ampiamente discorso parlando, nella parte g~nerale, degli stati semi-servili. 

Vi sono altre cause di estinzione della potestas patria che agiscono ipso iure. 
Esse sono: 

lO La morte del « paterfamiZias». - Oon essa la famiglia iure proprio 
si scinde in altrettante famiglie quanti sono i maschi di primo grado, natu
rali o adottivi in potestà del defunto. Essi divengono sui iuris mentre le 
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figlie, pur divenendo sui iuris, non formano una nuova famiglia e rimangono 
completamente isolate. Quanto alle mogli, la moglie del paterfamililis, se 
era in manus, restava liberata dalla manus e diveniva sui iuris; le donne 
maritate e sottoposte alla potestà dei figli del defunto, cadevano nella 
manus del rispettivo marHo divenuto paterfarnilias. 

Fra tutte le persone ora considerate, non si infrangeva, peraltro, con la 
morte del pa,terfamilias, il vincolo di agnazione; esse restavano agnate fra 
di loro e costituivano la famiglia in senso lato, comprendente tutti coloro 
che erano stati soggetti alla potestà dello stesso paterfamilias ora defunto. 

2° La perdita della libertà e della cittadinanza intervenuta nella persona 
del paterfamilias o di uno dei soggetti liberi. 

In vja di principio, questi fatti provocavano la estinzione, definitiva e 
irrevocabile, della potestà e della manus. Se colpivano il paterfamilias ave
vano g1i stessi effetti della sua morte, così in ordine alla posizione dei sog
getti, come in ordine al1a permanenza del vincolo di agnazione. Se invece 
colpivano uno dei soggetti, costui rimaneva necessariamente escluso dalla 
famiglia e dalla agnazione.· 

Ma il principio subiva due deroghe: 
Una ,di esse riguardava i cittadini divenuti schiavi per prigionia di guerra 

i quali, come sappiamo, ritornando in patria, riacquistavano tutti i loro 
diritti come se mai li avessero perduti. L'estinzione della potestas avveniva 
soltanto quando il pater o il soggetto morissero durante la prigionia. Un'altra 
deroga riguardava la possibilità di riacquistare la libertà e la cittadinanza per 
riabilitazione dopo averle perdute in seguito a condanna; da Costantino in 
poi è affermata la norma, che permane nel diritto giustinianeo, che, in tal 
caso, si ripristina la potestà. 

3° Nel diritto classico è liberato ipso iure dalla potestà il filius familias 
assunto alla carica di Flamine di Giove e la filia familias che diviene Vestale. 
N el diritto giustinianeo è libero il figlio . che diviene patrizio, console, pre
fetto della città, prefetto del pretorio, vescovo, magister militum. 

N el diritto giustinianeo, in conseguenza della mutata concezione del 
diritto patrio e dei limiti che ad esso s'intendono posti, perde la potestas 
il pater che esponga i filii o prostituisca le figlie. Parimenti, è causa di 
e~tinzione della patria potestas un matrimonio incestuoso (1). 

(1) Per quanto sopra esposto, circa le cause di estinzione ipso iure, abbiamo tenuto 
presente specialmente C. LONGO, Corso, cit., p. 160 ss. 

PARTE SECONDA 

§ 23. - La famiglia naturale. 

La famiglia in senso naturale comprende i coniugi ed i figli ed è un 
consorzio che abbiamo già detto essere completamente distinto dalla famiolia 
quale organismo politico, del quale abbiamo trattato fino a questo mome~to: 
Il vincolo che tiene uniti i componenti la famiglia naturale è indicato dai 
Romani col nome di cognatio e cognati, sono tutti i parenti. Il vocabolo adfi
n~tas indica il, rapporto che int~rcede tra ciascuno dei coniugi ed i parenti 
dI sangue dell altro coniuge. 

Il matrimonio. 

Si è gia parlato delle forme di acquisto della manus sulla donna. Queste 
forme d'ingresso nella famiglia intesa quale consorzio politico sono nel
l'epoca più antica anche .forme del matrimonio, essendo normal~ l'assogget: 
tamento della donna alla potestas del capocasa. Di epoca ugualmente assai 
antica è però anche il matrimonio libero che si conclude senza alcuna ceri
~o~ia o atto .di carattere giuridico, ma si fonda e produce conseguenze giu
rIdICamente rilevanti sulla base di due soli elementi: l'intenzione dell'uomo 
e della donna di essere marito e moglie, intenzione che si indica in testi 
classici come maritalis affectio, e la convivenza. Come vedremo il possesso l . , , 
ne genmno concetto romano, si concreta in analoghi elementi costitutivi 
l'animus possidendi e la detenzione di una res corporalis cioè anche esso' 

·1 " , 
co~e I matrimonio, è uno stato di fatto, caratterizzato da un requisito 
SpIrItuale e da uno materiale ed è, come il matrimonio, un rapporto di fatto 
che genera conseguenze giuridiche. ' 

Due definizioni del matrimonio sono contenute nelle nostre fonti. 
D. 23, 2, l. « Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium 

omnis vitae, divini et humani iuris comunicatio ». 

Pro Inst. l, 9. « Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris 
coniunctio, individuam consuetudinem vitae continens». 

Queste due definizioni valgono a porgere la nozione giuridica del matri
monio, così per diritto classico come per diritto ' giustinianeo; naturalmente 
esse debbono diversamente interpretarsi a seconda che se ne voglia cogliere 

9 - LONGO. 
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l'originario significato, ovvero quello assunto nella compagine legislativa del 
Oorpus Iuris. Il giurista romano guardava alla continuità della convivenza, 
base, insieme al perdurante consenso, al matrimomo romano; nel diritto 
nuovo si intende alludere a quel vincolo che, in omaggio al domma cattolico , 
si vuole indissolubile (1). 

A differenza dal matrimonio disciplinato nel nostro sistema legislativo, 
il matrimonio romano non nasce da una dichiarazione iniziale di volontà 
che gli sposi si scaillbiano, nelle forme di rito e innanzi al funzionario statale 
o al ministro del culto, dal quale momento il matrimonio comincia a sussi
stere indipendentemente dall'effettivo e continuativo perdur'1re di quella 
volontà. I Romani non conobbero questa nozione legale del matrimonio; 
essi ne ebbero una concezione meramente sociale e naturale, come dimo
strano i due elementi che essi assumono come costitutivi del matrimonio. 

L'aflectio maritalis si traduce esteriormente in tutti quegli atti che la 
rivelano e rendono ai terzi sensibile che non tratta si di una unione sessuale , 
transitoria, quale il concubina Lo. Questi atti, questa maniera di vivere 
dell'uomo e della donna, questo vicendevole apprezzamento è designato nelle 
fonti come honor matrimonii. Oiò spieghi come honor matrirnonii e ltflectio 
maritalis siano espressioni che possono scambievolmente usarsi nei testi: 
l'una conseguenza ed immagine dell'altra; e quando, da un complesso di 
circostanze, sia d~sumibile l'honor matrimonii è giusto dire che esiste dunque 
l'affectio maritalis. H onor matrimonii e aflectio maritalis formano quasi 
una endiadi nel linguaggio giuridico. La affectio maritalis è preminente di 
fronte al requisito della convivenza, che, peraltro, ha la sua importanza, 
perchè, nell'assenza di forme celebrative, e poichè non esiste un momento 
iniziale che legalmente determini l'inizio della società coniugale, il requisito 
della convivenza costituisce un elemento discretivo importante. ·La convi
venza comincia con l'ingresso della donna nella casa del marito (deductio 
in domum mariti). Il matrimonio tra persone assenti, anche se l'aflectio 
maritalis sia stata manifestata, non può costituirsi se l'uomo è lontano, 
in quanto la donna non può essere dedotta nella casa maritale. Non è 
ammissibile, nemmeno per diritto romano, un matrimonio con termine 
finale o condizione risolutiva ed è ugualmente inammissibile un termine 
sospensivo o una condizione sospensiva: il motivo del primo divieto si 
comprende in quanto non è concepibile che a priori vengano stabilite delle 

(1) Così scrivendo, intendiamo esprimere l 'avviso che i .testi sopra riferiti sono 
genuini; diversamente ha, invece, opinato una recente dottnna C~ONFANTE, Gorso, I , 
p. 193; SOLAZZI, in Annali Università di fflace:a.ta 1929, p. 2~ ss.; m R.end. Is~. Lomb. 
1936, p . 895, n. 1). E'sauriente ci sembra la cntICa avanzata m propOSIto ~an A.L~ER
TARlO (Studi, I, p. 181 ss.). Analogamente all'Albertario, LANFR~NCHI,. m Stud~~ ct 
documenta historiae et iuris 1936, p. 148 ss. V. anche EHRHARDT, m Ze~t. Sav. St~ft· , 
1937, p . 357 ss. e DI MARZO, Istituzioni, p. 153. 
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modalità che contraddicono con l'essenza stessa del matrimonio; e del 
secondo divieto in quanto, senza l'inizio della convivenza, non potrebbe 
cominciare il matrimonio romano, date la sua definizione e hl, sua struttura. 

La prova del matrimonio, nell'assenza di celebrazione, deve risultare 
da analisi di fatto ·. di tipo diverso (anche la ded'lwtio, richiesta unicamente 
come requisito sociale non è che un indizio). Le nozze confarreate e con 
coemptio risultavano dalla conclusione di queste cerimonie; altre prove 
erano i precedenti sponsali; la costituzione di dote; le testimoniari.ze di 
vicini e di conoscenti. Pare che in caso di unione con donna ingenua ed 
onesta, si potesse presumere il matrimonio. È attestata l'esistenza di queste 
presunzioni in Dig. 23, 2, 24. 

Il diritto giustinianeo non innova sostanzialmente di fronte al diritto 
classico. Oosì è specialmente per i requisiti dell'affectio maritalis e della 
convivenza. Il diritto giustinianeo non innova circa questi requisiti per 
quanto riguarda la necessità della loro sussistenza alla costituzione del 
matrimonio; innova quando, passando sopra al significato classico di 
entrambi, stabilisce che il matrimonio perduri nonostante che la convi
venza o l'aflectio maritalis siano venute meno. Indici cospicui di queste. 
nuove concezioni del diritto giustinianeo sono i seguenti: 10 per prigionia. 
di guerra del marito, il matrimonio si scioglie, in seguito alla cap. demo maxima· 
che il coniuge subisce; i compilatori 'dicono invece che ciò è sottigliezza. 
del ius civile e ammettono il perdurare del possesso a favore del prigio
niero e la validità della istituzione di erede. Analogamente, il matrimonio, 
in caso di prigionia di uno dei due coniugi, non s'intende sciolto 
senz'altro (come è accertato principio classico [Dig. 24, 2, 1]) ma solo dopo 
cinque anni dI attesa, quando sia incerto che il coniuge prigioniero soprav
viva. Oiò dispone Giustiniano non perchè creda che il solo perdurare del
l'affectio maritalis basti, ma mosso da motivi di benevolenza (benigna 
ratione); 2° il matrimonio della liberta rimane in piedi nonostante la pri
gionia del patrono; 30 la deportazione, sostituita all'antica pena dell' aqua 
et igni interdictio, non rompe più il matrimonio. 

Si tratta di tutte disposizioni positive che, anche se l'« affectio maritalis )} 
sia venuta meno, stabiliscono la permanenza del vincolo matrimoniale, il 
che naturalmente s'accorda con la tendenza, propria al nuovo ambiente 
cristiano, di mantenere in valida esistenza il matrimonio, quand'anche siano 
venuti meno quei requisiti (o, taluno di essi) da cui il matrimonio sorge e 
che, nella transizione dal nuovo all'antico stato di diritto , non vengono 
peraltro sostituiti da nuovi elementi costitutivi (1). 

(1) Le osservazioni sopra svolte dimostrano non essere accoglibile la tesi sostenuta 
dalI 'ALBERTARIO , in Studi, I, p. 195 ss. Secondo l'Albertario, solamente nel diritto 
giustinianeo, l 'aUectio maritalis acquisterebbe valore discretivo del matrimonio dalle 
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§ 24. - Re(lUisiti di validità del matrimonio. 

1 ° Età pubere: questa età per la donna è fissata a 12 anni compiuti; 
per i maschi, v'era divergenza di vedute tra Preculeiani e Sabiniani. Questi 
ritenevano non potersi determinare in via generale ma doversene di volta 
in volta accertare le manifestazioni, con ispezione corporale; i Proculeiani 
invece indicavano tale età ai 14 anni compiuti. Questa ultima opinione, e 
quindi il limite d'età ai 14 anni, è norma del diritto giustinianeo. 

2° L'impotentia coeundi e l'impotentia generandi, in una parola l'inca
pacità naturale, non erano impedimenti alla validità delle nozze. Anche 
gli spadones potevano contrarre un valido matrimonio. Giustiniano invece 
ha vietato il matrimonio dei castrati e degli evirati artificialmente. 

3° Occorre la capacità civile: cioè il matrimonio non può sussistere 
tra schiavi o tra liberi e schiavi; occorre altresì la cittadinanza romana. 

Prima della Lex Canuleia era vietato il matrimonio tra patrizi e plebei 
perchè questi ultimi erano considerati come stranieri accolti in Roma, ma 
che godevano di una cittadinanza imperfetta. Vietato era pure il matri
monio tra cittadini romani e latini o sudditi provinciali. Quando la citta
dinanza fu estesa a tutti i sudditi dell'impero, il requisito fu inteso nel 
senso che non sono possibili iustae nuptiae tra cittadini e stranieri: nel qual 
senso è accolto nel diritto della compilazione. 

4° Assenza di precedente matrimonio. 
La monogamia fu sempre osservata dai Romani. La bigamia è repressa 

come reato e chi se ne rende colpevole è notato d'infamia dal Pretore. 
N ei testi si parla anche di un obbligo della vedova di elugere virum, 

cioè di osservare un periodo di attesa prima di passare a nuove nozze. Questo 
obbligo, anticamente considerato come religioso ed iIi. epoca storica fondato 
su evidenti motivi di natura sociale e giuridica, e cioè sulla necessità di non 
creare incertezze sulla paternità della prole, si concretava nell'imporre alla 
vedova, salvo che non partorisse dopo la morte del marito, di attendere 
dieci mesi prima di contrarre un nuovo matrimonio. Il periodo di tempo fu 
portato ad un anno dagli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio. 

Nel V Secolo la norma fu estesa anche alla donna divorziata, affermando 
su uguale motivo dell'incertezza della prole la ratio di essa. 

altre unioni sessuali. Nel diritto classico per decidere se una unione è matrimonio, i 
giuristi classici si sarebbero fondati soltanto sul requisito obiettivo dell'honor matri
monii. A parte le osservazioni qui accennate e le altre - di valor generale - avan
zate da C. LONGO, Gorso, cit., p. 314 ss., noi siamo d'avviso che gli stessi testi citati 
e studiati dall'Albertario o sono contro di lui o non provano per la sua tesi. Alle critiche 
di C. LONGO, non ci pare poi che l'ALBERTARIO (op. cit., p. 226 ss.) risponda in modo 
soddisfacente. Una critica particolareggiata è da noi riservata ad altra sede. 
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5° Oonsenso. Occorre quello degli sposi, se sono su~ ~uris; se sono 
alieni i~tris, la dottrina dominante ritiene che fosse necessario, in epoca 

-storica, il consenso del paterfarnilias e quello delle persone soggette. È 

probabile che, originariamente, il consenso del solo paterfamilias fosse suffi
ciente, mentre minor rigo l'e invalse neIJ'epoca classica, in cui il consenso 
del pater si stimò validamente esistente anche se espresso col mero silenzio 
o col non opporsi. 

Se il paterfamilias si opponesse senza motivi, la lex Iulia augustea 
accordò alle filiaefamilias il rimedio di rivolgersi al magistrato allo scopo 
di costringere il pater che negava il consenso ingiustamente. Non pare che 
avesse uguale facoltà il filiusfarnilias. 

Più delicato è indagare come il diritto romano, classico e giustinianeo, 
abbia provveduto, in questa materia del consenso patrio, allorql;lando il 
padre fosse impossibilitato a esprimere il suo volere per qualche impedi
mento (pazzia, demenza, assenza), per prigionia di guerra o per altro motivo. 
Quando il paterfamilias fosse o demente o furioso, in ordine all'esigenza del 
suo consenso, sembra che la giurisprudenza sia stata favorevole ad una 
benigna interpretazione se si trattasse di filiaefamilias, ammettendo che 
per esse potesse prescindersi da quel consenso; che, invece, se si trattasse 
di filii, abbia dichiarato occorrere una dispensa da parte dell'imperatore. 

J\iarco Aurelio andò più in là: nel caso di demenza, poichè il male sì 
presume inguaribile, diede facoltà ai filii di fare a meno della concessione 
del principe. Giustiniano ha stabilito che tanto i filii quanto le filiae debbono 
chiedere la dispensa del principe: regolamento uniforme che, in parte, rap
presenta quindi un regresso di fronte al sistema classico. 

TI caso di assenza o di prigionia doveva essere disciplinato nel diritto 
classico nello stesso modo in cui era disciplinato il caso della pazzia del pater, 
e cioè subordinando la validità del matrimonio dei filii all'autorizzazione con
cessa dall'imperatore, mentre il matrimonio delle filiae doveva essere valido 
senza quel consenso. L'alterazione evidente di un certo numero di testi 
inseriti nelle Pandette, porta a ritenere che anche qui siano i giustinianei 
ad instaurare un nuovo regime, che è 'il seguente: tanto i filii quanto le 
filiae dell'assente e del prigioniero debbono attendere un triennio per con
trarre matrimonio, tranne che questo sia avvenuto con persona che presu
mibilmente sarebbe stata bene accetta al pater. 

Altri impedimenti matrimoniali sono _ i seguenti: 
Parentela e affinità. 

Vietate sono le nozze tra parenti e affini; tale matrimonio dà 1uogo 
all'incesto. La parentela in linea retta impedisce il matrimonio senza limiti 
di grado, la parentela in" linea collaterale Impedì il matrimonio in limiti 
diversi, a seconda dei tempi e delle diverse concezioni. Nel diritto classico, 
il divieto è limitato ai collaterali in secondo grado (fratelli e sorelle) e in 
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terzo grado (zii e nipoti). Claudio, per permettere le nozze sue con la nipote 
Agrippina, provocò un Senato consulto , togliendo il divieto del matrimonio 
tra zii e nipoLi, ma Giustini.ano ripristinò il regime anteriore. 

Quanto all'affini.tà, il matrimonio è proibito tra affini in linea retta; 
nell'età cristiana furono anche vietate le nozze tra gli ex cognati (affini in 
linea collaterale): questi divieti sono passati nel diritto giustinianeo. 

Altre specie di divieti sono va-riate col tempo; tale è il divieto, in seguito 
caduto in desuetudine, delle nozze tra ingenui e liberti; tali i divieti, stabi
liti assai numerosi dalla legge Iulia: nozze tra senatori e ~scendenti di 
senatori e liberte; senatori e donne di teatro; donne esercenti professioni 
abbiette; ingenui e meretrici, mezzane e adultere. In molti di questi casi, 
nel diritto giustinianeo, il matrimonio viene permesso dietro rinuncia alla 
professione, mantenendosi soltanto un divieto, quello del matrimonio del

l'adultera con il proprio complice. 
Fino all'età dei Severi, è vietato il matrimonio ai militari in attività 

di servizio; ai magi stra ti provinciali è vietato di sposare donne domicilia te 
nella stessa provincia o oriunde della stessa provincia. Al tutore è vietato 

di sposare la pupilla, prima della resa dei conti. 
Dopo l'avvento del Cristianesimo, è vietato contrarre matrjmonio a 

chi abbia preso gli ordini maggiori ovvero fatto voto di castità; vietati sono 

le nozze tra padrino e figlioccia. 
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§: 25. - ,Effetti del matrimonio (1). 

Il matrimonio genera una serie di conseguenze giuridiche che pongono 
in rilievo la natura del vincolo che è sorto e illuminano circa la mentalità 
romanà da molti . punti di vista, sia patrimoniali, sia etici e personali. 

Nel matrimonio sine manu, la donna continua a far parte della famiglia 
originaria ed è quindi sottoposta alla potestà del suo paterfamilias, ovvero 
a tutela perpetua; essa è, quindi, originariamente, una estranea, dal punto 
di vista giuridico, al consorzio familiare di cui è entrata a far parte. Ma, 
poco per volta, per effetto dei costumi e delle consuetudini sociali si venne , 
stabilendo un~ serie di norme che dimostrano come il matrimonio produ
cesse, nei reciproci rapporti tra i coniugi, effetti diretti e indiretti. La posi
zione sociale del marito è assunta dalla moglie (2), il che ha importanza 
specie quando il marito è senatore; i coniugi non possono esperire, l'uno 
contro l'altro, azioni che conducano a condannà produttrice d'infamia: 
certamente classica è questa norma per quanto riguarda l'azione di dolo 
e l'azione di furto. Nel diritto giustinianeo essa è generalizzata a tutte le 
azioni infamanti. Una circostanza aggravante di taluni reati è considerato 
il fat.to che siano commessi tra coniugi. I testi dicono alt~esì che i coniugi 
non possono essere condannati, l'uno verso l'altro, che col beneficium 
competentiae. Questa norma è nel diritto giustinianeo formulata - anche 
essa - in guisa generale, mentre sembra che nel diritto classico fosse limi
tata soltanto a favore del marito condannato in un'azione contrattuale. 

Altro effetto del matrimonio è il divieto di intercedere per il marito, sta
bilito per la moglie, del quale parleremo in materia di garanzie personali 
delle obbligazioni. 

(1) BONFANTE, Corso, I, p. 207 ss. 
(2) Il marito ha· un potere disciplinare sulla moglie; il che si esprime dicendo che 

la moglie è in oflicio mariti. Il marito ha la difesa della moglie: in tale veste, egli 
esperisce l'azione di ingiurie per la moglie. Gaio, III, 221 dice: « Pati autem iniuriam 
videmur non solum per nosmet ipsos_ sed etiam per liberos nostros quos in potestate 
habemus; item per uxores nostras, quamvis in manu nostra non sint. Itaque si filiae 
~eae quae Titio nupta est iniuriam feceris, non solum filiae nomine tecum agi iniu
rlarum potest, verum etiam meo quoque et Titii nomine l). Il Codice Veronese non 
reca la fra s,e « quamvis in manu nostra non sint » in questa forma,; il quanwis e il non 
sono un'aggiunta degli editori. Il BONFANTE (Corso, I, p. 207, n. 1) crede che il testo 
non vada emendato e che si debba leggere cum in manu nostra sint; ma ci sembra 
che il periodo da itaque in poi dimostri chiar~mente che Gaio suppone che non ci sia 
;nanus maritale, dal momento che dà l'azione al padre della donna; il che sarebbe stato 
lmpossib~e se la donna fosse uscita dalla potestà del padre andando in manu mariti. 
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Importanti sono le conseguenze dell'adulterio, specialmente dopo la lex 
I ulia de adulteriis coercendis, una delle leggi sociali con cui Augusto tentò 
un risanamento dell'istituto familiare. In base a questa legge, l'azione di 
adulterio è pubblica: trascorsi sessanta giorni da quando il marito od il 
padre hanno avuto notizia del fatto ed hanno omesso di esercitare l'azione . , 
l 'esperimento di essa è libero a chiunque. Il reato di adulterio fu diversa
mente considerato nel diritto post-classico ed in quello giustinianeo nel 
quale compaiono una serie di norme che in parte lo estendono ed in parte 
ne rendono meno severa la repressione (1-2). Costantino limita l'accusa al 
marito e ai prossimi parenti. 

N el diritto giustinianeo, può affermarsi esistere in modo generale un 
diritto ed obbligo reciproco agli alimenti tra coloro che appartengono alla 
stessa famiglia. Che questa norma generale possa ripetersi anche per il di.r:itto 
anteriore, sembra dubbio; in proposito, noi crediamo di poter aderire ai 
risultati raggiunti dall'.Albertario in uno studio specificamente rivolto ad 
una revisione critica dei testi che menzionano questo diritto. 

L'.Albertario giunge ai seguenti risultati: nella famiglia legittima classica 
il diritto e l'obbligo agli alimenti esistevano tra padre o ascendente paterno 
e figlio, e nella famiglia illegittima tra figlio e madre o ascendente, materno; 
nella famiglia legittima ed illegittima dell' età giustinianea, tale diritto e tale 
obbligo sono postulati in via generale tra discendenti ed ascendenti, esten
dendosi nella famiglia illegittima, nella quale prima non erano tenuti il padre 
o l'ascendente paterno - ed ora lo sono - nella legittima nella quale il 
diritto agli alimenti si afferma anche in relazione alla madre o all'ascendente 
materno. Nuova è anche la norma che afferma questo diritto tra fratello e 
sorella e tra coniugi. .Altre disposizioni di dettaglio regolano, nel diritto 
giustinianeo, la materia in modo essenzialmente nuovo (3). 

Il regime delle donazioni tra coniugi costituisce l'effetto forse più rile
vante del matrimonio. Queste donazioni erano un tempo permesse senza 
limite alcuno, mentre, a datare da epoca incerta, ma probabilmente dall'età 
augustea, esse sono dichiarate nulle in modo assoluto, tanto che possono 
essere' anche rivendicate le cose donate. 

Il divieto è concepito nel senso di evitare un arricchimento di un coniuge 
ai danni dell'altro, e, quindi, il divieto stesso non è operativo quando un 

(l) In argomento, v. specialmente VOLTERRA, in Studi economico-giuridici della 
Università di Cagliari 1928; in Studi Bonfante, II, p. III sS.; in Rend. 1st. Lomb. 1930, 
p. 3 SS.; BANDINI, in Studi in memoria di Ratti, p. 497 ss. 

(2) L'adulterio del marito non è punito come tale; esso genera conseguenze di 
natura patrimoniale perchè il marito perde i lucri nuziali e i termini di dilazione nella 
restituzione della dote. Se il marito abbia relazione con altra donna coniugata, è punito 
come complice di questa. 

(3) ALBERTARIO, Studi di diritto romano, I, p. 251 8S. 
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arricchimento non possa riscontrarsi: per esempio, quando un coniuge faccia 
una donazione di schiavi all'altro, con l'obbligo di manometterli. 

Da Severo e Caracalla in poi, venne però stabilito che la donazione si 
considerasse valida quando il coniuge donante moriva senza aver mutato 
volontà. È il cosiddetto principio della convalescenza delle donazioni, forse 
originariamente limitato alle sole donazioni reali (1). 

Giustiniano dà alla convalidazione anche effetto retroattivo. Osserva 
esattamente il Bonfante (2) che questa estensione giustinianea viola tutti i 
confini della logica: si ha una pura e semplice conferma di un atto nullo. 
Giustiniano avrebbe, anzi, dovuto modificare radicalmente il sistema classico, 
invece di fare, in testi interpolati, un accenno al nuovo principio (3). 

Nel diritto . giustinianeo, la validità futura delle ,donazioni tra coniugi è 
sempre subordinata al requisito della insinuazione, analogamente a . quanto, 
nel nuovo diritto, è stabilito per le donazioni in genere. La donazione che 
oltrepassa la misura della insinuazione è valida, ma, in questa ipotesi, l'effetto 
retro attivo viene negato. Il donatore ha però facoltà di confermarla nel 
proprio testamento. 

La prova è resa più semplice dalla presunzione Muciana, in virtù della 
quale si presume avere la moglie ricevuto dal marito quei beni di cui non 
consta un acquisto avente origine diversa (4). 

(l) In argomento, BONFANTE, Corso, I, p. 207 8S.; DE ROBERTIS, in Studi Barillari, 
Bari, 1936, e gli autori qui citati. 

(2) BONFANTE, Corso cit., p. 223. 
(3) BONFANTE, loc. cito Cfr. Dig. 24, l, 11, 2, su cui V. gli autori citati dell'lndex 

interpolationum. Su tutta la materia, V. ora LAURIA, in Studi Albertoni, II, p. 513 8S. 

(4) Dig. 24, l, 51; BONFANTE, Corso, I, p. 223; DUMoNT, Donations entre époux, 
p. 212, n. 4. Dice il testo (Pomponius, l. V ad Q. Mucium): « ... cum in controversiam 
venit, unde ad mulierem quid pervenerit, et verius et honestius est quood non demon
stratur unde habeat existimari a viro ... ad eam pervenisse ». 
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§ 26. - Rapporti tra genitol'i e figli. 

Questi rapporti vennero regolati tardi nel diritto romano, perchè il potere 
sovrano del paterfamilias fu considerato assorbente, nelle origini. 

I figli v:engono distinti in legittimi e spuri. 
La legittimità della prole ha suo fondamento nella nascita da genitori 

uniti in matrimonio (iustae nuptiae) , dall'adozione, e dalla legittimazione, 
istituto, quest'ultimo, che sorse nell'ultima epoca della storia giuridica 
romana. Più testi dichiarano che il figlio si presume legittimo se nato dopo 
182 giorni dopo l'inizio della convivenza matrimoniale e non oltre il 3000 

dopo la cessazione di essa. Se il figlio non nasce in questi termini occorre 
fornire la prova della sua legittimità. 

I Romani conobbero un'azione per il riconoscimento dei figli: è l'adio 
de lib. adgnoscendis con cui i figli possono riconoscersi se nati prima di un 
divorzio. L'actio de partù agnosaendo è invece un'azione per il riconoscimento 
di figli non ancora nati e poscia estesa ai figli nati durante il matrimonio. 
Diremo a suo tempo della sorveglianza data alla donna incinta per motivi 
di diritto successorio. 

N el diritto giustinianeo le due azioni sono fus'e in una sola: al padre 'che 
non contesta la paternità incombe l'obbligo di prestare gli alimenti. 

I figli adottivi sono considerati figli legittimi del paterfamilias o di un 
filiusfamilias, e nipoti del pater. 

La legittimazione, sorta in epoca costantiniana, riceve il suo assetto 
definitivo nel diritto giustinianeo. Ha tre forme: per subsequens matrimonium; 
per oblationem curiae; per rescriptum principis. La prima forma riguarda 
più. specialmente i figli nati da concubinato, che ha lo scopo di legalizzare: 
si ammette, con questo intento, che anche i figli nati da una schiava possano 
essere legittimati, manomessa e sposata la loro madre. . 

La legittimazione per oblationem curiae sorse come mezzo per aumentare ' 
il numero dei. decurioni,venuto oltremodo assottigliandosi, dati i gravi 
oneri nascenti dall'appartenenza a questa classe sociale. Teodosio II e VBJen
tiniano III permisero che il padre potesse lasciare o donare ai figli naturali 
tutto o parte dei proprii beni, se li iscrivesse contemporaneamente alla ' 
curia da cui dipendeva la città di domicilio del padre, o se maritasse le 
figlie a un decurione: unica limitazione, l'assenza di figli legittimi. 

L'oblatio curiae divenne gradatamente un vero e proprio modo di legit
timazione perchè i figli destinati alle curie furono dall'anno 470 ammessi 
alla successione legittima nei confronti del pater. Giustiniano concepisce 
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l 'istituto come forma di legittimazione, riconoscendo nel pater la piena potestas 
e ammettendo che la legittimazione, non, più. ostacolata dalla presenza di 
figli legittimi, possa farsi con testamento. 

La legitimatio per rescriptum principis; che è ammissibile solamente 
quando manchino discendenti legittimi, e che è concessa direttamente dall'im
peratore, è introdotta da Giustiniano con una sua costituzione dell'anno 538. 
Completa la legittimazione per susseguente matrimonio in quanto si applica 
allorchè il matrimonio sia reso impossibile per la morte della concubina, o 
per assunzione di voti religiosi o per indegnità. 

Tra genitori e figli è fondato un obbligo, avente anzitutto fondamento 
etico, che impone ai figli di usare rispetto verso i genitori, e di non esercitare 
verso loro azioni infamanti. Occorre in ogni easo il permesso del magistrato 
per convenire in giudizio i proprii genitori. Il padre ha il ~iritto di tenere 
presso di sè la prole; tale diritto compete alla madre quando il padre è per
sona indegna, ovvero si tratti di femmina o di bambini in tenera età. 
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§ 27. - La dote (1). 

La dote è caratteristico istituto della società coniugale romana; nella 
vita e nei costumi romani essa è valutata come necessaria ad una fanciulla 
di buona famiglia, e si considerava cosa poco onorevole che essa ne fosse 
priva. È istituto di età assai risalente come provano numerose testimonianze. 

La dote viene costituita in tre forme: dotis dati o ; dotis dictio e dotis pro
missio (2). Sono questi i modi più antichi di costituzione. 

La dotis datio, come dice il nome, è trasmissione reale dei beni al marito 
e si effettua secondo la natura delle cose, la cui proprietà si intendeva "tra
sferire (mancipatio, i'n iure cessio, traditio). Le altre due forme si concretano 
in una obbligazione, che il costituente assume, di fare un trasferimento di 
beni al marito. 

La dotis dictio costituisce la più antica espressione del regime dotale e 
la sua prima disciplina. La dotis dictio è un contratto verbale che, come tale, 
dà origine al vincolo obbligatorio con la pronuncia di parole solenni da parte 
del costituente (haec doti tibi erunt); l'obbligazione assunta si trasmette agli 
eredi. Dalla dictio nasce la dote. 

La dotis dictio era compiuta dalla mulier quae nuptura est, se sui iuris, 
con l'assistenza dei tutori; dal paterfamilias, dal debitore della fidanzata sui 
iuris, che ne avesse ricevuto l'iussus. Non poteva essere fatta dopo la con
clusione delle nozze: secondo .è più probabile ritenere (3). 

Dotis datio e dotis promissio non sono modi di costituzione formali. Pos
sono essere compiuti da qualunque persona e anche dopo la conclusione 
delle nozze. 

(l) BONFANTE, Corso, I, p. 283; LAURIA, Lezioni di diritto romano. Matrimonio· 
Dote, Roma, 1936, p. 73 ss.; ID., La dote romana, in Atti ace. Napoli, 1938. 

(2) Si distingue, a proposito della costituzione, des profecticia, dos adventicia, 
dos recepticia. Profecticia è la dote che proviene dai beni familiari; quella che non 
lo è, e ohe con appellativo probabilmente non classico, si designa come adventicia 
(ALBERTARIO, Studi, I, p. 281 ss.) proviene dalla madre, da un fratello e da qua
lunque altro anche estraneo. Recepticia è la dote in cui la restituzione è pattuita 
dal costituente estraneo. ' 

La costituzione può avvenire ante nuptias; in tal caso si intende fatta sotto la 
condizione che segua il matrimonio. Per le alterazioni giustinianee in questa materia, 
cfr. ALBERTARIO, Studi, I, p. 317. 

(3) Mentre l'opinione dominante ammette che la dictio dotis potesse essere com
piuta dopo le nozze dalla moglie, il LAURIA (La dote romana, p. 8 ss.) lo nega (v. anche 
SIBER, Romisches Recht, II, p. 304 ss.). Lo stesso LAURIA (op. cit., p. 12 ss.) dimostra 
che solamente il paterfamilias della fidanzata poteva compiere la dotis dictio. 
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N elle origini il marito fu certamente considerato come proprietario asso
luto della dote. Ma, sciogliendosi il matrimonio e i Gasi di scioglimento 
essendo divenuti sempre più frequenti, si introdusse il principio che la dote 
doveva essere restituita al costituente. 1\1ezzo per assicurare questa restitu
zione furono le cautiones, cioè le promesse di restituire la dote in caso di 
scioglimento del matrimonio, promesse stipulate all'atto della costituzione. 
Queste cautiones furono di largo impiego nei matrimoni sine manu, poichè, 
in essi, la stessa moglie, che non cadeva in potestà del nuovo ca,pofamiglia, 
poteva giovarsene per riavere i beni dotali. 

Su queste cautiones si fonda il più antico rimedio usato per ottenere la 
restituzione della dote, l'actio ex stipulatu. Essa non è propriamente una 
azione dotale, perchè è l'azione che nasce da qualunque promessa ed ha per 
oggetto quanto il marito ha promesso, e cioè la restituzione della ' dote; è 
perciò che il giudice non può tener conto che di questo elemento. 

Assicura anche la restituzione l'actio rei uxoriae, nata probabilnlente per 
,forza di consuetudine e disciplinata dalla giurisprudenza e dal Pretore. È 

un'azione in bonum et aequum concepta ed in essa il giudice ha larghi poteri 
di apprezzamento. 'È un'azione in ius concepta: deve, con maggiore proba
bilità, ritenersi d'origine civile e non pretoria (1). 

L'esercizio dell'azione spetta al paterfamilias della donna, se questa è 
alieni .iuris; a essa medesima se vedova o divorziata. L'azione non può 
essere intentata dal solo paterfamilias; egli deve agire adiuncta filiae persona, 
cioè occorre il consenso della filia. Se la donna è morta, l'esperisce il pater
familias per la restituzione della dote da lui costituita. 

L'intrasmissibilità attiva dell'azione è certamente attestata; salvo che il 
marito fosse già stato messo in mora, o fosse intervenuta con lui litis con
testatio: in tal caso l'azione trapassava agli eredi (2). 

Il marito era tenuto a rendere le cose ricevute o il loro valore se la dote 
era stimata, oltre i frutti p'ercetti prima del matrimonio e le accessioni (per 
esempio: i nati dalla schiava). I frutti percetti durante il matrimonio sono 
acquistati dal marito che non deve restituirli; per l'ultimo anno dotale, 

(1) È controversia l'appartenenza di quest'azione all'elenco dei iudicia bonae 
fidei (BIONDI, Iudicia bonae fidei, in Annali Palermo, 1920, p. 178 SS.; GROSSO, in 
Riv. ital. se. giur., 1928, p. 8 SS.; LÀURIA, Lezioni, cit., p. 106 ss.). La compensazione 
appare esclusa nell'actio rei ~~xoriae, mentre essa è caratteristica dei 'giudizii di buona 
fede; a questi è inerente l'exceptio doli, cioè non è necessaria la sua inserzione nella 
formula perchè il giudice possa tenerne conto; nell'actio rei uxoriae è invece atte
stato es.sere necessaria tale inserzione. I passi che sembrano proclamare una regola 
contrarIa, sono probabilmente interpolati. 

. L'actio rei uxoriae non si estingue con la capitis deminutio, perchè, se il marito 
SI fa arrogare dopo il matrimonio, il Pretore concede contro di lui un'actio con la 
fictio che egli non sia capite minutus. 

(2) Il marito era considerato in mora quando sfuggiva alla vocatio in ius o quando 
gli si era rivolta l'interpellatio. 
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i frutti appartengono al marito per la parte di durata del matrimonio in 
quell'anno e pel resto alla moglie. Il marito risponde di qualunque perdita 
o deterioramento delle cose dotali avvenuta per dolo o per colpa, anche 
se questa sia si concretata in una mera omisslone da parte sua. 

Le cose infungibili devono essere restituite immediatamente dopo lo 
scioglimento del matrimonio; le cose fungibili lo possono in tre anni, divisi 
in tre rate annuali. Se il marito ha commesso adulterio, questo periodo di 
tolleranza è perduto; è ridotto a sei mesi se egli ha commesso colpa meno 
grave. Il convenuto gode del beneficium competentiae, che gli profitta anche 
senza o contro la sua volontà. Le leggi Iuliae, che presero in considerazione 
l'istituto dotale per limitare il potere dispositivo del marito, attribuirono a 
questo un nuovo diritto, quello di trattenere, all'atto della restituzione, parte 
della dote (retentio). 

Tali retentiones furono di due categorie: una prima riguarda motivi etici 
e di disciplina dei costumi (retentiones propter mores e propter liberos); una 
seconda è di natura patrimoniale (retentiones propter res donatas, amotas; 
propter impensas). Le retentiones della prima categoria si verificano in caso 
di divorzio: quando questo si verifica per colpa della donna, il marito può 
trattenere un sesto della dote per ogni figlio, sino a concorrenza della sua 
metà, e.d un ottavo se la moglie si è res~ colpevole di colpe meno gravi. 
Se trattisi di do~ profecticia, tale cioè che ritorna al pater in caso di 
premorienza della moglie, la retentio può essere operata nella misura di 
un quinto di essa per ogni figlio. 

Le retentiones propter res donatas si ricollegano al divieto delle dona
zioni tra coniugi (1); quelle propter res amotas, riguardano l'indennizzo dovuto 
al marito, per sottrazioni fatte dalla moglie e sono ipotizzate dato che tra 
coniugi non può esperirsi l'azione di furto. I suoi presupposti sembrano 
infatti identificarsi con quelli dell'actio rerum amotarum. 

Le retentiones propter impensas sono le più importanti, perchè la giu
risprudenza romana vi trovò lo spunto per elaborare il concetto dommatico 
e le applicazioni di tutta la teoria delle spese, cioè di quella « ragione ricon
venzionale (che) torna in campo tutte le volte che "alcuno si trova a godere 
o a possedere, legalmente, una cosa fruttifera» (2-3). 

(1) Queste retentiones "colpiscono l'arricchimento esistente al momento della 
litis contestatio. Cfr. SIBER, Studi Riccobono, III, p. 243 ss. 

(2) BONFANTE, Gorso, p. 362; RICCOBONO, in Annali Palermo, 1915, 1, 319 ss.; 
LAURIA, Lezioni, cit., p. 146 ss.; ID., La dote romana, p. 69 ss. 

(3) In ordine alla ripetibilità delle spese, vi è un'evoluzione storica (cfr. BON
FANTE, Gorso, I, p. 365 ss.). Secondo il LAURIA, La dote romana, cit., p. 70, i giuristi 
classici dell'epoca dei Severi accordarono le retentiones al convenuto per le spese 
necessarie; Paolo l'accordò per le utili autorizzate dalla moglie; altri giuristi per le 
utili non autorizzate. 
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Già nel diritto classico, vi fu, come abbiamo detto, una progressiva 
trasformazione di concetti e di principii in questa materia: la giurisprudenza 
più antica limitò il diritto di rifacimento delle spese alle sole necessarie; 
più tardi ammise la risarcibilità anche per le utili (cfr. Dig. 25, 1, 5, 3); 
per le spese voluttuarie, non si concepì alcun diritto al rimborso, ma si 
accordò il ius tollendi, cioè il diritto di togliere gli abbellimenti alla cosa, 
quando ciò fosse possibile senza che ad essa venisse arrecato danno. Tale 
lo stato del diritto classico: come vedremo, Giustiniano vi apportò delle 
modifiche (1). 

Importante è stabilire quale sia stato il concetto romano circa la fun
zione della dote e l'appartenenza di essa al marito o alla moglie. In numerosi 
testi del Digesto e del Oodice si afferma che la dote è in connessione con 
gli oneri matrimoniali, cioè è destinata a sopperire ai bisogni che nascono 
dalla società domestica. È però disputato se questo concetto sia romano, 
o se invece sia nato nel diritto post-classico e giustinianeo (2). Il marito, 
nel diritto classico, è certamente considerato dorfLinus della dote nel senso 
più ampio della parola; nella legislazione augustea si vietò a lui l'aliena
zione del fondo dotale o di costituire pesi su di esso. La moglie non ma~
festa il suo diritto sulla, dote che nel momento dello scioglimento del matri
monio. Nel diritto post-classico, l'istituto dotale subì innegabili modifiche. 
La dote non si considerò più nel dominio del marito ma, sotto le influenze 
ellenistiche, come proprietà della moglie; inoltre, il concetto cristiano, favo
revole alla indissolubilità della famiglia, rese difficile alla donna l'esercizio 
dell'actio rei uxoriae contro l'ex-marito, mentre portò ad accrescere i suoi 
diritti sulla dote- durante il matrimonio. 

Molte sono quindi le modificazioni che nel basso Impero e nel dirItto 
giustinianeo, l'istituto dotale subisce, per la convergenza di numerosi motivi 
che tutti dovevano portare ad una configurazione dell'istituto, diversa da 
quella originaria. 

Per quanto riguarda i modi di costituzione della dote, da Teodosio II 
è ammesso che possa essere sufficiente un semplice patto, e Giustiniano 
stabilirà che la promessa dotale dà luogo ad azione per ottenerne l'adem
pimento anche se non vi sia prova scritta. 

Per quanto riguarda la restituzione della dote alla dissoluzione del matri
monio, sono fusi insieme, nel diritto giustinianeo, il regime dell' actio rei 
uxoriae e dell' actio ex stipulatu, rimanendo soltanto la seconda azione alla 
quale peraltro si attribuiscono i caratteri della prima, principalmente rico-

(1) Materia controversa: cfr. gli autori già citati in precedenza. 
(2) In argomento, ALBERTARIO, Studi, I, p. 295 ss.; SOLAzzI,Restituzione della dote, 

p. 35 ss.; BONFANTE, Gorso, I, p. 512 ss.; NABER, in Studi Riccobono, III, p. 238 ss.; 
LAURIA, La dote romana, p. 75. La critica del Naber sembra a noi persuasiva; 
v. anche quanto scrive il Bonfante in proposito. 
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noscendole la natura di azione di buona fede (actio de dote). L'obbligo di 
restituire la dote nasce ex Zege, presumendo si l'esistenza di una stipulazione 
tacita. La restituzione deve essere eseguita alla moglie o ai suoi eredi, o al 
terzo che abbia stipulato in proprio favore la restituzione dotale. Si ammette 
che le spese necessarie diminuiscano la dote e che si possano imputare 
i crediti del marito in compensazione. Il marito può anche intentare un'azione 
autonoma per ottenere l'indennizzo delle spese utili, e per le spese volut
tuarie è ammesso che egli possa togliere i miglioramenti e gli abbellimenti, 
sempre che ciò non porti danno alle cose dotali (itts tolZendi). 

Giustiniano ha anche · accordato numerose garanzie alia donna per otte
nere la restituzione della dote e per assicurarne la destinazione durante il 
matrimonio. Oon una costituzione dell'anno 529 (Ood. 5, 12, 30), Giusti
niano accorda alla moglie la scelta tra ·l'azione ipotecaria o l'azione di 
revindica dei beni dotali, che ancora esistano in natura al momento dello 
scioglimento del matrimonio. La donna ha infatti una ipoteca generale 
tacita, privilegiata anche sulle ipoteche precedentemente costituite, che 
grava sui beni del marito garantendo la restituzione della dote (1). 

(l) La donna, già in epoca repubblicana, usava portare con sè dei beni che non 
sono costituiti in dote e di cui conservava la piena disponibilità. Il nome che li 
designa è quello di bona recépticia. Nel diritto romano-ellenico e giustinianeo, questi 
beni sono indicati come beni parafernali, per evidente influsso del diritto greco. 
È provato che in questo e nel diritto greoo-egizio parapherna indicano tutti i beni 
extradotali. Nel diritto giustinianeo la donna ha proprietà piena di questi beni e 
il marito, che li amministra, deve farne inventario e deve rendere conto della 
destinazione del loro reddito. 
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§ 28. - Donazione nuziale. 

Oome il Bonfante rileva, la donazione nuziale è istituto non romano 
ma essenzialmente .orientale penetrato quindi nel diritto romano-ellenico. 
I suoi germi . sono però rintracciabili nel puro diritto romano, e nel suo 
sistema, e precisamente nell'uso di donativi da parte del fidanzato alla 
futura moglie che vengono dai giuristi nettamente distin'ti dalle donazioni 
nuziali allo scopo di non farli ricadere sotto il divieto delle donazioni tra 
coniugi; più testi, infatti, si preoccupano di determinare il momento in 
cui la donazione è stata eseguita, cioè se prima o dopo l'inizio del matri
monio, spesso fondandosi - secondo il sistema del diritto classico - stùla 
assenza o la presenza dell' affectio maritaZis. 

L'uso di queste donazioni antenuziali diviene diffusissimo nel mondo 
elleno-orientale e qui può effettivamente dirsi che tali donazioni tolgono 
allo sposo parte dei suoi beni che riservano alla moglie. Di solito, tali beni 
vengono resti~ti in dote. Oostantino (vedi Ood. Th., 3, 5, 2; Ood. Iust., 
5, 3, 15) stabili che queste donazioni si intendano fatte sotto condizione 
che le nozze siano concluse; quando il matrimonio non si concluda per fatto 
dello sposo, egli perde i beni oggetto della donazione; se invece ciò si 
verifica per fatto della sposa, o se sia intervenuta la morte di uno dei 
d.ue coni~gi, le donazioni possono essere ripetute. Questo diritto di ripeti
ZIOne è Tldotto alla metà - nella legislazione successiva - se la sposa sia 
stata baciata all'atto di conclusione del fidanzamento. 

Si mette anche in evidenza che lo scopo di tali sostan~e è di provvedere 
all'avvenire della vedova e dei figli, con preferenza di questi ultimi; infatti 
dalla legislazione imperiale susseguente si dispone che ai figli ne vada la 
proprietà, e alla vedova soltanto l'usufrutto. Oompare poi un nuovo elemento 
che q~al~c~ la donazione rendendola ancora più lontana dai primi germi 
romanI: SI dICe che la donazione è un pretium pudicitiae, compenso affettivo 
dello sposo alla sposa all'unione matrimoniale; di questo elemento è stato 
messo in rilievo il valore in recenti riuscite ricerche sull'argomento (1). 

Da Valentiniano III si inizia una nuova epoca nella storia della dona
zione. nuzi~le! si ammise potersi stabilire, mediante patti inseriti negli stru
mentI nuzIali, quanta parte della donazione sarebbe stata lucrata dalla 
m~glie in. cas~ di premorienza del marito, mirando a realizzare un'ugua
glIanza dI regIme e di lucri nella dote e nella donazione nuziale. Leone 

: ~ l) Dello SCHERILLO, Studi sulla donazione nuziale, in Riv. di storia del diritto 
~t~lwno, .19~9-19~O .. Qui puoi vedere citata tutta la letteratura precedente in tema 
dI donazIOnI nU~lah. V. anch~ G. LONGO, in Arch. giur., 1934, per un'indagine di 
c~r~t~ere. esse~Zlalmente termmologico. Da ultimo, V. VOLTERRA, Diritto romano e 
d~ntt~ onental~, p. 119 sS. (con amplissima l,etteratura e rilievi oomparatisti). 

lO - LONGa. 
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afferma che dote e donazione nuziale debbono essere rette dalle stesse regole 
fondamentali, nell'interesse rispettivo del marito e della moglie. 

L'antica fisionomia caratteristica dell'istituto è definitivamente lesa 
dall'imperatore Giustino, il quale stabili che la donazione nuziale potesse 
anche accrescersi durante il matrimonio; il divieto delle donazioni tra 
coniugi è dimenticato. Giustiniano fa della donazione ante nuptias una 
donazione propter nuptias, poichè ammette che essa possa anche costituirsi 
dopo l'inizio del matrimonio e - second~ la tendenza della precedente 
legislazione - ordina che siavi uguaglianza di lucri tra moglie e marito, 
in relazione alla dote e alla donazione nuziale, equamente st~bilendo, al 
tempo stesso, che dote e donazione nuziale abbiano, per la loro validità, 
un identico ammontare; considerando sfavorevolmente le seconde nozze, 
limita in questo caso il diritto della donna ad una quota uguale a quella 

di ciascun figlio. 
È stato infine esattamente osservato che la donazione nuziale si riduce 

a una promessa del suo conferimento, perchè - durante il matrimonio -
essa resta presso il marito, il quale ha obbligo di lasciarla alla moglie 
alla sua morte; la moglie è garantita da ipoteca ed ha azione per rivendicare 
i beni, che fanno parte della donazione nuziale; di fronte ai terzi illegittimi 

detentori. 
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§ 29. :- Cause di scioglimento di matrimonio. 

TI matrimonio si scioglie: per morte; per divorzio; per volontà del 
paterfamiUas; per sopravvenuto impedimento o sopravvenuta incapacità. 

La volontà dei coniugi potè sempre porre fine al matrimonio dato che 
"questo, nel concetto romano, si basa appunto su quella volontà continuativa 
(affectio maritalis): questa venendo meno, sarebbe stato inammissibile, 
nell'ordine di idee romane, l'esistenza di divieti o di limitazioni ai divorzi. 
Anche le stesse nozze confarreate potevano essere sciolte per diffarreatio; 
il matrimonio accompagnato da coemptio si scioglieva previa emancipatio. 
È anzi attestato che, per costringere il marito allo scioglimento del matri
monio, le donne gli inviavano il ripudio e, bi seguito a ciò, il marito le 
emancipa va " (1). 

N on erano stabilite forme essenziali per la validità di un divorzio. N ume
rosi testi anche extragiuridici, ci parlano dell'esistenza del costume sociale 
di pronuncia di determinate formule, del co~pimento di determinati atti (2). 
Quando, invece di divorzio per mutuo consenso, si trattava di repudium, 
cioè di denuncia da parte di uno solo degli sposi, era uso l'invio di un nuncio 
(nuncium remittere). I giuristi mettono però in rilievo che l'intenzione di 
porre fine al matrimonio deve risultare come chiara espressione di una 
seria e duratura volontà contraria a quella che dà vita al matrimonio. 

Verum divorti~tm è quello in cui una volontà effettiva di far cessare il 
matrimonio viene manifestata (3). 

Un tempo si affermava che la legislazione augustea aveva stabilito forme 
per la validità del divorzio. Ma la critica romanistica più recente (Levy, 
Bonfante, Carlo Longo) ha dimostrato che l'esigenza di determinate forme, 
in difetto delle quali il matrimonio resterebbe in piedi, sancendosi la nullità 
del divorzio, non è "principio da attribuirsi alla legislazione augustea. I testi, 
che sembrano affermare il contrario, sono interpolati e quindi rispecchiano 
lo stato del diritto giustinianeo e le idee dei compilatori. 

Probabilmente la lex Iulia stabilì che il ripudio dovesse essere notificato 
alla presenza di sette testimoni, comminando la perdita del connubium per 
il coniuge che trascurasse l'osservanza di tali forme e impedendogli così 

(1) Sulla dissoluzione del matrimonio confarreato o accompagnato da coemptio, 
ottima è l'esposizione del LAURIA (op. cit., p. 54 ss.) che, in breve, riassume tutto 
lo stato della questione. 

(2) I foras, baete foras; rottura delle tabulae nuptiales; abbandono dalla casa. 
(3) Per i testi, v. G. LONGO, Studi Riccobono, voI. III. 
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nuove nozze. In ultima analisi, quindi, è da ritenere che l'inosservanza delle 
forme rende nullo il divorzio solamente nel diritto giustinianeo. 

Prima di Giustiniano, il divorzio attraversa una storia che assume un 
aspetto speciale presso gli imperatori cristiani, che concepiscono l'applica
zione di pene per il divorzio, trattando con maggiore asprezza il ripudio 
nei confronti del divorzio per mutuo consenso e nettamente da esso distin
guendolo. Tale distinzione è visibilissima in epoca teodosiana. 

Giustiniano creò un sistema in cui si distinguono quattro tipi di divorzio: 
1 ° Divorzio communi consensu. È lecito fino alla N ov. 117 che lo punì 

con la clausura in convento. I beni vanno ai figli o, dove non ve ne siano, 
al fisco. Unica eccezione si fa per l'elezione di voto di castità. 

2° Divorzio bona gratia. È lecito perchè dipende da cause considerate 
incolpevoli (impo~enza; prigionia di guerra; elezione di vita claustrale). 

3° Divorzio iusta causa: è determinato da colpa di un coniuge che è 
colpito da pene. 

, 4° Ogni altra forma di divorzio è chiamata illecita ~d è punita. 
TI matrimonio può essere sciolto per volontà del paterfamilias. 
Nelle origini la volontà del pater di rompere il matrimonio dei soggetti 

a potestà non ebbe alcuna limitazione. Per quanto riguarda la filiafamilias 
non emancipata nè in manu mariti, il padre poteva certamente, a suo com
pleto arbitrio, toglierla dalla casa maritale; il che faceva cessare uno dei 
requisiti su cui il matrimonio romano si fonda, la convivenza. È perciò, 
che in questa ipotesi di scioglimento del matrimonio, non si può guardare 
alla volontà degli sposi: infatti l'affectio maritalis poteva benissimo perdu
rare ed il matrimonio rompersi per la brusca interruzione del requisito della 
convivenza. 

Le fonti ci conservano però attestazioni in base alle quali deve desu
mersi che in seguito intervennero delle limitazioni a questo potere dispotico. 
Specialmente probante è un Frammento Vaticano [116] il quale, sebbene 
lacunoso, assicura, nella parte leggibile, che se la figlia non ha volontà di 

' porre :6.D.e al matrimonio, pur avendo il padre mandato il ripudio, non può 
esservi costretta con la forza. Meno chiaro è invece un altro testo di Paolo 
che cosi si esprime: P. S. II, 19, 2: « Eorum qui in potestate patris sunt 
sine voluntate eius matrimonia iure non contrahuntur, sed contracta non 
solvuntur» (1). 

(l) .A parte le sostanziali manchevolezze, la stessa forma in cui le parole del 
primo periodo sono scritte, dà al discorso un'andatura bizzarra e sembra quasi che 
esse siano messe lì a fascio, senza un controllo di logica. Mancanza di logica- che non 
può attrihl,lirsi nemmeno ad un interpolatore. 

Il testo presenta piuttosto tracce evidenti dell'opera disadatta di chi lo trascrisse 
e ch~, certamente, vi omise delle parole: così come è, non significa nulla di preciso 
e di corretto, e appunto perciò non sembra possa deporre a favore di alcuna tesi. 
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Intervennero dunque certamente gli imperatori a limitare le espressioni 
del dispotismo paterno; si trattò praticamente della concessione di excep
tiones che - sulla base della equità - repressero gli abusi, quando si fosse 
trattato di matrimonii che non vi sarebbe stato un plausibile motivo di 
sciogliere. 

L'esclusione dell'arbitro paterno non va però concepita in modo assoluto, 
ma soltanto nel senso che furono concessi interventi di natura amministra
tiva - cioè degli interdetti - per temperare gli abusi di un diritto che 
non veniva - in linea di principio - negato. In questi, come in altri casi, 
fu il Pretore lo strumento che realizzò il progresso giuridico; egli attuò, 
così, riforme volute dalla politica imperiale. Nel diritto giustinianeo, queste 
limitazioni non sono più intese nel loro preciso - e originario - valore; 
si afferma ,che il pater deve - perchè tale è il volere della legge - agire 
blandamente, umanamente, nell' esercizio del suo potere paterno: ciò si accorda 
con la trasformazione generale della patria potestas - potere etico e corret
tivo di natura domestica n'ella compilazione e nel suo spirito legislativo; 
non più quindi un potere con contenuto e' finalità proprii ad un ente che 
ebbe, nelle origini e conservò in epoca storica, in aspetti molteplici della 
sua struttura e del suo funzionamento, scopi politici. 

Potrebbe sembrare frutto di un'affrettata abbreviatura, ma è piuttosto da credere ad 
'una manchevolezza del manoscritto per colpa dei copisti, perchè, per abbreviato che 
lo si voglia considerare, non si può ammettere che, coscientemente e deliberatamente, 
si sia fatto dire a Paolo (senza accorgersi dell'illogicità patente) che i matrimoni 
delle persone soggette a potestà non si sciolgono, nonostante la mancanza del con
senso paterno quando furono contratti, cioè senza quel consenso che è una delle 
condizioni per la loro esistenza giuridica e senza il quale - pertanto - non potevano 
venire in essere. 
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§ 30. Spollsali (1). 

Questo istituto ha una storia interessante p erchè , passando dalla sua 
più arcaica fase, attraverso il diritto classico, al diritto giustinianeo, esso 
presenta un ricorso storico: molti caratteri, infatti, che sono in esso rile
vabili nell'età più risalente, riassommano - sebbene con un ben diverso 
fondamento e per motivi di natura del tutto diversa - nel diritto della 
compilazione. 

Gli sponsali, nell'antico diritto e nelle consuetudini sociali e ' giuridiche 
dell'àntico Lazio, costituiscono una convenzione che impegna i futuri sposi 
alla conclusione delle nozze. Il nome deriva appunto dalla originaria forma 
verbale della sponsio. L'inadempiente poteva essere costretto, con l'actio 
ex sponsu, al pagamento di una somma di danaro. 

Il valore giuridico dell'impegno si è disperso nell'età classica; tratta si 
di un vincolo essenzialmente morale e sociale. Si dice che è priva di effetto 
qualunque convenzione che obblighi al pagamento, come penale, di una 
somma di danaro, per risarcimento della mancanza all'impegno assunto. 

, Diverso è l'atteggiamento del diritto post-classico e giustinianeo. Fidan
zamento e matrimonio vengono riarncinati e la posizione d~i fidanz~ti e 
dei coniugi è equiparata sotto molti aspetti. È, verosimilmente, un nuovo 
tipo di sponsali che sorge; gli sponsali cristiani, che si pongono accanto 
agli sponsali pagani, considera ti dai giuristi classici. 

Le prove testuali di questo orientamento, visibile nella Òompilazione, 
sono state messe in luce ed illustrate (2). Ne indichiamo le più rilevanti. 
Dig. 38, lO, 8 direbbe che anche pei rapporti nascenti dagli sponsall si usa 
la stessa terminologia usata per i rapporti derivanti da matrimonio, ma 
il testo non può alludere, se è puro, che ad un uso sociale (3); si afferme
rebbe che gli sponsali dispensano dalle pene del celibato stabilite dalla Lex 
Iulia et Papia Poppaea: ma la base testuale è vacillante ed in ogni caso, 
nel diritto successivo all'epoca della legislazione di Àugusto, non si trova 
menzione di questa norma; non è classica la determinazione di un'età 
minima per la validità degli sponsali (Dig. 23, 1, 17 è, quasi interamente, 
fattura dei compilatori) (4); è interpolata l'estensione al fidanzato del divieto 

(l) Per tutti, VOLTERRA, in Bull. ist. dir. rom., 1932, p. 87 ss. 
(2) VOLTERRA, op. cito 
(3) VOLTERRA, op. cit., p. 95. 
(4) VOLTERRA, op. cit., p. 101 sS. 
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di alienazione del fondo dotale stabilito per il marito (1); l'adulterio della 
donna è equiparato all'infedeltà della fidanzata (2 ). Impedimenti stabiliti 
per il matrimonio vengono estesi al fidanzamento (Dig. 23, l; 15; Dig. 23, 
2, 60, 5; Dig. 24, l, 32, §§ 27-28) (3). 

§ 31. - Il concubinato (4). 

Il concubinato può essere definito come l'unÌone stabile dell'uomo con 
la donna senza honor rnatrimonii e senza affectio maritalis (5). 

La legislazione augustea, vietando, in casi numerosi e tra più categorie 
di persone, la possibilità di contrarre valido matrimonio, fu certamente di 
incentivo al diffondersi di queste unioni che divennero delle unioni.in cui 
mancava solo l'affectio m~ritalis; diffusissimo è il concubinato delle liberte 
con i loro patroni: si tratta di unioni di fatto che nascevano tutte le volte 
che non erano sussistenti i requisiti necessari alla costituzione delle iustae 
nuptiae. 

Vietato certamente in epoca classica è di vivere in concubinato con 
donna ingenua e onesta; chi lo facesse, incorreva nella pena dello stuprum; 
vietata era anche qualunque altra forma di unione a meno che non si fosse 
trattato di donna che corpore quaestum fecerit. Se la donna è di posizione 
sociale onorata, l'unione si deve interpretare come matrimonio. 

N el basso Impero, il concubinato è guardato sfavorevolmente dagli 
imperatori cristiani e questo sfavore si traduce in una legislazione ostile: 
Costantino vieta qualunque lascitò alla concubina o ai figli naturali; suc-

(l) VOLTERRA, op. cit., p. 113 sS. 
(2-3) VOLTERRA, op. cit., p. 152 ss. Non consento coniI VOLTERRA (perchè, special

mente, non consento nelle sue premesse) per quanto egli scrive circa la preoccupazione 
.compilatoria di mettere in evidenza, in Dig. 24, l, 32, 27, l'elemento subiettivo 
per l'esistenza del matrimonio. E non mi pare quindi, nè necessaria nè autorizzata 
(se non dal credere che i compilatori abbiano quella preoccupazione) la restituzione 
dal VOLTERRA proposta; e cioè, invece di « iam uxorem esse putet qui duxit », l'altra 
frase « in domo locò nuptae esse coeperit ». E non credo nemmeno che si debba 
togliere il quasi innanzi a mariti, nell'altra frase « in domum quasi mariti... sit 
deducta ». Per eliminare il quasi o ricostruire la frase (forse un po' strana) è neces
saria un'indagine ulteriore. È poi esatto il richiamo di Dig. 39, 5, 31 (Fr. Vat. 253 b); 
ma il VOLTERRA qui si affida alla tesi dell'ALBERTARIO per espungere « etaffectio »: 
la tesi non è esente da critiche, per quanto geniale essa sia. Riserviamo altre osser
vazioni in argomento ad uno studio speciale suJl'at.lectio maritalis. 

(4) COSTA, in Bull. ist. dir. rom., 1898, p. 233 SS.; CASTELLI, in Scritti giuridici, 
I, p. 43 SS.; BONFANTE, Corso, I, p. 231 ss.; MONIER, Manuel, I, p. 366 SS.; ALBER
TARIO, Studi, I, p. 200 sS. 

(5) Nega il valore del requisito dell'at.lectio maritalisl'ALBERTARIO (op. cit., p. 200ss.), 
ma - a nostro avviso - ciò è contrario allo spirito dei testi. Le innovazioni avve
nute nell'epoca del basso impero del regime del concubinato '- su cui l'Albertario 
jnsiste - non suffragano la sua tesi. 
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cessivamente fu permesso di lasciare solo un dodicesimo dei beni o un ven
tiquattresimo se si trattasse della concubina sola; mancando figli legittimi, 
la disponibilità è estesa ad un quarto dei beni ed infine - nel diritto della 
compilazione - alla metà dei beni. Nel diritto delle Novelle, ai figli naturali 
è riconosciuto un diritto agli alimenti anche se esistano parenti legittimi 
e si accorda loro la successione legittima - se manchino figli legittimi -'
nej limiti di un dodicesimo del patrimonio. 

Come è evidente e come è stato egregiamente rilevato, con queste dispo
sizioni legislative, il concubinato, da semplice istituzione di natura sociale, 
si è avviato a divenire un rapporto giuridico; quindi, gli imperatori cristiani, 
avversando il concubinato, sono in ultima analisi pervenuti a riconoscere 
ad esso effetti che in epoca pagana non aveva mai raggiunto (1-2). 

(l) Dei testi sono interpolati per adeguarli alle nuove concezioni. Caratteristiche 
sono le alterazioni eseguite in Dig. 48, 5, 35 pr.; in Dig. 25, 7, 3 pro Nel primo si 
viene a far dire al giurista che è lecito tenere come concubina anche una donna di 
nascita ingenua; nel secondo si afferma che si può tenere in concubinato anche una 
donna onesta purchè se ne faccia dichiarazione pubblica. 

Il concubinato costruito come rapporto giuridico si avvicina quindi in epoca 
post-classica e giustinianea al matrimonio; ma, così nel diritto classico come nel 
diritto giustinianeo, permane il requisito discretivo dell'affectio maritalis; che questo 

. requisito abbia tale valore solamente nel diritto della compilazione, come conse
guenza dell'avvicinamento del matrimonio al concubinato, sostiene l'ALBERTARIO 
sta il fatto, ma nulla impone di credere alla conseguenza: cioè, nessuno nega là alte
razioni avvenute nel senso di riconoscere l'ammissibilità del concubinato più larga
mente dell'età classica ma ciò non significa che, nel diritto giustinianeo, per l'avvi
cinamento dei due rapporti, siasi per la prima volta dato valore decisivo - quasi 
per necessità -all'affectio maritalis. 

(2) Il concubinato è diffuso anche in ambienti sociali elevati e genera rapporti 
duraturi di cui fanno fede le iscrizioni sepolcrali che menzionano l'affetto dell'uomo 
e della donna vicendevolmente e verso i loro figli. Ciò rilevando, ad alcuni sembra 
eccessivo (cfr. COSTA, Storia, p. 56, n. 2) l'opinione del CASTELLI che considera, in 
epoca classica, la classe delle concubine limitata alle serve, alle liberte, alle donne 
obscuro loco natae. Vedi CASTELLI, op. cit.; la tesi di quest'ultimo è però oggi la più 
diffusa; ed è accettata anche dal BONFANTE. 

È certo, in ogni caso, che nel diritto giustinianeo sono caduti i divieti esistentf 
in epoca classica circa le categorie di donne che era illecito te~ere quali concubine. 
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§ 32. - Tutela e cura. 

Tutela e Cura sono istituti che si rivolgono alla protezione di persone 
ritenute bisognose di aiuto, per motivi il cui apprezzamento è varjato nel 
corso della storia giuridica romana, dando mutevole struttura e funzione 
a questi istituti. 

La protezione organizzata e realizzata dalla tutela e dalla cura non 
deve essere intesa nel senso di una protezione etica ed educativa ; massime 
nel puro e originario concetto romano, la destinazione essenziale della tutela 
e della cura è quella di integrare la deficiente capacità di agire di persone, che 
versano in condizioni speciali per età, per sesso o per condizioni mentali, per 
il compimento di atti giuridici. Il concetto ora tratteggiato può valere a 
definire tutela e cura nel diritto romano classico e nel diritto romano giusti
nianeo; per quanto, invece, riguarda il diritto più arcaico, non è improba
bile la congettura che tutela ed eredità fossero connesse intimamente: tutore 
ed erede dovevano disporsi al tempo stesso nel testamento (Dig. 26,2,1 pr.: 
« Paterfamilias uti legassit super pecunia tutelave suae rei ita ius esto») (1)_ 
Nel diritto più evoluto, questa connessione non è più rilevabile ed è svanita 
nel diritto della compilazione. A ritenere l'originaria concezione induce 
anche la constatazione che la tutela, secondo testimonianze a noi giunte, 
si concepì primitivamente come un diritto (vis ac potestas) più che come 
un mezzo protettivo nell'interesse dell'impubere. 

Tutela degli impuberi. 

N el diritto romano, la tutela è costituita sugli impuberi; essa può 
definirsi « l'obbligo di amministrare il patrimonio dell'impubere ed integrare 
il volere nei negozii giuridici col proprio intervento all'atto» (2). 

Il tutore ha dunque due funzioni, quello di gerire gli affari del pupillo 
(negotiorum . gestio) e quella di interporre la sua autorità. 

La tutela è di tre tipi: testamentaria, legittima, di nomina magistratuale; 
la tutela testamentaria è preferita alla legittima, cui si procede soltanto 
quando manchi la designazione del tutore testamentario; la tutela di nomina 
magistrale, poi, è sorta soltanto per rimediare alla deficienza di tutori testa-

(l) Accettiamo, così scrivendo, quanto sostenne il BONFANTE, Corso, I, p. 405 ss., 
e quanto dimostrò il SOLAZZI, Scritti Arnò, p. 46 sS. 

(2) BONFANTE, Istituzioni, p. 222; sul tema, V. principalmente SOLAZZI, Istituti 
tutelari, Napoli, 1929. 
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mentari e legittimi. La tutela testamentaria viene disposta dal titolare 
della patria potestà, ma sembra che già nel diritto classico essa potesse 
anche essere deferita dalla madre, dai prossimi congiunti, dal patrono e 
anche da un estraneo, richiedendo si però la conferma del magistrato, previa 
inchiesta ed a condizione che l'impubere fosse istituito erede. Nel diritto 
giustinianeo, è ammesso anche il padre naturale a deferire la tutela con 
conferma del magistrato con inchiesta, se il padre faccia un lascito, e senza 
inchiesta in caso contrario (1). 

La tutela legittima spettò nel diritto classico agli agnati; Giustiniano 
ammise anche i cognati al suo esercizio; sono tutori legittimi il patrono, i figli 
del patrono ed il paterfamilias che abbia emancipato un impubere. 

La tutela dativa (cosI chiamata dai giustinianei) è quella introdotta 
dalla lex AtUia ed estesa alle province dalla lex I ulia 'et Titia e che consiste 
nella nomina pubblica del tutore da parte di magistrati, la cui competenza 
variò nelle diverse epoche; nel diritto giustinianeo, la nomina è fatta dal 
prefetto delle città, dai magistrati locali ed anche dal Vescovo. 

N el diritto classico, si dicevano tutori fiduciari coloro che avevano coope
rato alla emancipazione,'quando essi compivano l'ultima manomissione. 

La tutela testamentaria fu, da principio, volontaria, mentre, in epoca 
imperiale, divenne obbligatoria; la tutela deferita dal magistrato fu sempre 

obbligatoria. 
Vi sono categorie di persone considerate incapaci di gerire la tutela o 

che possono chiedere di esserne esonerate. Nel corso della storia, queste 
categorie di incapaci. e di esonerati si vennero di mano in mano ampliando. 
Incapaci di gerire la tutela sono i pazzi, i muti, i ciechi, i soldati in servizio 
attivo, i minori di venticinque anni e, nel dirittò delle Novelle, anche i 
debitori ed i creditori del pupillo, i monaci ed i Vescovi. 

Le ragioni di dispensa, che debbono essere proposte, nel diritto giusti
nianeo, dal giorno in cui si è a conoscenza della nomina, sono di tipo diverso: 
sono excusati i poveri, coloro che sono già onerati da altre tutele o da figli, 
ovvero che ' coprano cariche elevate. Sono esonerate alcune classi sociali 
per loro privilegio. 

La tutela termina quando l'impubere raggiunge l'età pubere, o' quando 
muoia o sia colpito da , capitis deminutio. 

Il tutore, ha due funzioni, la negotiorum gestio e l'auctoritatis inter-

positio. 
Per bene comprendere l'essenza di queste funzioni, occorre tenere pre

sente che il tutore romano non ha il còmpito di educare e allevare il pupillo, 
perchè vi provvedono o la madre o altri sotto la vigilanza del magistrato; 

(l) CosÌ il BONFANTE, Corso, p. 417, n. l, in opposizione al MANCALEONI ed al 
SOLAZZI, che però avanza rilievi che non ci sembrano del tutto confutati dal BONFANTE. 
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l'opera del tutore è quindi rivolta alla integrazione della deficiente capacità 
di agire del pupillo. L'auctoritas tutoria, coerentemente al significato della 
parola (augere), sta a integrare la volontà del pupillo cooperando con esso; 
non deve quindi intendersi come un'autorizzazione o come una rappresen
tanza. Naturalmente, il pupillo deve avere superata l'infanzia; quando 
egli abbia raggiunto questa età, compie validamente gli atti che non impor
tano una sua obbligazione, migliorando la sua situazione, anche senza inter
vento del tutore; occorre altrimenti questo intervento. È perciò che il 
pupillo, dal lato passivo, non è mai tenuto; Antonino Pio però ammise che 
.egli potesse essere considerato responsabile nei limiti dell'arricchimento. 
Questa concezione è classica (1); i compilatori l'hanno forse estesa in alcune 
applicazioni, assecondando una loro generale tendenza legislativa diretta a 
colpire l'arricchimento e a rendere responsabili nei limiti in cui esso accresca 
il patrimonio di un determinato soggetto. Oon l'auctoritas, il pupillo può 
invece compiere qualunque atto o negozio. La prestazione dell'auctoritas, 
che deve essere concomitante all'atto e non sottoposta ad alcuna modalità 
accessoria, costituisce l'elemento essenziale dell'atto stesso, tanto che il 
pupillo si considera consenziente anche se tace; nel caso di atti che inte
ressino lo stesso tutore, l'auctoritas è prestata da un tutore collega o da 
un collega speciale. Se il negozio da compiere è tra assenti, nel diritto giusti
nianeo, si stabilisce che debba prestarsi l'auctoritas per scritto; nel diritto 
classico era sufficiente che il tutore assistesse alla proposta. 

Sembra che in alcuni casi il diritto giustinianeo abbia trattato con 
maggiore larghezza l'ipotesi dell'atto compiuto dall'infante, perchè vi sono 
testi, di derivazione compilatoria, che riconoscono conseguenze giuridiche 
all'atto dell'infante assistito dall'auctoritas tutoria. Il punto di vista giusti
nianeo è la ricerca dell'intenzione dell'atto; se questa intenzione c'è - o 
può presumersi - vi si annettono conseguenze giuridicamente rilevanti. 

L'altra funzione tutoria, la gestione degli affari pupillar.i, può, nel diritto 
giustinianeo (ed è frutto di una lunga evoluzione e di una serie di trasfor
mazioni) considerarsi come rappresentativa del pupillo. Non era così nel 
diritto romano classico, perchè il tutore compie i negozii in nome proprio e 
non come rappresentante del pupillo; conseguenza di questa configurazione 
dell'istituto è che il tutore è tenuto a trasferire al pupillo gli effetti dei 
negozii compiuti e che, nei casi in cui tali effetti debbano necessariamente 
prodursi in testa al pupillo, si usa l'espediente di fare compiere l'atto da 
un servo del pupillo; l'acquisto si verifica, così, necessariamente, in testa 
all'incapace. La rappresentanza tutoria fu riconosciuta in materia proces
suale ed è dal Pretore ammessa nella bonorum possessio,' ma questa ammis-

(l) Lo nega l'ALBERTARIO, in Rend. 1st. Lomb., 1913; ma v. SOLAZZI, in Atti 
Accademia di Napoli, voI. LVII, p . 19, n. 6, dell'estratto. 
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sione pretoria si accorda con lo spirito progressivo degli istituti di diritto 
onorario. La gestione amministrativa del tutore ha - come principio -
latitudine molto ampia perchè l'administ'ratio romana si concepisce come 
gestione dominicale; i limiti che ad essa si impongono sono, così rispetto 
al tutore come a qualunque altro amministratore, estranei alla concezione 
romana originaria. 

Intervenne in seguito, una serie di limitazioni positive alle facoltà del 
tutore; di esse, la più celebre è costituita da un Senatoconsulto emanato 
sotto gli imperatori Severo e Caracalla (Oratio Severi) che vietò ai tutori di 
alienare fondi rustici o urbani del pupillo, se ciò non fosse stato disposto 
nel testamento paterno. L'alienazione (cui ' la giurisprudenza parificò la costi
tuzione di pesi reali), se compiuta contro il divieto, è' nulla (1). L'autoriz
zazione è concessa, previa inchiesta, del magistrato. 

La legislazione post-classica moltiplicò i divieti o li concepì in modo 
più rigoroso; nel diritto giustinianeo, si impone al tutore una serie di norme 
circa l'impiego dei capitali pupillari e anche per l'esazione di crediti e l'ac
cettazione di pagamenti; quanto alle alienazioni compiute contro l'oratio Severi, 
il pupillo può rivendicare gli 'oggetti alienati, a meno che abbia ratificato 
l'acquisto dopo il raggiungimento dell'età maggiore. Nel diritto giustinianeo, 
dopo cinque anni, 'non si può più esercitare la rivendica; termine portato a 
dieci anni in caso di atti a titolo gratuito (2). 

Aspetto caratteristico che l'istituto della tutela assume nel diritto giusti
nianeo, è nelle limitazioni gravissime imposte alle facoltà tutorie: qua
lunque atto di gestione (3) dei beni pupillari deve essere autorizzato dal magi
strato, sia che esso importi acquisto di diritti come disposizione di essi; il 
principio romano originario, che il tutore è loco domini è nettamente superato. 

Un argomento importante - e nel quale si palesa il carattere progressi
vamente assunto dall'istituto della tutela nel corso della sua storia - è 
quello dei rapporti tra tutore e pupillo: vengono in esame qui i differenti 
mezzi giuridici che il pupillo ha a sua disposizione nei confronti del tutore 
e, reciprocamente, quest'ultimo verso il primo e si determina la misura 
della responsabilità che, per le sue funzioni, incombe al tutore. L'argomento, 
sia che lo si consideri dal punto di vista dommatico sia da quello storico, 
è dei meno semplici, anche se trattato elementarmente. 

(1) In epoca imperiale, il tutore deve prestare garanzia 1'em pupilli salvam fore, 
garanzia che può essere imposta con una pignoTis capio; ne sono esentati (fino al 
diritto giustinianeo) i tutori di nomina magistratuale e i testamentarii. 

(2) Nel diritto della compilazione, così il primo acquirente ~ome i terzi cui le 
cose pervengono, non possono prescrivere a loro favore in forza della massima 
«( contra non valentem agere non currit praescriptio» (Cod. 7, 35, 3; 2, 40, 5, 1). 
Cfr. BONFANTE, Gorso, I, p. 444, n. l. 

(3) Pei dettagli, BONFANTE, Gorso, I, p. 444-445. 
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Le fonti menzionano i seguenti rimedii giuridici esperibili per il rego
lamento dei rapporti tra tutore e pupillo e per sanzionare la responsabilità 
del primo nei confronti del secondo. 

N ella loro successione storica, i rimedii sono i seguenti: 1'accusatio suspecti 
tutoris, l'actio rationibus distrahendis, l'actio tutelae. 

Nella sua originaria struttura, l'accusatio suspecti tutoris presenta un 
carattere penale; è azione popolare, esperibile, cioè, da chiunque (tranne 
dallo stesso impubere) allo scopo di rimuovere dall'esercizio della tutela 
quel tutore che siasi reso colpevole di fraudolenta et callida conversatio, cioè 
di malversazioni e di frodi, in rebus pupillaribus. La condanna genera infamia. 
La semplice inettitudine o negligenza può, anche, condurre alla rimozione; 
questa postulatio non genera infamia del tutore. 

L'actio rationibus distrahendis colpisce le sottrazioni del tutore nel 
doppio del valore delle cose sottratte, concorrendo con l'actio furti e con la 
condictio furtiva. È anch'essa azione penale. 

Le due azioni (1), in questa loro fisionomia classica, avevano caratte
ristiche specifiche, che, nel diritto giustinianeo, perdono la loro essenza 
o si modificano. La prima azione è esperibile solamente contro il tutore testa
mentario: se rimosso, a lui si sostituisce un tutore di nomina magistratuale 
(Gai, I, 182); la seconda (2) contro il tutore legittimo, che è prohibitus di 
gerere; nel diritto giustinianeo, l'accusatio, che genera infamia, è fusa (3) 
con la postulatio semplice; può dirigersi contro qualunque tutore che può 
essere rimosso e sostituito da un tutore dativo; l'azione rationibus distrahendis 
diviene, come si è esattamente avvertito (4), un'azione di rendiconto, che 
compete alla fine della tutela. Anche quest'azione,' nel diritto nuovo, si 
dà, come i testi relativi dimostrano, così contro il tutore testamentario 
come contro quello legittimo. Il carattere penale classico si oblitera, il che 
appare evidente nelle alterazioni che i giustinianei hanno apportato ai testi 
inseriti nel Corpus Iuris (5). 

(1) SOLAZZI, 1Jtlin01'e età, p. 259 ss.; ID., Istituti tutelari, p. 207 ss.; TAuBENSCHLAG, 
Vormundschajt. St~tdien, p. 27 ss.; LAPRAT, Le «( crimen suspecti tutoris» 1926 (su 
cui KADEN, in Zeit. Sav. Stijt., n. 48, p. 699 ss.); BONFANTE, Gorso, I, p. 450 ss. 

(2) BONFANTE, op. cit., p. 454. • 
(3) SOLAZZI, Minore età, p. 259 ss.; in Bull. 1st. dir. rom., 1916. 
(4) BONFANTE, op. cit., p. 454; SOLAZZI, in Rend. 1st. Lomb., 1917, p. 178 ss. 
(5) Avendo perduto la sua struttura classica e obbedendo alla dottrina giusti-

nianea del concorso delle azioni, si afferma, in testi alterati, che l'azione rCbtionibus 
distrahendis si consuma allorchè con una delle due azioni, reipersecutoria o mista, 
siasi ottenuto il risarcimento nella misura massima possibile (v. Dig. 27, 3, 2, l). 
Secondo i compilatori, nell'obbligo di pagare il duplum è compreso, insieme alla 
pena, il risarcimento del danno. Per tutti, v. LEVY, Aktionenlconkurrenz, I, p. 144; 
BONFANTE, Gorso, I, p. 453. ' 

Si tenga poi presente che soltanto nel diritto giustinianeo l'actio rationibus , distra
hendis diviene un rimedio giuridico esperibile dopo la cessazione della tutela; nel 
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L"actio tutelae chiama il tutore a rispondere della sua gestione: questo 
è il suo scopo specifico, analogamente all' actio negotiorum gestorum e all' actio 
mandati (1), e, pertanto, essa si esperisce al termine della tutela. Il gerere r 

fondamento dell'azione, è inteso con larga interpretazione: basta un solo 
atto, anche minimo, di gestione, per rendere esperibile il rimedio. Da Marco 
Aurelio fu posta la norma che anche il tutore cessans, cioè non gerente~ 
rispondesse di fronte all'actio tutelae qualora non avesse fatto valere, entro 
cinquanta giorni, motivi legali di dispensa (2). 

Quanto alla misura della responsabilità del ~utore - base dell' act'io 
tutelae - possiamo dire essere, nel diritto giustinianeo, estesa fino alla colpa 
lieve, ma con la mitigazione della culpa in concreto: si dice, cioè, che il 
tutore deve usare la diligenza quam suis rebus adhibet. Gli eredi rispon
dono solamente per le conseguenze del dolo del tutore (3). 

Più delicato è stabilire il concetto classico di responsabilità tutoria e i 
suoi limiti (4). Noi crediamo che, basandosi sul concetto della bona fides 
e degli obblighi che a questa ineriscono (5), la giurisprudenza romana potè 
precocemente delineare la responsabilità tutoria in modo ampio, non limi
tata cioè alla responsabilità per dolo, ma estesa anche a quella che sca
turisce dalla inosservanza di doveri proprii alla gestio, e accanto gli atti 
positivi riconoscere il fondamento dell'azione anche nelle omissioni: tutto 
si adegua alla nozione dell'officittm tutoris. In testi derivanti da Papiniano, 
questa concezione appare manifestamente affermata. 

Dalla responsabilità per colpa, ammessa già dai classici, si è preso le 
mosse dai giustinianei per affermare il principio della responsabilità per 
culpa i'n concreto: questa, nel sistema giustinianeo, appare una mitigazione 
della responsabilità per colpa, ma spetta al convenuto (cioè al tutore) di 
dimostrarne la sussistenza: ciò porta a concludere, col Bonfante (6), che, sostan
zialmente, la sua posizione si aggrava nei confronti del diritto romano puro. 

Abbiamo già detto che il pupillo, esaurito ogni altro rimedio, può rivol
gersi contro gli stessi magistrati che hanno obbligo di .proporre la nomina 
dei tutori: è un rimedio sussidiario. Nel diritto classico, probabilmente, 
ciò si concretava in un'applicazione, con formula utile, dell'azione tutelare. 

diritto romano puro, l'azione si dirigeva contro il tutore in esercizio allo scopo di 
ritogliergli i conti dell'amministrazione pupillare. Cfr. ARANGIO-RuIZ, Istituzion'i, 
II, p. 254, n. L 

(l) Per tutti, v. SOLAZZI, Istit'l~ti tutelari, p. 243 ss.; BONFANTE, Oorso, I, p. 454 ss. , 
(2) Contro il tutore non gerente, l'azione è però data in via utile. 
(3) In argomento: ROTONDI, Scritti, II, p. 290. 
(4) Vedi BONFANTE, Oorso, cit., p. 457 ss.; LAURIA, Periculum tutoris, in Studi 

Riccobono, III, p. 3 ss.; SOLAZZI, Istituti tutelari, p. 128 ss., e in Studia et documenta 
historiae et iuris, 1938; JORs-KuNKEL, Romisches Recht, pp. 302-303. 

(5) Per la tesi, v. il pregevolissimo studio del Lauria, citato nella nota precedente. 
(6) BONFANTE, Oorso, I, p. 463. . 
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Il pupillo, di fronte agli altri creditori, è privilegiato nell'esercizio delle 
azioni che gli competono (privilegium exigendi). 

Più tutoi'i gerenti la tutela (1) possono - così nel diritto classico come 
in quello giustinianeo - essere convenuti dal pupillo, in quanto la loro 
responsabilità è solidale; ciascuno di essi risponde per l'intero. Se qualche 
tutore è cessante non risponde che in via sussidiaria, cioè dopo tutti gli altri 
obbligati. Questa responsabilità sussidiaria, per maggiore garanzia del 
pupillo, è, nel diritto giustinianeo, accollata anche ai tutori debitamente 
esonerati e ai tutori onorarii. 

Nel diritto giustinianeo, un'actio utilis protutelae (nel diritto classico, 
l'actio negotiorum gestorum) provvede, in forma analoga all'azione tutelae, 
contro chi, non essendo tutore, gerisca, in buona o in mala fede, la tutela 
(protutela) (2). 

A sua volta, il tutore e il protutore, nel diritto romano classico e giusti
nianeo, possono agire contro il pupillo per ottenere il riconoscimento di 
loro ragioni creditorie o la liberazione da obblighi contratti verso terzi 
nell'interesse del pupillo. Nel diritto giustinianeo, rimedio esperibile è indub
biamen te l'actio tutelae contraria (contrarium iudicium tutelae nella prottttela) , 
come attesta la rubrica di Dig. 27, 4. Nel diritto classico, è probabile che 
provvedesse l'actio negotiorum gestorum utilis o il contrarium iudiciurn 
negotiorum gestorum (3). 

Tutela mulieb1"e. 

La tutela perpetua, cui sono sottoposte le donne su'/, '/,uris, è un istituto 
che va lentamente decadendo nel corso della storia giuridica romana, e per 
cui gli stessi giuristi romani non sanno addurre motivi razionali che lo 
giustifichino. Dopo Diocleziano, non se ne ha più menzione. 

La tutela è, nelle sue origini, o testamentaria o legittima, cioè o viene 
nominato un tutore nel testamento dal titolare della potestas, ovvero sono 
tutori gli agnati, i gentili o il manomissore. Anche u,n impubere può essere 
tutore. Più tardi sorge anche la tutela di nomina magistratuale, cui si 
procedette allorquando mancavano tutori testamentarii o legittimi, con 
l'adesione del tutore proposto e su richiesta della donna. 

Il tutore interveniva soltanto nel compimento da parte della donna 
dei negozii più importanti, come le alienazioni di res mancipi, l'erezione 
del testamento, la in iure cessio di usufrutto, le manumissioni solenni. 
L'istituto cominciò a decadere quando fu ammessa la tutela optiva, quando 

(l) Per tutti, v. LEVY, in Zeit. Sav. Stift., 1916, p. 14 ss. 
(2) Cfr. BONFANTE, Oorso, I, p. 466. 

. (3) PARTSCH, Studien zur « negotiorum gestio », p. 47 ss. Diversamente il LENEL, 
Edictum, p. 318. 
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cioè fu riconosciuto alla donna il diritto di scegliersi un tutore, sia generale 
sia più tutori speciali per i singoli negozii. Un altro mezzo venne escogitato 
dai giuristi allo scopo di liberare la donna dalla tutela: essa, senza conclu
dere nessun matrimonio, si assoggettava alla potestà di un terzo nella forma 
della coernptio; il coemptionator era tenuto da patto verso la . donna di 
emanciparla subito dopo. È questa la tutela fiduciaria. 

Augusto, in armonia con la sua politica legislativa favorevole alla pro
creazione della prole, stabili l'esenzione dalla tutela per le donne madri 
di tre figli e per le liberte madri di quattro. Claudio abolì la tutela degli 
agnati. 

Fino · all'epoca di Diocleziano si trova menzione della tutela muliebre, 
ma subito dopo essa sparisce: il codice Teodosiano non ne parla. 

Cura dei pazzi. 

Fin dalle XII Tavole sono sottoposti alla cura degli agnati, e, in difetto, 
dei gentili, i pazzi (furiosi). La cura si sostanzia nell'amministrazione del 
loro patrimonio, ma, in · base alle XII Tavole., il furioso aveva libera facoltà 
di alienare, facoltà che fu ristretta dalla giurisprudenza classica per analogia 
al regime vigente rispetto alle alienazioni compiute d·ai tutori. 

Nel diritto giustinianeo si distingue tra pazzi e dementi, intendendo 
per pazzi quelli agitati, ma suscettibili di lucidi intervalli, per dementi i 
pazzi tranquilli che non possono avere possibilità di lucidi intervalli. La 
guarigione dei pazzi pone fine alla cura e la sospende, nel diritto giustinianeo, 
il lucido intervallo. 

La costituzione della cura ha un regime analogo a quello della tutela: 
anzitutto vige una cùra testamentaria, in seguito, e in difetto di essa, la 
cura legittima, in ultimo, la cura di nomina del magistrato. Nel diritto 
giustinianeo tutti i curatori debbono essere però confermati dal magistrato. 

Cura dei prodighi. 

I prodighi vengono assimilati ai furiosi; il Pretore li interdice con un 
decreto del seguente tenore (Paulus, III, 4 a, 7): « Moribus per praetorem 
bonis interdicitur hoc modo. Quando tibi bona paterna avitaque nequitia 
tua disperdis, liberosque tuos ad egestatem perducis, ob eam rem tibi ea 
re (o aere) commercioque interdico l). 

Da questa formula risulta che il- Pretore interdice generalmente dal 
compimento di qualsiasi atto di alienazione, con riferimento speciale ai 
beni familiari che costituiscono il fondamento del patrimonio nel diritto 
più antico. 
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Anche per quanto riguarda i ·prodighi, si può procedere ad una ~omina 
testamentaria del curatore, con designazione che viene confermata dal 
Pretore. Nel diritto giustinianeo si hanno tre forme di cura: testamentaria, 
legittima e dativa, analogamente a qUànto vige per la cura dei furiosL 

Cura degli impuberi e dei minori. 

Il curator impuberis, nel diritto romano giustinianeo, ha la figura di un 
vero tutore, costituito lo co tutoris ed avente tutte le forme di responsabilità 
di un ~ero tutore; nel diritto classico era invece un mero coadiutore del 
tutore, costituito suo periculo, e che non sostituisce il tutore. 

La cura minorum sorse dopo la lex Plaetoria (o Laetoria), rogata intorno 
flJ 191-192 a. C. Questa lex prese, per la prima volta nella storia giuridica 
romana, in considerazione la situazione fisio-psichica di coloro che, data 
la loro età, pur avendo raggiunto la pubertà, non sono ancora in condi
zione di pieno sviluppo intellettuale. I minores XXV annis (minori mino-. , 
rennI) sono coloro che si giudicano meritevoli di speciale protezione contro 
le circonvenzioni e i raggiri (oircumscriptiones) di cui potevano essere oggetto. 
Soccorrono il minore un iudicium publicum rei privatae e un'azione esperi
bile dallo stesso minore. Questi, oltre l'azione per rescindere l'atto, ha anche 
una eccezione che può opporre a chi chieda l'esecuzione del negozio in cui 
il minore. fu circumscriptus. Il minore, ad opera ·del Pretore, ha anche il 
beneficio di · una restitu,tio in integrum propter aetatem, anche nel caso di 
mero pregiudizio arrecato dal negozio. 

Il curatore del minore non fu peraltro istituito dalla lex Plaetoria· esso , , 
come garanzia morale, interveniva nelle singole circostanze e per singoli 
atti; da Marco A.urelio fu, invece, costituito in modo stabile e in forma 
generale. Permane tuttavia - nel diritto romano puro - il principio che 
la cura è volontaria e che la capacità di amministrare" non è perduta 
dal minore, se egli bene amministra (1-2). 

(l) BONFANTE, Corso, I, p. 496 ss. (con letteratura): noi ne seguiamo, in modo 
completo, le conclusioni, che utilizzano i geniali contributi del SOLAZZI sull 'importante . 
materia. 

(2) Sono interpolati - come hanno dimostrato il SOLAZZI e l'ALBERTARIO "- tutti 
i pa~si ch~ riconos~ono al curatore facoltà di administrare; sono ugualmente intro
~ottI per mterpolazlOne, a proposito del curatore dei minori, istituti e norme che si 
ncollegano al riconoscimento di tale facoltà. Più testi immuni da alterazione dichia
ran? che il minore può liberamente obbligarsi e contrarre negozii; inoltre, la consta
tazlO~e. che la cura è ~olontaria, male si accorderebbe con la figura del curatore che 
ammmIstra, mentre SI accorda con la figura del curatore che interviene come un 
semplice assistente di persona che mantiene integra la capacità di aO'ire. 

N el diritto classico esistono figure speciali di curatori con am~inistrazione: 
curator mulieris (dopo superata l'età pupillare); curatormilitis (BONFANTE, pp. 498-499) . 

Il - LONGO. 



162 II. Diritti di famiglia - Parte Seconda 

Nel diritto giustinianeo, i curatori divengono amministratori stabili e 
obbligatori per tutti i minori, cui sembra permanga un diritto (più formale 
che sostanziale) di proporre la per.sona del curatore. N ella compagine del 
Oorpus Iuris debbono cònsiderarsi', per una retta interpretazione dello 
spirito del legislatore, con:;te meri relitti storici i testi che, sia ammettendo 
una piena capacità di agire dei minori, sia considerando facoltativa la 
nomina del curatore, contraddicono a tale regime. 

Le azioni, che disciplinano i due istituti della tutela e della cura, sono 
ora usate scambievolmente. Il livellamento di cura e tutela è voluto, in 
ogni suo aspetto - anche terminologico - da Giustiniano, il quale ammette 
però che i minori, compiuti i venti anni, se maschi, compiuti i diciotto, se 
femmine, possano chiedere di essere riconosciuti pienamente capaci (venia 

. aetatis). 

III. 

DIRITTI REALI 

§ 33. - Le cose e le distinzioni in ordine alle cose (1). 

I R.omani indicano col nome di res, come oggetto di diritti, quelle cose 
che hanno una esistenza corporale; non dunque le cose non percepibili dai 
nostri sensi e nemmeno; originariamente, i beni immateriali, come ad 
esempio, i beni intellettuali, ovvero le prestazioni che si ottengono pel 
tramite di un'altra persona perchè, in questo caso, si entra nel campo dei 
rapporti obbligatori. E si deve rilevare che, specialmente nel concetto 
originario romano, netta è. la contrapposizione tra diritti reali e diritti di 
obbligazione . 

.Alla mentalità romana, anche giuridica, non rimane però straniera la 
concezione di res incorporalis, e la distinzione tra res corporalis e res incorpo
ralis è di grande rilievo in molti istituti e da molti punti di vista. Nella 
compilazione è poi molto curata l'antitesi corpora-iura, in quanto è base a 
molteplici costruzioni dommatiche. Oiò avremo occasione di rilevare più 
oltre. La distinzione tra cose corporali ed incorporali deve essere tenuta 
specialmente presente in materia di possesso, come vedremo (2). 

Oome in ogni sistema giuridico, esistono anche in diritto romano cate
gorie di cose che vengono sottratte alla possibilità di signoria privata. 
Fondamen tale .è la distinzione tra res in nostro patrimonio e res extra nostrurn 
patrimonium; tra res in commercio, che sono quelle suscettibili di atti di 
disposizione giuridica da parte dei privati ~ che possono far parte della 

(1) Sui concetti generali relativi alla categoria dei diritti reali, v. BONFANTE, 
Corso di diritto romano, voI. II, sez. 2a, p. 3 ss.; G. SEGRÈ, Corso di diritto romano, 
1926-19~7; C. LONGO, Corso di diritto romano, 1937-1938, p. 1 ss. 

Acute osservazioni circa la classificazione gaiana delle res ha da ultimo fatte 
G. G. ARCHI, La s~tmma divisi o rerum in Gaio e in Giustiniano, in Studia et docu
menta historiae et iuris, 1937. Cfr. anche dello stesso autore: L'epitome Gai, M-ilano, 
Fondazione Castelli, 1937, p. 225 ss. . 

(2) Vedremo che si tratta di costruzioni dommatiche nuove sulla cui base il diritto 
giustinianeo ha creato il fonda.mento per estendere la tutela possessoria e per piegare 
molte azioni a ipotesi nuove di esperibilità. 
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sfera patriinoniale individuale e res extra cornrnerciurn, che invece non 
entrano in questa sfera e non possono essere nella signoria di privati. 

La distinzione che Gaio fa (1) nelle Istituzioni è tra res in nostro patri
rnonio e res extra nostrurn patrirnoni~(,rn, passando successiv9Jmente a trattare 
di quella tra res hurnani iuris e divini iuris. /' 

Di queste due categorie dobbiamo ora occuparci. 
Res divini iuris (2), cioè sottratte a signoria privata, sono: 
Le res sacrae: sono quelle consacrate, cioè attribuite agli dèi. Tali 

sono i templi e le aree su ,cui essi sono edificati, le are e tutti i simboli 
della divinità. Oon concezione materialistica, proprietario delle cose sacre 
è considerato lo stesso Dio, cui il tempio è dedicato, e i cui simboli divini 
hanno riferimento. L'incommerciabilità di queste cose permane anche nel 
diritto giustinianeo, sebbene la titolarità di esse venga attribuita ad un 
ente: la Ohiesa cattolica. Nonostante diversi e contraddittori dibattiti sorti 
nella dottrina; noi siamo d'opinione che la situazione esegetica non si presti 
assolutamente a sostenere che i giustinianei abbiano inteso derogare a questa 
incommerciabilità. Il mondo giuridico e sociale giustinianeo intende, s,eb
bene da un punto di vista essenzialmente nuovo, perchè cristiano, che 
tratta si di cose la cui disponibilità deve essere normalmente sottratta ai 
privati (3). I testi sono poi nettamente contrari a ' tale tesi della deroga 

giustinianea. 
Le res religiosae: sono i sepolcri, che, in epoca romana e pagana, 

venivano collocati in fondi privati o in fondi che accoglievano più sepolcri. 
Perchè un luogo divenisse religiosus (4), occorreva che il morto vi fosse sep
pellito a titolo di sepoltura definitiva, o in terreno di proprietà del defunto, 
o col consenso del proprietario del terreno. Nonostante l'incommerciabilità 
assoluta delle res sacrae, data l'utilità patrimoniale che in un sepolcro si 
concreta, i Romani conoscono il ius sepulchri, distinto dal sepolcro e che 
consiste nel diritto di essere sepolto in un determinato sepolcro e di trasmet
tere ad altri questo diritto. A questo proposito, le fonti romane genuine 
osservano una precisa distinzione tra sepulchra farniliaria e sepulchra here-

(l) In argomento, per tutti: ARCHI, op. cito ..' 
(2) Sulle res divini iuris, oltre gli autori già citati, nelle loro trattaZIOnI generalI, 

V. specialmente: BIONDI, La vendita di cose fuori di commercio, in Studi in onore di 
Salvatore Riccobono, voI. IV, dove è richiamata, completa, la letteratura, e sono 
perspicue osservazioni sui concetti romani e pagani. , . 

(3) Cfr. G. LONGO, in Studi in onore di Pietro Bonfante, voI. III, p. 363 ss., e m 
AiJ1Jnali Univo Macerata, 1935. Tratta, da ultimo, dell'argomento, P. VOCI, L'errore 
nel diritto romano, p. 146 ss.: ma egli fraintende assolutamente i dati delle fonti e non 
apprezza i risultati della precedente dottrina. Ma quest'ultimo rilievo può e ~eve 
farsi a tutto il libro del VOCI, il quale sembra disinteressarsi di qualunque costrUZIOne 
proposta prima di lui. 

(4) Il luogo non religioso è detto pur'us. 
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ditaria. Il diritto di essere seppellito in questi ultimi è limitato solamente 
al titolare del sepolcro e ai suoi eredi; nei primi al titolare e ai componenti 
della famiglia, agnatizia. Sembra che questa distinzione sia stata cancellata 
dai giustinianei (1). 

La protezione dei sepolcri appare, in base a numerosi' dati epigrafici, 
affidata a , multe, che probabilmente rappresentano somme destinate in 
origine a sacrifici espiatori. N ella legislazione imperiale si , ebbe un seguito 
di disposizioni penali, che vanno fino alla pena capitale, per chi violasse 
le tombe. Una difèsa specifica è rappresentata dall'actio sepulchri violati 
che spetta al ,titolare del i~~s sepulchri e, in difetto, essendo un'azione popo
lare, a chiunque lo voglia. Action,es in facturn assicurano il libero esercizio 
del ius sepulchri e tutelano le parti contraenti allorquando, per errore o 
per dolo, un luogo religioso sia stato oggetto di negozii giuridici. La turba
tiva o lo spoglio sono tutelate con gli interdetti possessori di cui parleremo. 

Le res sanctae: sono quelle poste sotto la protezione degli dèi. Tali, in 
origine, i confini degli agri limitati e; ancora in epoca storica, le mura di 
Roma e delle città d'Italia. Poste sotto l'ègida degli dèi, rientrano nel 
novero delle cose divini iuris, pur non essendo state consacrate agli dèi. 

Sono res extra cornrnerciurn hurnani iuris: 
Le res publicae populi rornani: sono cose di pertinenza dello Stato, sia 

naturali, sia costruite a cura dello Stato stesso e che, parzialmente, vengono 
destinate all'uso comune di tutti i cittadini. Appartengono a questa cate
goria il mare e il lido del mare (definito, quest'ultimo, come il tratto di 
spiaggia dove giungono i massimi flutti invernali), le strade, i porti, le 
acque pubbliche. Queste sono pubbliche o per caratteri naturali, cioè ad 
esse inerenti (sono pubblici i fiumi perenni), o per il titolo del terreno in cui 
si trovano o su cui trascorrono. Sono private quelle che si trovano su 
terreno privato e pubbliche quelle che, invece, si trovano su terreno pubblico. 

Si dice in un testo (Dig. 1, 8, 8, 1) che l'aria, l'acqua corrente, il mare 
e il lido del mare sono res cornrnunes ornniurn; ma questa affermazione, soli-, 
taria di fronte alla serie di testi che qualificano come pubblici il mare e 
il lido del mare dimostra chiaramente che siamo in presenza di una costru
zione dottrinaria, propria del solo giurista Marciano, dal quale derivano 
le attestazioni. È una categoria pseudo-giuridica che non merita attenzione 
in questa sede, in cui ci occupiamo delle distinzioni delle cose considerate 
nel loro apprezzamento sociale ed economico-giuridico. 

Le res universitatis: sono quelle appartenenti ai Oomuni e, in genere, 
a enti collettivi diversi dallo Stato. Anche queste cose sono fuori della 
disponibilità privata. 

(l) ALBERTARIO, Sepulchra hereditaria e sepulchra familiaria, in Filangieri, 
1910, p. 492 BB. 
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Res man,.cipi e res neo manoipi. 

Per tutta l'epoca nazionale dello svolgimento storico del diritto romano, 
la distinzione delle cose in manoipi e neo mancipi ha rilievo pari a quello 
che in ogni altro sistema giuridico è as~unto dalle cose, a seconda che 
esse abbiano importanza nella sfera individuale o in quella sociale, nell'eco

nomia ' della collettività o nell' economia singolare. 
Il Bonfante (1), in un'opera meritamente considerata come fondamentale 

e definitIva su questo argomento, ha chiarito i motivi sociali ed economici 
che sono a base della distinzione. Egli ha fatto notare che in tutti i diritti, 
di qualunque tempo e di qualunque popolo, il contrasto tra il .principio 
sociale e quello individuale si traduce anche nella distinzione tra cose che 
hanno una importanza sociale e cose che interessano solamente la sfera 
individuale: beni divisibili e beni indivisibili nell'antico diritto ellenico; 
beni reali e b~ni personali nel dÌritto anglosassone; beni . mobili e beni 

im1p-o bili negli odierni sistemi giuridici. 
Un identico criterio ha dato origine alla distinzione tra res mancipi e 

res nec mancipi (2). Nell'economia essenzialmente agricola del mondo romano 
primitivo sono qualificate come mancipi precisamente quelle cose che, 
riguardo ai bisogni di conservazione e di sviluppo di quell' economia, pos
sono considerarsi di rilevanza sociale. Sono res mancipi: i fondi situati in 
Roma e in suolo italico o, fuori d'Italia, in territorio dotati del ius italicu~, 
il che li parificava, nel regime e nella qualifica, ai fondi italici; gli sèhiavi; 
gli animali da tiro e da soma (3); le servitù rustiche. 

Tutte le altre cose, non considerate d'importanza sociale nella economia 
agricola primitiva, sono nec mancipi. Anche i fondi italici vi appartengono 
e si deve ammettere che questo criterio sia perdurato per forza tradizio
nale dal momento che i fondi serbano, nelle province, la qualità di res 
nec mancipi anche quando l'agricoltura e l'economia agricola vi divennero 

importanti almeno come in Italia. 
È probabile ammettere - avendo riguardo anche alla derivazione del 

nome - che le res manoipi costituissero· in antico la proprietà comune 
delle gentes mentre neo mancipi fossero le cose, d'inferiore pregio dal punto 
di vista di un'economia rurale, e lasciate alla proprietà individuale. 

La differenza d'impOl'tanza attribuita alle res mancipi e alle res neo 
mancipi si traduce e si rispecchia essenzialmente e chiaramente nel diffe-

(l) BONFANTE, Scritti giuridici, voI. II, p. 24 ss.; Cfr. Corso, cit., p. 170 ss. 
(2) Circa l'origine ed il significato di queste espressioni, v. BONFANTE, op. cit., in 

Sm'itti giuridici, II, p. 33 ss. Res rnancipi indicano le cose di proprietà (res manoipii); 
neo sta per non innanzi a rnànci1Ji; cfr. C. LONGo, Corso, cit., p. 2 ss. 

(3) Sono esclusi gli animali esotici, pur essendo da tiro e da soma, cammelli ed 
elefanti, perchè d'importazione recente rispetto all'età della distinzione. 
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rente regime giuridico proprio a ciascuna delle due categorie, per quanto 
riguarda i modi di alienazione. Le res manoipi non potevano validamente 
essere trasferite da un titolare all'altro, se non col cerimoniale pubblico e 
sole~~e della rr:ancipatio o della in iure cessi o (1). Era sufficiente la semplice 
tradttw per alienar~ una res nec mancipi. Le ·conseguenze dell'inosservanza 
di queste forme erano gravi nel trasferimento della proprietà. 

. .La c~ass~fi~zione delle cose tra mancipi e nec mancipi è sparita nel 
dirItto . ~ustlm.aneo. Tutti i testi classici che contenevano allusioni a queste 
c~teg~r~e claSSIche furono alterati e in luogo delle res mancipi e nec mancipi, 
G~ust~~ano c~nosce .la distinzione tra cose mobili e immobili. L'opera di 
GiustmIano rIspecchIa lo stato del diritto, quale si era venuto foggiando 
nel mondo post-classico. In questo non poteva avere più valore la distin- · 
zione tra res mancipi e nec mancipi, che era fondata su elementi e su un 
criterio distintivo che avevano perduto il loro originario significato. 

Oose divisibili e indivisibili. 

Indipendentemente dalla loro divisibilità e indivisibilità fisica, diciamo 
divisibili o indivisibili le cose, dal punto di vista giuridico, a seconda che 
esse, una volta divise, .possano conservare, o invece perdano la funzione 

. . ' economIco-soCIale dell'intero. Le cose divisibili sono tra loro omogenee 
le indivisibili non lo sono. ' 

Il criterio che presiede a questa classificazione è identico così nel diritto 
classico come in quello della compilazione. Trattando di altri istituti e 
più specialmente in tema di rapporti obbligatori e di condominio vedre:Uo 
la rilevanza di questa distinzione tra cose divisibili e indivi:ibili e le 
conseguenze giuridiche che ne derivano. ' 

Oose fungibili e cose infungibili. 

Si dicono fungibili (res quae in genere suo functionem recipiunt) quelle 
co~e ~he vengono in considerazione nel commercio giuridico, non per le 
obIettIve loro caratteristiche individ'uali, ma per i caratteri che le acco
munano ad altre cose dello stesso genere, indipendentemente dalle differenze 
naturali che possono esistere - e realmente esistono - tra una cosa e 
l'altra comprese nel genere. I Romani dicono trattarsi di « res quae poridere 
numero mensura consistunt l). Esse sono le une surrogabili alle altre. Tali: 
argento, oro, vino, olio, grano della stessa qualità, pecunia numerata. 

(l) La trattazione di questi istituti è fatta più avanti. 
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Si dicono infungibili ' le cose che si apprezzano nella loro individualità 
e che adempiono - ciascuna - ad una funzione economico-sociale che 
non potrebbe essere surrogata da un'altra. Le cose di questa seconda 
ca tegoria sono dette dai Romani species. 

Cose consumabili e cose inconsumabili. 

Dal punto di vista giuridico, sono consumabili quelle cose che non adem
piono normalmente ad un uso ripetuto ma sono destinate, in quanto usate, 
ad essere distrutte (res quae in abusu consistunt; res quae ipso usu tolluntur 
o consumuntur). Queste cose sono ordinariamente fungibili. Inconsumabili 
'sono tutte le altre cose. 

L'importanza della distinzione si rileva in molti aspetti e in molti rap
porti e istituti giuridici. Ad esempio, allorchè. si dà a una persona, perchè 
ne usi, una cosa consumabile, essa non può esser tenuta che a rendere 
cose in uguale quantità a quelle ricevute, ma non la cosa stessa dal momento 
che l'uso ne concreta la distruzione. Perciò stesso la persona stessa diviene 
p!oprietaria delle cose ricevute in uso e ne sopporta il rischio. 

Cose semplici e cose composte. Universalità di cose. 

La classificazione delle cose in semplici, composte e in universalità di 
cose si desume da un testo di Pomponio accolto nelle Pandette, che è 
utile riferire (Dig. 41, 3, 30 pr.): « Tria autem genera sunt corporum, unum 
quod continetur uno spiritu..... ut homo tignum lapis et similia; alterum 
ex contingentibus, hoc est pluribus inter se cohaerentibus constat ... , ut 
aedificium, navis, armarium; tertium quod ex distantibus constat, ut cor
pora plura soluta, sed uni nomini subiecta, veluti populus legio grex l). 

Da questo testo, sembra doversi ritenere, in base agli insegnamenti 
della filosofia stoica, che alcune cose sono unitarie in quanto sorrette dal
l'unus spiritus, particella dell'anima mondiale; altre composte e sono costi
tuite da più parti della stessa materia o di altre materie. Senza soffermarci 
a considerare - perchè fuori della nostra competenza e del nostro studio 
- la giustezza o l'inverosimiglianza di una tale concezione filosofica, do b 
biamo intendere che le unità artificiali, cioè le unioni di cose semplici dovute 
all'opera umana, sono cose composte, mentre sono cose semplici quelle che 
formano naturalmente un tutto. Si deve però non perdere di vista che 
queste distinzioni hanno perchè e ragione d'essere, dal punto di vista della 
utilizzazione economico-sociale delle cose, e quindi hanno significato giuridico 
e non strettamente naturalistico. 

ln medesimo principio sociale genera la concezione di cosa collettiva, 
che consta di più cose semplici che vengono prese in considerazione nel 
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loro complesso, come una sola cosa corporale, come ente concreto. Esempio 
tipico è il gregge. È l'universalità di fatto, secondo la terminologia moderna. 

La dottrina romanistica, anche più recente, non è d'accordo nel giudi
care se i Romani abbiano applicato questo concetto anche fuori del gregge, 
per questo intendendosi ogni armento e ogni mandra (1). 

A noi sembra debba accogliersi piuttosto la tesi restrittiva che ha per 
sè argomenti esegetici e dommatici numerosi (2). . 

Solamente il gregge può essere oggetto di revindica come corpo unico. 
Si dice anzi che per altri complessi di cose questa revindica unica non è 
ammissibile; ad esempio, per il peculio. Il solo gregge può essere oggetto, 
come cosa unica ed a sè stante, di legato per vindicationem, di quel legato 
cioè che trasferiva la proprietà delle cose legate al legatario, dandogli diritto 
di rivendicarle dall'erede. Il solo gregge può essere, come cosa unitaria, 
oggetto di pegno o di usufrutto. Per quanto riguarda l'usufrutto, vediamo 
che l'usufrutto di un gregge è assoggettato ad un regime speciale e parti
colare nei confronti dell'usufrutto di una pluralità di capi di bestiame che 
siano considerati singolarmente. L'usufrutto di un gregge si estingue se 
« usque eo numerus pervenit gregis ut gl'ex non intellegatur»; l'usufrut
tuario di un gregge è tenuto a supplire i capi . di bestiame morti o divenuti 
inutiles con i nati nel gregge stesso. Se l'usufrutto del gregge non avesse 
particolari caratteri, se dovesse essere considerato come una pluralità di 
cose, non dovrebbe valere la prima regola, perchè, anche ridotto il gregge 
ad un certo numero di capi, potrebbe l'usufrutto permanere sul residuo. 
Tenendo presente che l'usufrutto cessa mutatione rei, cioè quando la cosa, 
che ne è oggetto, subisce una trasformazione tale da doversi considerare 
estinta la cosa primitiva, e applicando il concetto al caso del gregge, si 
comprende che l'usufrutto di esso perisce allorquando il suo complesso si 
riduca in condizioni da potersi considerare estinto quello che è un gregge 
nel senso sociale del principio e dell'idea. 

.Anche l'altra regola suenunciata non si giustifica col concetto che 
il gregge sia un aggregato di pluralità di cose perchè, in questo caso, 
le perdite di capi di bestiame non dovrebbero arrecare pregiudizio all'usu
fruttuario. 

La regola ha una sua giustificazione se ·il gregge viene concepito come 
una cosa unitaria avente una propria funzione economico-sociale. 

Tutti questi elementi non sussistono in altre collettività di fatto nè vi 
è traccia di un loro regime analogo a quello che disciplina il gregge e che 
abbiamo finora tratteggiato nei suoi aspetti essenziali. Il motivo di questo 

(l) V. BONFANTE, Oorso, cit., p. 100 SB.; G. SEGRÈ, Oorso, cit., p. 176 SB.; C. LONGO, 
Oorso, cit., p. 49 SB. 

(2) Seguiamo la dimostrazione contenuta in C. LONGO, loc. cit., che accettiamo. 
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·stato del diritto romano si spiega (1) se ammettiamo che la giurisprudenza 
.romana, nell'elaborare la figura giuridica del corpus ex distantibus, ha consi
·derato che questa categoria non poteva determinarsi, se non richiamandosi 
agli usi ed alle concezioni sociali: « I giureconsulti romani, a proposito della 
tripartizione delle cose in semplici, composte e cose collettive, . recitano 
bensì. .. un certo imparaticcio filosofico desunto dagli stoici, ed inspirato a 
criteri irreali, immaginari, di distinzione; ma nell'elencare poi in concreto 
le entità ricomprese in ciascuna categoria, si lasciano guidare dalle comuni 
vedute sòciali; individuano cioè come cose semplici, composte o come cose 
.collettive quelle che nella società romana erano concepite come tali, e che 
in realtà erano state concepite come tali ab antiquo. Or, se ci si mette dal 
-punto di vista che anche le cose collettive sono in concreto quei complessi 
di cose che nelle vedute sociali sono considerati come cose uniche, se cioè 
si muove dal concetto che è la società che crea le cose collettive, la conse
guenza che ne deriva è che il numero e la natura dei complessi che assu
mono tale carattere è n ecessariamente variabile a seconda dei diversi 
ambienti sociali e dei varii impulsi che possono 'spingere ciascun ambiente 
a concepire come unità degli aggregati di cose. Se pertanto la categoria 
romana delle cose collettive si restringe agli armenti, ciò vuoI dire unica 
'mente questo che per questi soli complessi hanno operato sull'ambiente 
romano dei fattori capaci di portare all'idea dell'unità )) (2). ' 

Sono stati i commentatori a moltiplicare gli esempi di cose collettive 
e a crearne il nome (universitas rerum, facti, hominis). 

Parti di cose, cose accessorie e cosa p'rincipale. 

I ROlnani indicano come parte di una cosa quel frammento, quella 
porzione di essa che serve alla sua compiutezza, dal punto di vista della 
destinazione economico-sociale della cosa stessa e, quindi, della sua 
qualificazione giuridica. 

L'importanza del concetto sta in ciò che, fino a quando perdura l'assor
bimento e l'incorporazione della parte al tutto, la parte non è assunta come 
indipendente e non può, sotto nessun aspetto, venire in considerazione 
-COlne una cosa autonoma. Ogni parte di una cosa segue necessariamente 
la sorte giuridica della cosa che la comprende. 

La cosa access01'ia si può definire ed intendere riguardandola come stnl
mento di altra che è principale, e che porge la destinazione economica e 
·conferisce struttura giuridica al tutto. Esempio tipico è l'instrumentum 

(1) C. LONGO, C01'SO, p . 119 ss. 
(2) Riferisco testualmente C. LONGO, op. cit., p . 82 ss. 
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fundi, che è costituito da tutto ciò (schiavi, strumenti, sementi) che serve 
.alla coltura di un fondo. Non è invece romano il concetto di· pertinenza (1) . 

Sono pertinenze - per intendersi - quelle serie di « immobili per desti
nazione» di cui parlano gli art. 413-414 codice civile: possono considerarsi 
come cose, autonome: per se stesse, ma che seguono l'esistenza giuridica e la 
destinazione di una cosa principale, al cui servizio il proprietario le destina. 

Con la dominante dottrina riteniamo che i Romani non conobbero questo 
concetto; essi parlano sQlamente di parti di cose e di cose accessorie, che 
esauriscono tutti i casi possibili. 

§ 34. - Frutti. 

Si dicono frutti « quelle parti staccate della cosa che, secondo le vedute 
sociali, ne rappresentano il ~eddito)) (Scialoja). 

Le fonti distinguono i frutti 'che pervengono dalla cosa madre natural
m ente, distaccandosi da essa e di cui sono parti (sarebbero j frutti naturali, 
secondo ~a terminologia moderna), e i frutti che costituiscono il reddito di 
una cosa: per esempio, i fitti di una casa, le opere degli schiavi, o che deri
vano da un rapporto giuridico con altra persona' (frutti che iure percipiuntttr, 
che cioè sono derivati ex obligatione) . 

I frutti sono distinti altresì in diversi tipi, secondo criteri naturali e 
giuri~ci. Frutti pendenti sono quelli che ancora fanno parte della cosa 
m adre: come tali, essi non vivono di una esistenza giuridica autonoma. 
Frutti separati sono de'signati i frutti già distaccati e resi autonomi dalla 
cosa che li produce. Frutti percepiti sono i frutti già raccolti; frutti perci
piendi sono quelli che si sarebbe dovuto e potuto raccogliere mentre non 
lo furono. La categoria, elaborata dalla giurisprudenza romana allo scopo 

. di commisurare la responsabilità del possessore di una cosa fruttifera di 
fronte al 'proprietario che la rivendica, è stata dal Ratti considerata di 
considerazione giustinianea e post-classica (2). Noi siamo convinti al con
trario della sostanziale genuinità dei testi che ricordano tale categoria e ne 
fanno un'applicazione in fattispecie molteplici con un criterio che non 
disdice . all'arte sistematica e al senso giuridico dei giureconsulti romani (3). 

(1) Cfr. BONFANTE, Corso, cit., p. 146 ss.; . C. LONGO, Corso, cit. , p . 84 ss. 
(2) RATTI, Note esegetiche sui cosidetti trutti percipiendi, in Annali Unive'tsità di 

Toscana, 1930, p. 37 ss. 
(3) La dimostrazione contraria a quella fornita dal compianto romanista è stata 

da me dàta nella mia Hereditatis petitio, p. 226 ss.: e qui ci permettiamo rinviare lo 
studioso per una revisione delle basi testuali del dibattito. È palese che molti testi 
non depongono per l'origine storica asserit a , sia pur con l'abituale sua acutezza, 
dal Ratti. 
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Un'altra distinzione è tra frutti consumpti e frutti extantes: questi ultimi 
sono i frutti ancora esistenti in natura. Il valore di questa distinzione, che 
il Corpus Iuris (1) presenta in passi numerosi, apprezzeremo in tema di 
regolamento giuridico di più. azioni e specialmente in materia di rei vindicatio 
e di he1'editatis petitio. 

Le spese. 

Qualunque impiego di danaro relativamente ad una cosa si qualifica 
giuridicamente come « spesa». Oome in moderno diritto, anche i Romani 
distinguevano tra spese necessarie, utili, voluttuarie. Si tratta però di 
categorie i cui confini classici sono controversi e che certamente non coin
cidono con quelli assunti nel diritto della compilazione. 

N e rinviamo la trattazione, perchè più. intelliggibile in quella sede, al 
tema della rei vindicatio. 

(l) Come vedremo, la situazione esegetica presentata dalle fonti giustinianee 
rivela un orientamento dommatico del nuovo diritto, diverso da quello romano puro. 
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§ 35. - La proprietà. 

Goncetto, origine ed evoluzione storica (1). 

Il concetto dommatico della proprietà (2) è molto discusso ed è, così 
tra i romanisti come tra i cultori del diritto moderno, vivamente contro
versa la definizione che può darsi del « diritto di proprietà». 

Dal punto di vista romano, occorre osservare che nessuna definizione 
ci è conservata nelle fonti, e che tutte quelle che si volle desumerne, avevano 
nell'opera originaria del giurista romano tutt'altro riferimento .. 

Una definizione che a noi sembra esauriente è questa: « la proprietà 
è il diritto reale di èontenuto più. ampio e il solo diritto reale autonomo» (3). 
Infatti, per quanto riguarda l'ampiezza di questo diritto, è evidente che 
le facoltà più. numerose sono !nerenti al dominio anche se, in concreto, e 
come per tutti gli altri diritti, esso possa essere limitato sia legalmente sia 
convenzionalmente: allo stato potenziale, il contenuto del dominio è il 
più. ampio nei confronti degli altri diritti reali. Per quanto riguarda l'auto
nomia, la proprietà è un diritto reale autonomo, nel senso che non è conce
pito in funzione di altri diritti, mentre tutti gli altri diritti reali, di garanzia 
o di godimento, non sorgono se non preesista una proprietà su cui gravano. 
È perciò che i . Romani li dicono iura in re aliena. 

La proprietà tipica romana ha inoltre caratteri speciali che valgono 
a distinguerla nettamente. 

I fondi romani di proprietà privata hanno confini determinati in forma 
solenne (4); intorno ad essi doveva rimanere uno spazio libero di almeno 
cinque piedi (iter limitare) e i confini dei fondi sono annoverati tra le cose 
sante. Questi dominii privati nacquero dall'attribuzione fatta ai privati 
di part~ . dell' ager pubUcus, il che spiega la denominazione usuale della 
proprietà in suolo italico come dominium ex iure Quiritium. 

I fondi romani sono immuni dalla imposta fondiaria. È questo un segno 
evidente del concetto pubblicistico della proprietà romana: il fondo è terri
torio sovrano, elemento di fatto su cui si esplica la funzione politica dei 
gruppi gentilizi e familiari primitivi. 

(l) C. LONGO, Corso, 1937-1938, p. 119 ss.; 132 ss. 
(2) C. LONGO, op. cit., p. 119 ss. (è la migliore trattaz,ione sul tema). 
(3) C. LONGO, op. cit., p. 132. La critica - esauriente - delle definizioni da altri 

proposte è a p. 119 ss. Ad essa rinviamo lo studioso. 
(4) MOMMSEN, Droit public romctin, VI, l, pp. 26 e 184; COSTA, Storia del diritto 

privato romano, 2a ediz., p. 179 ss. 
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I fondi romani hanno virtù àssorbente di tutto ciò che accede al suolo: 
seme, piante, edificio, non possono appartenere a persona diversa da quella 
del proprietario del suolo. Il dominio romano non consente una divisione 
nel senso di piani orizzontali. È evidente un segno della sovranità originaria 
impressa alla concezione del dominio in un tale principio, che può esse~e 
la massima espressione di un regime antieconomico. 

La proprietà romana è perpetuç,: non conobbe il diritto romano puro 
la possibilità di costituire la proprietà a tempo determinato, trascorso il 
quale la proprietà ritorni all'alienante. 

Questi caratteri della proprietà privata dimostrano che essa si preMnta 
alla ribalta storica come il territorio politico e sovrano di enti che hanno 
funzioni non domestiche ed etiche, ma di schietta natura pubblicistica. Se 
questa natura pubblicistica fu nelle origini più netta, anche in epoca storica 
questa funzione è visibile nei caratteri che abbiamo enunciato. 

Il dominium ex iure Quiritium non compete che ai cittadini romani e 
su terreni posti in italico solo. Il diritto di proprietà non sorge sui territori 
delle province che la conquista romana nel mondo aveva di mano in mano 
acquistato a Roma. Il godimento di tali terreni è caratterizzato nelle fonti 
come possessio et ususfructus; quindi si tratta di un potere di fatto e di un 
diritto su cosa altrui, nel puro concetto romano. I territori pr~vinciali sono 
detti stipendiarii o tributarii in quantç> sono sottoposti ad una imposta. 
reale che prese il nome di stipendium o di tributum, a seconda che riguar
dasse terre del popolo romano o dell'Imperatore. Questa distinzione di 
regime giuridico si mantenne netta fino a Diocleziano, il quale estese l'im
posta a tutti i territori dell'Impero parificando così il suolo italico a quello· 
degli altri .territori dell'Impero. 

Poichè la cittadinanza romana è titolo all'acquisto della proprietà secondo· 
il ius civile, lo straniero non poteva essere dominus ex iure Quiritium. Grada
tamente però questo diritto fu riconosciuto a tutti quegli stranieri viventi 
a Roma, cui fu accordato il ius commercii (Latini veteres, Latini coloniarii-r 
Latini ex lege Aelia Sentia); i peregrini possono acquistare la proprietà come 
,qualunque altro diritto reale con i modi di acquisto qualificati iuris genti1.tm. 
Vedremo, infatti, parlando dei modi di acquisto della proprietà e della loro 
distinzione, che i Romani classificano in' categorie separate modi di acquisto 
iuris civilis e modi di acquisto iuris gentium. 

Il Pretore interven~e a tutelare i peregrini anche in questo campo, conce
dendo che essi esercitassero azioni con la fictio che fossero cittadini. In tal 
guisa essi potevano ottenere la tutela realizzata dalle stesse azioni compe
tenti al proprietario ex iure quiritium (1). 

. (l) .Qu~~to abbiamo ,espo~to riguarda - com'è evidente - un regime di pro
pneta mdlvlduale. Non e pacifico tra gli scrittori, se, in un periodo primitivo della. 
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.Alcuni trattatisti aggiungono, alle nozioni finora esposte, l'esame della 
cosidetta proprietà pretoria. Pensiamo essere più facile l'intelligenza delle
relative questioni, dopo avere studiato in precedenza altri istituti (1). 

~ggetto e limitazioni della proprietà (1). 

Se il concetto della proprietà --..:.. nelle sue originarie caratteristiche, essen
zialmente romane - non ammette limitazioni, dovendosi, come abbiamo 
ripetutamente avvertito, identificare con una sovranità territoriale lo 
svolgimento storico del diritto romano presenta una serie di limiti alla pi~na 
applicazione di questo concetto e una crescente diminuzione della sfera ' 
relativa. Questi limiti e queste restrizioni sono dovute ad alcune' disposizioni 
positive, successivamente svolte e sistemate, come di consueto, dall'opera: 
del Pretore e della giurisprudenza. 

Nell'ultimo periodo della storia giuridica romana, questi limiti si molti
plicano e si perviene, sotto molti aspetti, a realizzare un capovolgimento 
di sistema : tale trasformazione, iniziata si con hl, legislazione imperiale clas
sica, culmina in epoca post-classica ed è codificata da Giustiniano nella 
sua sostanza. 

Ii diritto di proprietà può essere soggetto a limitazioni, così riguardo 
allo spazio come al contenuto. 

Dal punto di vista dello sp~zio, i limiti della proprietà fondiaria non 
sono, così in diritto romano come in diritto moderno, valutati senza con
trasto nella dottrina. I più antichi interpreti, fondandosi su alcune atte
stazioni delle fonti di cui non intendevano il pieno significato, enunciarono il 
principio, che è irrilevante dal punto di vista giuridico e assurdo dal punto 

sua vita. sociale e giuridica, Roma abbia conosciuto forme di proprietà collettiva 
(V., speCIalmente: DE FRANCISCI, Storia del diritto romano, I, p. 317 8S.). L'opinione 
negatIva ~embra avere maggiore verosomiglianza; d'altra parte, come il DE FRAN
CISCI ha rileva.to (or:' cit., p. 317), la sovranità de] paterfamilias sul proprio fondo non 
esclud,e ~na sIgnona dell~ gens o della civitas sull'ager, su cui i gentiles e i cives hanno 
facolta dI uso. Ma non VI sono argomenti sicuri e nemmeno tradizionali che depon
gano pe~ una prevalente comunità di proprietà nella Roma primitiva. 

N ell'mterno della famiglia, e limitatamente ad essa, non pare nemmeno doversi 
ammett~re ,u~a proprietà collettiva. Ad escluderla deve consigliare il rilievo che tutta, 
l~ propn~ta .e. a~centr~ta n~ll~ person~ del paterfamilias, unico subietto, come sap
pIamo, d.I d.lflttI patnmomah, come e l'umco capo dell'organismo familiare. 

. (l) ~mvlamo la trattazione per potere, in precedenza, esporre la teoria dei modi 
dI ~Cq~llStO della proprietà e delle conseguenze giuridiche proprie a ciascuno di essi. 
I~ SIgnIficato ~~ll'opera del Pretore in questo campo, più facilmente, e più chiaramente, 
SI .es~one e S,l mtende se vengano premesse tali nozioni. Quanto alla qualifica « pro
pneta pretorla )}, vedremo che è storicamente e concettualmente assurda come l'altra 
anch'essa di conio moderno, di dominio bonitario. ,,. 

(2) Vedi BONFANTE, .Oo:so, cit., p. 218 ss. Da ultimo, con ampia bibliografia, . 
DE ROBERTIS, L'espropnazwne per pubblica utilità nel diritto romano. 
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di vista sociale ed economico, che la proprietà sul suolo si estende fino ad 
sidera e usque ad inferos. Oorrettamente deve invece ritenersi che il diritto 
di proprietà si estende, nel sotto suolo e nello spazio sovrastante, solamente 
fin dove può giungere la possibilità umana di sfruttamento economico; 
oltre questo limite, non si saprebbe ravvisare alcun interesse del proprie
tario e il diritto non può quindi intervenire a tutelarlo. Inteso così il prin
cipio della proprietà sulla colonna d'aria soprastante e sul sotto suolo , le 
pronuncie delle fonti debbono essere intese con tale spirito. 

Rispetto al suo contenuto, il diritto di proprietà può anzitutto essere 

soggetto a limitazioni di diritto pubblico. 
La più grave limitazione di diritto pubblico è costituita dall'espr'opria-

zione per pubblica utilità. È indubbio che in materia di acquedotti e rela
tivamente a cose d'importanza religiosa, le fonti presentano esempi di 
espropriazioni avvenute in forza dell'imperio magistratuale e regolate, 
quanto ai requisiti e alle forme, in base alla prassi amministrativa. Questi 
c9Jsi sono attestati specialmente per le province. I giuristi ignorano, in 
coerenza con la struttura del dominio romano, l'istituto dell'espropriazione 
ma i magistrati preposti all'esecuzione ed alla manutenzione di opere di 
utilità pubblica, in forza dei loro poteri, impongoho limitazioni alla proprietà, 

sia per il presente che per il futuro (1). 
Tra le altre limitazioni dello stesso tipo, antichissima è la disposizione 

che proibisce di seppellire o crem'are cadaveri entro le mura della città. 
Il motivo è religioso e igienico. Grave limitazione appare il passaggio neces
sario al sepolcro, accordato quando esso si trovi situato in un terreno a 
cui non si può giungere se non passando per fondi di proprietà altrui o 
passando per un fondo - dove il sepolcro è posto - che è di proprietà di 
persona diversa da quella che ha diritto di accedere al sepolcro per com
piervi le cerimonie del rito pagano. Un rescritto di Settimio e Oaracalla 
rese obbligatoria la concessione del passaggio, ma questa obbligatorietà è 
pur sempre realizzata, nel diritto antegiustinianeo, con interventi di natura 
amministrativa. Al contrario, nel diritto giustinianeo, sembra organizzato 
un vero sistema di servitù di ' passaggio con indennizzo del proprietario 
concedente e limiti che rendano meno gravosa la servitù (2): così intesa, 
la concessione costituisce, senza dubbio, l'essenza di una limitazione del 
dominio privato: come tale deve essere catalogata nel diritto della 

compilazionè. 

(l) Cfr. SCHULZ, Prinzipien des romischen Rechts,.pp. 109, lll,~. 23; DE ROBERTIS, 
op. cit., passim. Diversamente BONFANTE, Gorso, CIt., p'. 203. DIg. ll.' 7, 12 pr., un 
testo rilevante in questa materia, è probabilmente meno mterpolato dI qua~to .comu~ 
nemente si ritenga. poichè il passo originar~o doveva già conte~er~ l'.enunCIazIOne dI 
un intervento extra ordinem. Solo la finale e un regolamento gmstmlaneo. 

(2) V. quanto abbiamo osservato prima su Dig. 11, 7, 12 pro 
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Le rive dei fiumi pubblici sono, pei fini della navigazione, di uso comune 
e i proprietari rivieraschi debbono consentire la libera esplicazione di questo 
uso. L'uso delle acque pubbliche è regolato, n~l diritto romano classico, 
in un regime di grande libertà; ciascuno può liberamente trarre vantaggio 
dai fiumi pubblici --in tutti gli usi che essi possono offrire. Il regolamento 
si trasforma nel diritto giustinianeo (1), dove si afferma un regime burocratico 
di concezioni regolate dallo Stato. ' ' 

III epoca post~classica e giustinianea si afferma anche il principio che 
chiunque può scavare miniere facendo salvi i diritti del fisco e quelli del 
proprietario. Non sembra che il principio sia stato noto al diritto romano 
puro; infatti, esso male si accorda col concetto romano del dominio, alla 
cui assolutezza avrebbe arrecato tale lesione da risultare impossibile la sua 
ammissibilità (2). 

L'edilizia dette luogo ad una serie di limitazioni che vanno via via 
aument:;tndo dalle origini all'epoca giustinianea; ma è in periodo giusti
nianeo e post-classico che esse si fanno più copiose, ispirandosi al riguardo 
di numerosi elementi e a considerazioni di igiene, di convivenza e di estetica 
nella vita urbana. 

Gli , edifici cittadini ebbero limiti massimi di altezza. Da Augusto, che 
determinò questa altezza in venti metri, dopo altre disposizioni di impe
ratori suoi successori, si giunse in epoca romano-ellenica, al limite di trenta 
metri, fissato da Zenone ed accolto nel diritto della compilazione. Quanto 
alle distanze tra gli edifici, mentre le XII Tavole disponevano che ogni 
edificio fosse isolato dagli altri, tale disposizione pare sia in seguito caduta 
in desuetudine: limiti di distanza sono di nuovo disposte nell'epoca post
classica e nel diritto giustinianeo, la distanza è fissata in quindici piedi. 

Già le XII Tavole conoscono una importante limitazione, quella rela
tiva al tignum iunctum. Il proprietario di un trave congiunto a un edificio 
altrui non poteva separarlo: tale disposizione fu estesa in seguito a tutti 
i materiali da costruzione. 

A considerazioni ispirate alla stabilità e alla conservazione degli edifici 
sono dovute altre norme dello stesso tipo: in epoca classica, i Senato consulti 
Hosidianum e Volusianum proibirono le demolizioni di ' case fatte allo scopo 
di venderne i materiali. Il contenuto di queste disposizioni fu esteso e 
generalizzato in epoca post-classica. 

Le limitazioni alla proprietà, di diritto privato, (3) sono in numero limitato. 

(l) Lo spirito di tutte le alterazioni apportate a numerosi testi classici è indub
biamente quello di creare un regime di concessioni regolate dallo Stato. 

(2) Dig. 8, 4, 13, l. ' 
(3) Cfr., per tutti, l'ampio svolgimento del BONFANTE, Gorso, II, 1, p. 272 ss.; in 

tema di atti ad aemulationem, con recente bibliografia, STELLA MARANCA, in Studi 
Albertoni, II, p. 45 ss. 

12 - LONGa. 
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Dato il carattere della proprietà romana, di cui abbiamo indicato i tratti 
distintivi che ne fanno un dominio assoluto, non suscettibile in principio di 
limitazioni, le limitazioni rappresentano esigenze progressivamente affer
matesi e non originarie al regime romano fondiario, regime ispirato a idea 

di completa indipendenza e non di solidarietà. 
Le rèstrizioni più importanti riguardano: 

a) gli alberi sul confine. 
Se un albero sporge coi rami sul terreno altrui, è concessa - ~ dalle 

XII Tavole - un'azione per reciderli fino all'altezza di quindici piedi da 
terra. Se il taglio non è fatto, il proprietario può farlo da , sè tenendosi il 

legname ricavatone. 
Se l'albero pende sul fondo altrui, il proprietario sueui l'albero si affaccia 

può pretenderne il taglio o, tagliandolo da sè, conservare il legname che 

deriva da questo taglio. 
Uguali rimedii - mediante estensione utile, secondo il sistema abi-

tuale della giurisprudenza e del Pretore - furono adottati per il taglio 

delle radici. 
b) Frutti e oggetti caduti nel fondo altrui. 

Si può penetrare nel fondo altrui un giorno sì ed uno no, allo scopo di 
raccogliervi i proprii frutti che vi siano caduti. Il proprietario del fondo 
nel quale si penetra ha dil;itto di ,chiedere cauzione (cautio -damni infecti). 

, c) Distanze nelle piantagioni e nelle opere presso i confini. , 
Secondo un testo di Gaio, la cui interpretazione non è priva di oscurità, 

e che forse è interpolato (1), nelle XII Tavole erano contenute prescrizioni 
relativamente alle distanze nelle piantagioni e alle opere che vengono fatte 
ai confini tra i campi, e che debbono essere osservate dal giudice nell'azione 

per regolamento di confini. 
d) Rigonfiamento del muro. 

In lieve misura, il proprietario deve tollerare un rigonfiamento del muro 
del vicino. Questa misura è fissata in mezzo piede. Il più interessante argo
mento è concretabile nella determinazione di quale sia pei Romani il criterio 

direttivo nei rapporti di vicinanza (2). 
Numerose sono l-e teorie avanzate in proposito e non tutte sono in 

accordo tra loro. 
La più antica teoria è quella dei cosidetti atti d'emulazione. Vietati 

sarebbero gli atti d'emulazione, cioè quelli compiuti entro la propria sfera 
giuridica ma con l'intenzione maligna di nuocere altrui, senza che se ne 

ricavi alcuna utilità. 

(l) Dig. lO, l, 13: su questo passo vedi quanto osserva il BONFANTE, Gorso, II, 

l, p. 283 ss. e l'Index interpolationum. . 
(2) Anche qui segniamo il BONFANTE, loc. c~t., p. 289 ss. 
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Ma questa teoria non è oggi considerata più applicabile come criterio 
utile a regolare i rapporti di vicinanza, tanto più che non si può dire con 
precisione quale sia l'essenza degli atti ad aemulationem e sfumature diverse 
del concetto - spesso, anzi~ più ,di sfumature - sono rappresentate presso 
i varii scrittori. 

Noi 'riteniamo col Bonfante (1) che nei rapporti di vicinanza si debbano 
seguire' concetti determina ti dalle esigenze sociali. 

Il lacere in a,lieno e l'immittere in alienum sono, cioè, categorie sociali: 
ogni vicino deve sopportare le conseguenze degli atti che il vicino compie 
nel proprio fondo, quando siano dettate da necessità improrogabili e impre
scindibili e quando non siano di grave momento. La coesistenza dei dominii 
detta questa norma che è limite per la pacifica convivenza sociale. 

§ 36. - Il condominio (2). 

La figura normale del dominio è quella della proprietà solitaria, in 
cui il diritto reale spetta per intero ad un titolare unico (dominium 
in 80lidum o pro solido); ma il diritto di proprietà sulla medesima cosa 
corporale può co:ntenlporaneamente spettare pro indiviso a più titolari; 
ed allora si ha ' la figura ' speciale, e più complessa, 'della comproprietà o 
condominio. 

La comproprietà non è che una delle possibili forme di comunione (o 
indivisione) di beni. Questa può infatti estendersi ad altri diritti, sia che 
si trovino ricompresi in un intero patrimonio indiviso (come accade nella 
comunione ereditaria), ovvero in un altro complesso di beni posti in comune 
(come accade nella società), sia che abbiano esistenza autonoma, come 
l'usufrutto, il diritto di pegno, la superficie, il ius in agro vectigali. Come 
vedremo, è concepibile anche un compossesso. . 

Le fonti designano la comunione dei beni in genere con il termine di 
comm'ttnio o communio pro indiviso (Dig. 27, 9, 5, 16; Dig. 41, 1, 29; Dig. lO, 
3, 19 pr.; Dig. 41, 1, 8): la seconda designazione mette in evidenza l'indi
visione materiale dei beni', che è requisito essenziale per l'esistenza di qual
siasi forma di comunione. In base ad una espressione di Dig. 27, 9, 5, 16 

(l) V. la sintesi delle idee del Maestro, in Istituzioni, p. 324. Per citazioni di let
teratura moderna, v. il citato lavoro dello Stella Maranca e principalmente gli studi 
di Mario Rotondi, ivi stesso ricordati. 

(2) V. principalmente: SCIALOJA, Teoria della proprietà, ediz. 1928, p. 425 SS.; 

~~ROZZI, u: F'ilangieri 1890 e in ltlélanges Girard, II, p. 331 ss.; RICCOBONO, Essctys 
~n legal H~story, Oxford, 1913, p. 33 SS.; BONFANTE, Gorso, II, 2, p. 3 SS.; EIN, in 
Bull. ist. dir. 1'om. 1931; SEGRÈ, Corso di diritto romano 1930-1931; FREZZA, in Rivista 
ital. scienze giuro 1932; BRANCA, in Riv. ital. scienze gùtr. 1931-1932. 
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(si pro diviso communia sint praedia); si suole altresì parlare di un~ comu
nione pro diviso. Con ciò si allude ad un raggruppamento economico di 
proprietà, che restano, però, distinte materialmente. Questa situazione non 
ha rilevanza giuridica, perchè si tratta di altrettante proprietà solitarie 
(cfr. Dig. 8, 4, 6, 1); nel caso di un edificio, la comproprietà si avrebbe 
solamente per le parti di esso non materialmente divise, come, ad esempio, 
i cortili, le scale, i tetti, i muri divisori comuni. 

La comunione è anche designata col nome di societas: vocabolo, questo, 
che peraltro, in senso più particolare e tecnico, indica la comunione sor
gente dal tipo di contratto consensuale che, nell'uso sociale e giuridico, 
assume il nome specifico di contratto di società. Le fonti parlano di societas 
hereditatis, di società tra collega tarii; il Gaio alessandrino qualifica come 
societas l'antico consortium tra fratelli, che è una comunione ereditaria 
(PS 1182) (1). La terminologia usata in genere_ per la comunione è adope
rata dalle fonti anche nell'ipotesi particolare di comproprietà; esse, infatti, 
mancando di vocaboli specifici corrispondenti ai nostri di condominio e 
comproprietà, usano alludere all'esistenza di tale complesso rapporto o gio
vandosi del termine comrwunio (ad es.: Dig. lO, 3, 6, 1; Dig. 17, 2, 31), 
ovvero menzionando la cosa che ne è oggetto con l'aggiunta dell'agget
tivo communis (res communis, servus communis, praedia communia, aedes 
communes, communis paries). Per dire che una cosa viene a trovarsi in 
condominio a più persone è usato il verbo communicari (Dig. 6, 1, 5 pro 
e § 1); emere in commune (Dig. 17, 2, 33); agere communiter o consimili 
espressioni. In altri casi, l'esistenza del condominio è espressa mediante 
la diretta o indiretta allusione all'esistenza di più proprietari della stessa 
cosa (Dig. 8, 3, Il; Dig. 8, 4, 18; Dig. 8, 5, 4, 3; Dig. 8, 5, 6, 4; 
Dig. 9, 4, 5 pr.). 

La comproprietà è un rapporto che può avere origine volontaria o invo
lontaria. Ha origine volontaria quando, in determinate circostanze, si verifica 
comunione volontaria; ad esempio, quando due proprietari costruiscono a 
spese comuni un muro divisorio tra i loro edifici, o quando uno di essi paga 
al vicino una somma allo scopo di rendere comune il muro divisorio; quando 
una società è "disciolta consensualmente e ancora non si è liquidata; quando 
taluno acquista una quota di condominio. Ha origine involontaria quando, 
ad esempio, un tesoro, consistente in un oggetto indivisibile viene scoperto 
in un fondo appartenente a più condomini, o è scoperto fortuitamente da 
un estraneo in un fondo altrui (secondo l'ordinamento adrianeo, come 
vedremo, in questo secondo caso, esso spetta per metà all'inventore e per 

(l) Per tutti, e per l'ampia letteratura, MASCHI, La concezione naturalistica del 
diritto, p. 306 ss. 
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metà al proprietario del fondo); quando, discio~ta la soèietà per morte d'un 
socio, il patrimonio sociale resta comune all'erede del socio e al socio super
stite; quando la stessa cosa è legata o donata a più persone, ~vvero fa parte 
di una eredità spettante a più coeredi. 

Più teorie sono st ate proposte, in tempi antichi e recenti, per configurare 
la natura giuridica del condominio romano classico e giustinianeo. Stando 
alle dichiarazioni delle fonti, esplicite " o implicite, ci sembra che la struttura 
dell'istituto, nel diritto romano, possa cosi determinarsi: nel condominio, 
si ha il concorso di più diritti parziali di proprietà e il diritto di ciascun 
condomino, data l'indivisione della cosa, consiste in una parte ideale o 
intellettuale o, come noi usiamo dire, in una quota di proprietà (pars; pars 
pro indiviso, quota pars, nel linguaggio romano). Questa concezione si afferma 
esplicitamente e direttamente in un celebre testo - Dig. 45, 3, 5 - e risulta 
indirettamente da numerosi luoghi che presuppongono parziario il diritto 
di ciascun condomino (Dig. 8, 1, Il: pro parte domini; Dig. 39, 2, 40, 4: 

quamvis diversas portiones domini habuerint; Dig. 45, 3, 7 pr.: pro domini 
cis portionibus; Dig. 45, 3, 37: pro domini ca portione). Il diritto parziario 
di ciascun condomino investe tutta la cosa, è immanente in tutta la cosa. 
È questa una realtà e non un'astrazione, perchè, data l'indivisione della 
cosa, non v'è particella di essa che non appartenga ai singoli condomini 
pro portione dominii (1). 

Ciascun condomino può liberamente disporre della cosa comune limi
tatamente alla propria quota; il che armonizza con la struttura giuridica 
del condominio che abbiamo esposta. Il diritto di ciascun condomino grava 
su tutta la cosa, ma è limitato alla quota spettantegli. Ma perchè l'atto di 
disposizione giuridica possa avere efficacia anche se compiuto da un solo 
condomino, esso deve essere di natura tale da consentire una disposizione 
parziaria. .Alienazioni, costituzioni di pegno, di usufrutto possono farsi 
da ogni condomino separatamente, cosi ad un terzo come ad un altro socio. 

Servitù ed usus non possono costituirsi o acquistarsi limitatamente alla 
quota di ciascun condomino. Analogamente accade per la manomissione 
del servo comune: in tutti questi casi, ratto, se non compiuto in solidum 

(l) Dig. 13, 6, 5, 15: « Si duo bus vehiculum commodatum sit, vellocatum simul, 
~elsu~ filius scribit libro sexto digestorum quaeri posse, utrum unusquisque eorum 
ID sohdum, an pro parte teneatur. Et ait duorum quidem in solidum dominium vel 
possessionem esse non posse: nec quemquam partis corporis dominum esse sed totius 
corporis pro indiviso pro parte dominium habere». " 

Due persone hanno ricevuto in commodato (o in fitto) un veicolo: si domandava 
se ciascuna di esse fosse responsabile pro parte o per l'intero (in solidum). E il giu
rista osserva che, infatti, la proprietà, come il possesso, non può appartenere a due 
o più persone per l'intero, ma pro parte e che quindi ogni persona è proprietaria di tutta 
la cosa per una porzione ideale, pro indiviso. 
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dai condomini, è nullo; di conseguenza - e conseguenza inevitabile per · 
diritto classico - la manomissione dello schiavo è invalida, e lo . schiavo 
non acquista la libertà, se tutti i condomini non sono d'accordo nel 
volerlo liberare dalla comune sogge·zione. Il mancato consenso unanime di 
tutti i .condomini produceva effetti diversi, a secondo che la manomissione 
fosse compiuta per atto solenne o non solenne. Nella prima di queste forme, 

. il condomino manumittente perdeva la propria quota e l'acquistavano i 
soci per esplicazione del ius adcrescendi, di cui tra poco parleremo; nella 
seconda, l'accrescimento non avveniva. Lo schiavo non acquistava la libertà 
nè in un caso nè nell'altro, e la differenza di regime riguarda quindi unica
mente i rapporti interni tra i condomini. È opportuno ricordare qui subito 
~he Giustiniano, favore libertatis, ha stabilito che la manomissione tra vivi 
o testamentaria compiuta da un condomino, rende libero il servo e che il 
condomino, che non ha manomesso, è costretto a prestare il suo consenso 
ricevendo, per indennizzo, il prezzo della propria quota (Ood. 7, 7, 1; § 4, 
Inst. 2, 7) (1). 

Una parlante dimostrazione del concetto romano di condomino, si ha 
nella derelizione, cioè nel volontario abbandono della propria quota da parte 
di uno dei condomini, con l'animo di rinunciare definitivamente al proprio 
diritto su di essa. La quota derelitta si accresce ai condomini, come dicemmo 
verificarsi in caso di manomissione parziale del servo comune: il diritto di 
ciascuno è limitato dal diritto concorrente degli altri condomini; non appena 
questo si estingue, il diritto, pr:inia limitato, si espande in tutta la sua. 
pienezza ed ampiezza (2). Per gli acquisti compiuti dal servo comune valeva 
il principio che l'a·cquisto profittasse a ciascuno dei condomini pro portio
nibus dominicis; ma, quando uno dei condomini fosse incapace di acqui
stare, l'acquisto profittava, iure adcrescendi, totalmente al condomino, o 
ai condomini capaci. 

(1) ROTONDI, Sc?"itti giuridici, II, p. 60 ss.; MASCHI, in Studi Albertoni, II, p. 421 ss. 
Il favor libertatis ispira una uguale innovazione rilevata in Dig. 29, 5, 16: il servo 

comune, che ha scoperto l'uccisore del proprio padrone, è libero e il condomino è tenuto 
ad accettare la quota che gli spetta come indennizzo. 

(2) Così, 'Con felice formulazione, il DI MARZO, Istituzioni, p. 217. In argomento, 
BONFANTE, Corso, II, 2, p. 18; SCIALOJA, La prop1"ietà, p. 425 ss.; MAcQuERoN, in 
Révue historique de droit, 1929, p. 580 ss.; NICOLAU, Causa liberalis, p. 276 ss. (citato 
dal MONIER, Manuél, I, p. 441, n. 4) . . 

Il DI MARZO, 1st., p. 216, n. 1, interpreta un celebre e vastissimo frammento 
- Dig. 41, 7, 3 - (sul quale, BONFANTE, op. cit., p. 18) rilevando che Modestino,
data la natura dell'opera da cui il frammento deriva (libro sexto diUerentiarum) , 
« si proponeva di esporre la diUerentia tra il caso del condomino ed il caso del pro
prietario solitario: la derelictio partis fatta dal condomino produce lo stesso effetto 
della derelictio di tutta la cosa fatta dal proplietario solitario (ut hoc sit in parte, quod 
in toto), mentre la derelictio partis fatta dal proprietario un tale effetto non può 
produrre l). 
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I frutti vengono acquistati dai condomini in porzione corrispondente 
alla quota del loro condominio, senza riguardo a chi abbia fornito i semi, 
in quanto, si dice dai testi (Dig. 22, 1, 25 pr.) l'acquisto non avviene iure 
seminis ma iure soli. I parti della schiava si acquistano per intero al suo 
proprietario; i condomini ne · acquistano la comproprietà nella misura in 
cui sono comproprietari della schiava . 

Le azioni che i condomini possono esperire e quelle per cui possono 
essere convenute costituiscono un tema arduo e, in parte, tuttora oscuro; 
secondo la loro natura, taluna è proponibile pro parte e tal altra in solidum (1). 

Il regime descritto si palesa analogo in tema di disposizione materiale 
della cosa comune. Oiascun condomino è libero di compiere tali atti ma, 
in modo parallelp a quanto vige nelle cariche pubbliche di natura collegiale, 
ciascun condomino può essere paralizzato e impedito dal compierli dalla 
prohibitio del socio (ius prohib~ndi). Le riparazioni necessarie alla casa 
comune sono liberamente compiute da ciascun condomino che ha, nel sistema 
classico, la difesa dell'interdetto uti possidetis per il conseguimento dell'in
dennizzo a lui dovuto. I testi ci informano che Marco Aurelio comminò 
la perdita della propria quota a quei condomini che, dopo quattro mesi di 
inutile attesa, non avessero ancora indennizzato il comproprietario delle 
spese fatte per riparazioni (2). 

Il regime giustinianeo del condominio non è sostanzialmente mutato 
rispetto allo stato del diritto classico, per quanto concerne la fondamentale 
sua fisionomia, di cui è traccia, come si è recentemente potuto rilevare, 
anche nel periodo preclassico (3). Non inflUisce su questa constatazione la 
deviazione, dalle regole basilari che la volontà legislatrice di Giustiniano 
ha ordinato (e ne abbiamo veduto già degli esempi per il servo comune) 
in talUJ?i casi, per motivi di politica legislativa, diversi da caso a caso. 
Orediamo tuttavia di potere affermare che la tendenza, non bene posta in 
evidenza e, spesso, malissimo attuata, di Giustiniano, sia stata quella di 
organizzare il condominio come un sistema collettivo che decidesse della 
cosa comune a maggioranza. Il ius prohibendi si è così snaturato in un 
mezzo di difesa preventiva, riconoscendosi ai condomini il . diritto ad essere 
preventivamente interpellati sulla destinazione e utilizzazione della cosa 
,comune. 

Il regolamento dei rapporti tra condomini avviene, durando la comu
nione, con l'actio communi dividundo; è ql?-esta un'azione che, in modo gene
rale, serve, nel diritto della compilazione, · a questo scopo (4); manente 

(1) Vedi BONFANTE, op. cit., p. 20 ss.; SEGRÈ, Corso, cit., p. 131 ss. 
(2) MONIER, op. cit., p. 442. 
(3) Vedi MASCHI, op. e Zoc. cit. e i citati da lui. 
(4) L'actio comm. div. serve, nel diritto giustinianeo, anche a regolare i più diversi 

.aspetti dei rapporti tra condomini: così, in tema di costruzioni allegate come abusive 



• 
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communione, provvede l'actio negotiorum gestorum. Nel diritto classico, coe
rentemente alla sua vera e originaria caratteristica, l'actio communi dividundo 
serviva ad attuare la divisione tenendo conto dei reciproci rapporti di dare 
e avere tra condomini. Un'estensione utile del rimedio provvedeva quando 
la comunione fosse già cessata. 

da uno di essi o di riparazioni che un condomino non voglia consentire che si ese
guano; l'actio comm. div. è il rimedio esperibile contro il condomino che si ritiene manchi 
all'osservanza dei proprii doveri verso la comunione. Accenniamo soltanto alla 
questione. Essa è di quelle che andrebbero riesaminate. 
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§ 37. : - I modi di acquisto della proprietà. 

La proprietà si acquista, come qualunque altro diritto, in modi e in 
forme di tipo diverso; naturalmente o per effetto di nego zii giuridici ovvero 
per effetto del decorso del tempo con il concorso di determinate condizioni 
e di requisiti determinati. 

N elle fonti giuridiche romane troviamo rilevata una distinzione tra 
modi di acquisto iuris civilis e iuris gentium, che corrisponde alla distin
zione tra istituti proprii alla civitas romana e istituti che il popolo romano 
ha in comune con altri popoli. .Ad esempio, la proprietà delle res mancipi, 
non poteva acquistarsi che con uno dei modi iuris civilis (mancipatio o in iure 
cessio) . 'Nel diritto giustinianeo, sparito il fondamento di questa distinzione 
(si rammenti che non hanno più valore le categorie delle res mancipi e delle 
res nec mancipi) la classificazione ha prevalentemente il significato d'un relitto 
storico. L'usucapione - modo d'acquisto iU'ì"is civilis - permane nel diritto 
della compilazione con questo suo carattere di modo di acquisto iuris civilis . 

.Altre distinzioni non sono testuali. 
N on corrisponde allo spirito giuridico romano la distinzione, propria 

alla dommatica moderna, tra modi di acquisto originari e derivativi (1). 
Il valore che la dommatica moderna attribuisce a questa distinzione è 
ignoto al diritto romano puro. 

Una distinzione, che è indubbiamente testuale, è la seguente: modi di 
acquisto in cui la proprietà si trasferisce da un titolare ad un altro della cosa; 
modi di acquisto che si concretano in un rapporto della persona con una cosa. 

In questa classificazione, dettata da tale criterio, vale una distinzione 
fondata unicamente sulla reale struttura che hanno i varii modi di acquisto, 
e si prescinde da ogni formula che non rispecchia con uguale certezza lo 
spirito delle fonti (2). 

(1) Sul punto, v . specialmente l'opera del DE FRANCISC!, Il tmsferimento della 
p'roprietà, Padova, 1924, passim (obbiezioni in SEGRÈ, Corso, 1926-1927); C. LONGO, 
Corso, 1937-1938, p. 152 ss.; DI MARZO, Istituz., p. 219. 

(2) Così, C. LONGO, Corso, cit., p. 183, del quale adottiamo tale distinzione e 'cui 
si deve questo esatto rilievo . 
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~ 38. - Modi di acquisto basati su un rapporto della pel'sona con la cosa. 

Occupazione. 

Occupazione è la presa di possesso, con intenzione di farla propria, di 
una res nullius. La cosa oggetto di occupazione deve inoltre essere consi- , 
,derata occupabile secondo le norme positive del diritto, e cioè deve essere 
in commercio e suscettibile di questa presa di possesso. 

La presa di possesso deve essere regolarmente materiale, cioè deve 
,concretarsi in una materiale apprensione della cosa, come rivela la stessa 
parola « occupare» che significa « capere» cioè afferrare. 

È occupabile l'isola nata nel mare che viene considerata ~ai Romani 
come res nullius e son_o occupabili le isole nate nei fiumi e nel letto dei 
fiumi che non fa parte dell'assegnazione di t~rre. Quando, nel diritto giusti
nianeo, scomparve la distinzione tra ' agri arcifinii e agri limitati, isole e 
.alv~i si acquistano ai proprietari rivieraschi. 

Con la caccia e con la pesca, si acquistano, per occupazione, gli animali 
allo stato selvatico a meno che si tratti di animali selvatici tenuti sub custodia 
e finchè la custodia non viene meno, cioè se essi vi sfuggono. La caccia è 
libera a chiunque ma il proprietario del fondo, in cui l'animale cacciato si 

, rifugia, può, se presente, impedire l'occupazione della selvaggina, ostacolando 
l'ingresso nel fondo. La proprietà della selvaggina cacciata si acquista al 
momento della presa di possesso dell'animale ucciso; per l'animale ferito, 
il giurista Trebuzio sostenne che, se l'animale era ferito in modo da potersi 
prendere, la proprietà se ne acquistava dal momento del ferimento purchè 
il cacciatore 'non desistesse dall'inseguirlo. Ma prevalse l'opinione di altri 
giuristi che - in coerenza al cara ttere dell' occupazione - sostenevano 
che occorresse l'effettiva presa di possesso: e questa tesi è accolta nel diritto 
della compilazione. 

Il bottino di guerra spettava allo Stato; le res hostiles eventualmente 
in territorio romano erano occupabili , da chiunque in tempo di guerra; in 
tempo di pace erano ugualmente occupabili le cose di popoli con cui non 

, esistesse un trattato di amicizia, di alleanza, di hospitium. 
Le cose trovate sulla spiaggia si acquistano per inventio al ritrovatore. 
Le cose abbandonate si acquistano anche esse per occupazione. Così 

dicendo, aderiamo alla teoria dominante:. contro di essa, è il Bonfante (1) 

(1) BONFANTE, Corso, II, 2, p. 192 ss. 

Modi di acquisto basati su un rapporto della persona con la cosa 187 

il quale ha invece sostenuto doversi catalogare l'acquisto delle cose derelitte 
tra i modi derivativi. Nonostante l'autorità del maestro, n'o i siamo convinti 
che sia nel vero la dottrina dominante: la confutazione degli argomenti 
addotti dal Bonfante si deve a C. Longo (1), la dimostrazione del quale 
è stata ripetuta, cQn identità di vedute, da Silvio Romano (2). 

Incrementi fondiaTi naturali. 

Sono incrementi che naturalmente si formano per azione dell'acqua che 
fa aggiungere o fa distaccare parti di terra. I Romani caratterizzano il 
fenomeno . col nome generico di ius alluvionum, che però verificava si unica
mente tr9J agri non limitati perchè qui valevano, come già si è veduto, i 
modi di acquisto per occupazione. 

Si distingue: 
10 L'alluvione in senso stretto (3): è l'incremento lento subìto dai fondi 

rivieraschi per conseguenza dell'opera delle acque, le quali , possono depo
sitarvi piccole parti di terra o recedere lasciando un po' di terra scoperta, 
che viene ad aumentare la superficie dei fondi. L'impercettibilità del feno
meno giustifica l'acquisto della proprietà a favore dei proprietari di quei 
fondi su cui le particelle di terra, poco per volta, si sono venute accumu
lando; non sarebbe infatti precisabile in alcun modo - e quindi il diritto 
deve trascurare questo elemento - la provenienza di quei materiali. 

20 L'avulsione ed il franamento di terreno. Quando l'azione delle acque 
distacca da un fondo rivierasco - e fa accedere al fondo sotto stante o 
contro stante - una rilevante porzione di terra, non si ammette dai Romani 
che la proprietà si perda da un proprietario e, senz'altro, si acquisti all'altro. 
Ciò avviene solamente quando, trascorso un certo periodo di tempo, la terra 
depositata sul fondo si incorpori in guisa definitiva al terreno su cui erasi 
venuta a posare (così è quando la vegetazione della terra ponga radici nella 
terra nuova; è questo il mo~ento della coalitio, nel quale l'acquisto della 
proprietà, da parte del proprietario del fondo che ha ricevuto la terra, viene 
identificato e determinato). 

Un identico principio governa il caso che - senza azione delle acque 
- una zolla di un fondo superiore precipita in un fondo inferiore; il 
momento dell'acquisto della proprietà è, anche in tale ipotesi, fissato nella 
coalitio. 

(1) C. LONGO, Corso, 1937-1938, p. 156 ss. 
(2) S. ROMANO, L'occupazione delle « res derelictae l), in Annali Università di Came

rino, 1930. 
(3) Per tutti, v. ora RODDI, I mutamenti della cosa e le loTO conseguenze giuridiche 

in diritto r01nano, in Memorie Istituto giuridico R. Università di Torino, 1936 (sul 
lavoro, v. criticamente, GUARNERI-CITATI, in Studia et documenta, 1937, p. 467 S8. ) . 
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3° I nsula in flumine nata e alveus dereUctus. Accade che le acque dei 
fiumi, nel loro trascorrere, abbandonino l'alveo primitivo scavandosene uno 
nuovo; accade altresì che emergano, dal letto dei fiumi delle isole, per 
deposito alluvionale o per essiccamento di parte del letto. 

I proprietari dei fondi rivieraschl divengono, in questi , casi, i proprietari 
dell'alveo o dell'isola, secondo porzioni delimitate dalla linea mediana del 
fiume e dalle perpendicolari dalla fronte di ciascun fondo. 

Se il fiume, che aveva abbandonato l'alveo originario, vi ritornava, il 
nuovo letto, rimasto derelitto,_ si suddivideva secondo le regole ora indicate. 

Oongiunzioni artificiali (1). 

Il fenomeno giuridico, per cui dalla congiunzione artificiale di due cose, 
appartenenti a proprietari diversi, nasce acquisto di proprietà a favore 
di uno di essi, viene comunemente caratterizzato come accessione. Ma questa 
denominazione tecnica è estranea alle fonti (2), che l'usano nel senso gene
rico di aumento, di accrescimento, designando come accessio la cosa che 
comunque va ad aumentarne un'altra. 

Perchè la congiunzione artificiale di due cose sia causa di acquisto di 
proprietà, occorre che una di esse possa considerarsi ppincipale rispetto 
all'altra che le è accessoria e occorre, altresì, che la congiunzione sia tale 
da potersi considerare che una cosa è divenuta parte costitutiva dell'altra.. 
Se la cosa ch~ ne risulta è composta, non è dubbio che il proprietario della 
cosa principale acquisti la proprietà del tutto, anche se tale acquisto non 
possa considerarsi di carattere definitivo. È questo un punto sul quale bisogna 
avere idee chiare e aderenti ad una retta visione dommatica e ad una sana 
intelligenza dello spirito delle fonti. 

Il diritto che il proprietario aveva sulla cosa accessoria non è considerato 
distrutto. È un diritto che rimane paralizzato solamente finchè dura la con
giunzione della cosa principale con l'accessoria (3): è - come si dice - reso 
quiescente. 

La tesi della proprietà quiescente è direttamente ed esplicitamente 
enunciata in molti testi; così, il proprietario della cosa accessoria è chiamato 

(1) V. specialmente C. LONGO, Gorso, cit., p. 216 ss. 
(2) C. LONGO, op. cit., p. 216; RODDI, op. cito e gli autori da questo citati. 
(3) L'argomento è assai controverso, principalmente perchè non regna con

cordia di vedute per quanto riguarda la soluzione del quesito fondamentale circa 
le sorti del diritto del proprietario della cosa accessoria. È esso estinto ~ È da 
considerarsi quiescente ~ Il Ratti sostenne - in armonia con altre sue ricerche -
che i Romani lo consideravano estinto e, quindi, risorgente. Vi sarebbe una revivi
scenza di quel diritto (RATTI, Rinascita della proprietà in tema d'accessione, in Studi 
in onore di Pietro Bonfante, I, p. 265 ss.) in seguito alla separazione delle cose prima 
congiunte (v. specialmente Dig. 6, l, 23, §§ 2-7). Di diversa opinione è un nostro 
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dominus anche mentre perdura la congiunzione della cosa a,ccessoria con 
la principale. 

L'acquisto di proprietà da parte del proprietario della cosa principale 
è quindi risolubile, e questa risoluzione può essere richiesta dal proprietario 
della cosa accessoria- intentando l'actio ad exhibendum. 

I casi di, congiunzione artificiale possono essere così distinti: 
I. Congiunzione di mobili a immobili. - Oomprende tre casi che ha~no 

un fondamento giuridico conforme: implantatio, satio, ' inaedificatio. L'im
plantatio riguarda il caso che taluno abbia posto in un fondo piante di altrui 

' proprietà. L'acquisto, da parte del proprietario del fondo, delle piante, 
diviene definitivo allorchè sia avvenuto l'attecchimento (coalitio) della pianta 
nel terreno dove è stata posta: non sarebbe allora possibile staccare la 
pianta senza arrecare un d~:mno alla proprietà altrui (1). 

La satio è la semina fatta in un fondo con sementi di proprietà altrui. 
- L'acquisto si verifica non appena le sementi siano state sparse nel terreno, 

a questo confondendosi. 
L'inaedificatio è la costruzione di un edificio con materiali che appar

tengono a persona diversa da quella del proprietario del suolo. Abbiamo 
già ricordato che tra le note essenziali del dominio romano è la cosiddetta 
virtù assorbente, per cui tutto ciò che è sul suolo deve necessariamente appar
tenere al proprietario del ,sulolo stesso (superficies solo cedit). 

È perciò che il proprietario dell'edificio posto su un determinato suolo 
non poteva - secondo le vedute romane - essere persona diversa da quella 
cui spettava il diritto di proprietà sul terreno. Si verifica pertanto un acquisto 
di proprietà a favore del domin~(,s del terreno, allorchè i materiali adibiti 
alla costruzione dell 'edificio siano altrui e ,questo acquisto perdura finchè 
dura la congiunzione dei materiali col suolo. Oessata la congiunzione -
o volontariamente o per una ruina - -i materiali possono essere rivendicati 
dal loro proprietario (2). 

II. Congiunzione di mobili a mobili. - Da queste congiunzioni nascono, 
per lo più:., cose composte, in cui l'acquisto della cosa risultante dalla congiun-

illustre romanista, il GUARNERI-CITATI (Revivescenza e quiescenza nel diritto romano, ' 
in Annali Università Messina, 1927; Appunti critici in materia d'accessione nel diritto 
romano, in Annali Univo Mctcerata, V). 

N on è qui possibile espone le ragioni esegetiche e dommatiche che vengono addotte 
da una parte e dall'altra a favore delle opposte tesi; diremo solamente che a noi 
sembra piuttosto nel vero la teoria della quiescenza, cui si accorda sostanzialmente 
lo stato delle fonti. 

In argomento, V. anche la recensione del GUARNERI-CITATI al libro del Roddi 
cui rinviamo per una diligente disamina dei testi probanti in causa. ' 

(1) V. in argomento, specialmente GUARNERI-CITATI, ii1 Annali Palermo, 1930. 
(2) Cfr. quanto osservammo a proposito del tignum iunctum e circa le limitazioni 

del diritto di proprietà. -
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zione si verifica a favore del proprietario della cosa principale. L'acquisto 
è risolubile e la separazione e la rivendicazione possono quindi essere chieste 
dal proprietario della cosa accessoria. Quando la risultante della congiun
zione sia una cosa semplice, se vi è un rapporto tra cosa principale ed 
accessoria, l'acquisto da parte del proprietario della cosa accessoria ha carat
tere definitivo. Di questa seconda ipotesi, le fonti parlano distinguendo (1): 

a) Ferruminatio. - È un procedimento con cui si saldavano a fuoco 
parti metalliche senza un mezzo interposto che conservasse la sua integrità 
e, al tempo stesso, lasciasse integre le parti che incollava l'una sull'altra. 
In questo caso di saldatura di parti metalliche, l'acquisto da parte del 
proprietario della cosa principale viene considerato definitivo, in quanto i 
Romani consideravano essere avvenuta una mescolanza tale da potersi 
dire che ne nascesse una cosa nuova e semplice. 

b) Scriptura. - Poichè non esiste .presso i Romani un istituto parago
nabile al nostro « diritto di autore ll, alla nostra « proprietà letteraria ll , 
verificandosi il . caso che · taluno scrivesse su pergamena altrui, la giurispru
denza prospettava il problema circa l'appartenenza della pergamena scritta, 
dal punto di vista della congiunzione di due cose semplici - i caratteri e la 
pergamena - senza dare alcuna prevalenza allo s~ritto sulla pergamena 
dove lo scritto era stato vergato. Non essendo assurti al concetto di una 
tutelabilità dell'opera dell'ingegno, la soluzione adottata dai giuristi romani 
è chiara nel senso di riconoscere come accessorio, rispetto alla pergamena, 
lo scritto e nell'attribuire la . proprietà del tutto al proprietario della perga
mena. Il motivo addotto è semplice, se pure (alla nostra mentalità) sorpren
dente: perchè lo scritto non può esistere senza la carta, le è subordinato 
(Dig. 6, 1, 23, 3: « quod sine illa esse non potest ll) (2). 

c) Pictura. - Una medesima concezione ispira sostanzialmente le 
decisioni della giurisprudenza nella ipotesi che su tavola altrui siasi dipinto 
da chi non aveva alcun diritto sulla tavola stessa. Il principio di una tutela 
artistica non si è presentato allo spirito dei giuristi romani sebbene, a diffe
renza di quanto troviamo attestato in tema di s crip tura , non regnasse una
nimità di vedute per quanto riguarda il carattere di cosa principale o di 

. cosa accessoria da attribuire alla tela rispetto al dipinto o al dipinto 
rispetto alla tela. Alcuni giuristi appaiono favorevoli a una soluzione ed 
altri a quella opposta. P er affermare che è il dipinto che deve accedere alla 
tela, il motivo che troviamo addotto è quello già . veduto a proposito della 
scrittura: dovere il dipinto presupporre necessariamente la tela, cui è per
tanto da considerars~ subordinato. Per ritenere, invece, come cosa princi-

(1) CosÌ C. LONGO, OO,,.so, cit., p. 226. 
(2) Questa frase è stata ritenuta compilatoria, ma, con più esatta visione, l'em

blema è contestato da C. L ONGO, p. 229. 
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pale la tela, altri giuristi mettevano in evidenza che il dipinto è cosa, dal 
punto di vista economico-sociale, di maggior valore. Si affaccia, in tal modo, 
una concezione indubbiamente più evoluta: ed è quella che viene accolta 
nel diritto giustinianeo. 

d) Tintura. - '. Se un colore viene posto su un drappo (Dig. 41, 1, 
26, 2 fa l'esempio della porpora sulla lana) di proprietà altrui, si ha acquisto 
di proprietà a favore del proprietario del drappo, che si giudi.ca ossere cosa 
principale. 

La textura è il caso che sia intessuta ad un proprio vestito della porpora 
altrui. Di questo caso parla ffipiano in un testo assai noto: Dig. lO, 4, 7, 
2, decidendo che si ha, da questa textura, come risultante, una cosa composta 
e che, quindi, pur verificandosi acquisto di proprietà, esso è risolubile. Si 
è però osservato (1) che ffipiano non può avere voluto qui dire in generale 
che la tessitura di lana e porpora sia congiunzione di cose e non specifi
cazione, perchè non si vedrebbe la ragione di considerarla diversamente 
dalla tessitura di lana, e lana o di un tessuto qualunque con altro tessuto. 
Si è pertanto nel vero ritenendo che ffipiano deve avere avuto presente 
l'uso romano di portare le toghe orlate di porpora, riferendosi poi al caso 
specifico che taluno abbia aggiunto al proprio vestito un orlo di porpora 
altrui, trattando questo caso come congiunzione. 

È stato ritenuto - con uguale esattezza - che . Giustiniano trasformò 
questa ipotesi di congiunzione in ipotesi di specificazione, considerando 
l'acquisto non come definitivo ma come risolubile (2). 

(1) C. LONGO, op. cit., p. 235. 
(2) Giustiniano parlando genericamente dell'accessione, in una specie di tratta

tello costruito con Gai 2, 79, e Gai, Bes cottidianae, Dig. 41, l, 7, 7, intercala questa 
ipotesi che nelle fonti classiche non esisteva, facendole seguire quanto Gaio diceva 
nella fine del § 79 e cioè di cose estinte per effetto della creazione di una cosa nuova 
(LONGO, op. cit.] pp. 235-236). 

Si tenga infatti presente quanto abbiamo superiormente avvertito, e cioè che 
solamente al diritto giustinianeo è dovuta la creazione di un concetto generale di 
accessione, nel quale le ipotesi prospettate dei giuristi romani e variamente trattate 
nelle singole fattispecie, sono riunite sotto la comune denominazione e sotto l'unico 
e comprensivo concetto di acc~ssione. (In argomento, cfr. anche quanto scrive il 
RODDI, op .. cit., p. 39 ss. su Dig. 6, l, 23, 5-7 testo, sul quale esiste tutta una lettera
tura, cfr. Index Interpolationum). Si crea un concetto generale dell'acquisto per acces
sione « in omnib't~s ... istis, in qui bus mea res per praevalentiam alienam rem trahit 
meamque etficit l). Come, a nostro credere esattamente, osserva il Roddi (p. 41), iI 
fondamento dell'acquisto è la legge, nel sistema del diritto della compilazione; si 
raggruppano sotto il concetto della praevalentia alcuni casi che per il diritto classico 
erano modi originari di acquisto; solo nel diritto giustinianeo si può parlare di acquisto 
per accessione e di principio dell'accessione. Le espressioni « vice accessionis res cedit l), 
res loco accessionis cedunt e altre somiglianti, le quali vengono senz'altro a stabilire, 
in forza di precetto legislativo, il principio generale dell'acquisto in virtù dell'acces
sione, sono quasi sempre, anzi forse sempre, sicuro indizio dell'intervento compi
latorio indirizzato al fine sistematico ora indicato. 
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Per quanto riguarda l'indennizzo, che spetta al proprietario della cosa
accessoria, se la congiunzione è stata fatta dal proprietario della cosa acces
soria, ed egli si trovi in possesso del tutto, ha diritto di chiedere un inden
nizzo, diritto che si realizza opponendo l'eccezione di dolo alla rivendica
zione del proprietario della cosa principale~ Se, al contrario, il proprietario 
della cosa accessoria non è in possesso della cosa risultante dalla congiun
zione, non ha modo di chiedere ed ottenere indennizzo. 

Se la congiunzione è stata operata dal proprietario della cosa principale, 
quando il possesso della cosa risultante è presso il proprietario della cosa 
accessoria, egli, come precedentemente si è osservato, può ottenere inden
nizzo con l'opposizione dell' exceptio doli; se è presso il proprietario della 
cosa principale, almeno nel diritto giustinianeo, il proprietario della cosa 
accessoria ottiene ugualmente il suo indennizzo. 

Allorquando le cose congiunte possano essere nuovamente separate, 
ciascun proprietario conserva il dominio della cosa sua. Sorge in questo 
caso una communio pro diviso temporanea, e dal possessore può essere 
rivendicata la cosa propria da ciascuno dei proprietari. 

Se invece ]e cose non possono essere separate, sorge un condominio e 
ad ognuno dei condomini spetta una quota-ideale corrispondente alla misura 
della sua primitiva proprietà. 

Un condominio poi sorge sempre quando la congiunzione fu operata 
d'accordo tra i proprietari delle due cose (1). 

Rinvenimento di un tesoro. 

Il ritrovamento di un tesoro costituisce un modo di acquisto della 
proprietà. Per a versi tesoro occorre trattarsi di cose mobili nascoste in un 
luogo qualunque (sotterra o altrove), che non abbiano più un proprie
tario. Non deve quiridi parlarsi di tesoro allorchè il proprietario sia sempli
cemente irreperibile, in quanto questa situazione avviene anche per il 
proprietario di cose o dimenticate o smarrite; è perciò che le fonti esigono 
che si tratti di un deposito antico (vetus depositio pecuniae): la vetustà è il 
criterio che può lasciare presumere l'inesistenza di un proprietario e fare ragio
nevolmente applicare il regime del tesoro, anzichè quello delle cose smarrite 
o dimenticate. 

In età più antica, il tesoro, in qualunque condizione fosse scoperto, spet
ta va al proprietario del fondo in base al principio romano della virtù assor
bente del dominio. In seguito, fu considerato come res nullius, di cui lo 
Stato si impadroniva come bene vacante; si presumeva, cioè, che il tesoro 
rientrasse nel numero dei bona vacantia (eredità vacanti). Da Adriano in 

- (1) Cfr. C. LONGO, Corso, cit., p. 236-241. 
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poi, si riconobbe nuovamente il diritto del proprietario del fondo, ammet
tendosi però che, se il ritrovatore foss e persona diversa da lui, avesse diritto 
alla metà della cosa. Questo regime, dopo alterne vicende dell'età post
classica, è passato n el diritto giustinianeo e moderno (v. art. 714 codice 
civ. ital.). L'acquisto di proprietà da parte dell'inventore è giuridicamente 
basato sull'inventio; da parte del proprietario, si fonda sull'attrazione del 
dominio. L 'acquisto in proprio fondo o in luogo sacro o religioso profitta 
per intero al proprietario (1). 

Il ritrovamento deve essere fortuito (non data opera) perchè possa giovare 
all'inventore che non sia proprietario del fondo . 

(1) Vedi GUARNERI-CITATI, 1JIliscellanea, Perugia, 1924, I, p. 8 ss. 

13 - L ONGO. 
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Acquisto dei frutti. 

I frutti, divenuti cose autonome dopo il loro distacco dalla cosa madre, 
sono acquistati o dal proprietario della eosa fruttifera o da terzi che vi 
abbiano diritto. 

Il proprietario acquista i frutti non appena essi si separano dalla cosa 
madre, indipendentemente dall'averne o no preso il possesso. Se la proprietà 
è gravata di usufrutto, i frutti spettano all'usufruttuario, il quale però, 
a differenza del proprietario, li acquista solamente con la percezione, cioè 
quando ne abbia acquistato il possesso effettivo. Pertanto, ' se, prima della 
percezione, l'usufruttuario muoia, il suo diritto non si trasmette ai proprii 
eredi ma l'acquisto profitta al proprietario e se un terzo sottragga i frutti, 
sempre prima della percezione, la condictio furtiva spetta al proprietario. 
Tale regime vale così per diritto giustinianeo come per diritto classico (1). 

Nel ius in agro vectigali, nel possesso dei fondi provinciali, nella enfiteusi, 
i frutti vengono acquistati dai titolari di questi diritti, ad esclusione del ' 
proprietario, con la ' separazione. Analogo regime vig'e per il possessore di 
buona fede. Tuttavia, il diritto di acquistare i frutti permane nel possessore 
di buona fede solo finchè la sua buona fede possa dirsi permanente, e cioè 
fino a quando non cessi il legittimo rapporto reale del possessore: l'instau": 
razione del giudizio e (nel diritto classico) la contestazione della lite deter
minano il momento a partire dal quale il possessore è tenuto a rendere i 
frutti. Quelli percepiti anteriormente sono suoi se consumpti; del proprie
tario se tuttora esistenti in natura. Ma questa seconda norma, strana nel 
suo contenuto e stranissima nella sua formulazione, è estranea al diritto 
classico: da tempo la critica ne ha ritenuto la paternità compilatoria (2). 

(l) Diversamente, il PAMPALONI, in Bull. ist. dir. rom., n. 22, p. 135 ss. La tesi 
è confutata, dommaticamente e con un primo riesame esegetico, da C. LONGo, Corso 
1937-1938, p. 242 ss. L'argomento meriterebbe nuova indagine. 

(2) Vedi ALIBRANDI, Opere, I, p. 319 ss.; CZYHLARZ, in GlUclc, 41-42; ALBERTARIO, 
in Bull. ist. dir. rom., n. 26, p. 247 ss. 
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La specificazione (1). 

Si ha speci ficazione quando da una materia prima si ricava, t rasforman
dola, un oggetto nuovo (nova species) avente una diversa e propria funzione 
economico-sociale. 

Si tratta di stabilire se questo fatto generi un acquisto di proprietà a 
favore dell'artefice che abbia usato - senza il consenso del proprietario _ 
materia prima altrui. In diritto romano classico, a proposito di questo pro-

'blema, esiste una divergenza tra le due scuole dei Sabiniani e dei Procu
leiani. Secondo i Sabiniani, proprietario della cosa specificata rimaneva il 
proprietario della materia da cui essa era stata ricavata; la specificazione 
non costituiva quindi, secondo quella scuola, un modo di acquisto della 
proprietà. Secondo i Proculeiani, dovendosi dare rilievo alla. destinazione e 
all'individualità dell'oggetto derivato dalla materia prima, proprietario del
l'oggetto specificato era l'artefice, pur avendo scientemente usato di materia 
prima altrui. Per questa scuola, dunque, la' specificazione è modo d'acquisto 
della. proprietà: la specificazione distrugge la cosa precedente e cioè la materia 
prima; ,si estingue la proprietà originaria e dell'oggetto nuovo, la proprietà ' 
sorge nello specificatore in quanto tratta si di res nullius (Dig. 41, 1, 7, 7: 
« N erva 'et Proculus putant hunc dominum, esse qui fecerat, quia quod 
factum est, antea nullius fuerat). 

Sorse successivamente una teoria eccletica: la proprietà dell'oggetto 
specificato spetterebbe al dominus della materia prima, se a questa sia di 
nuovo riducibile; in caso contrario, allo specificatore, il quale, nel diritto 
giustinianeo, deve però essere in buona fede. Sempre per diritto giustinianeo 
lo specificatore acquista senz'altro la proprietà, allorquando abbia usat~ 
materia prima in parte propria e in parte altrui. Si esige altresì che la cosa 
non sia di provenienza furtiva (2). 

(l) Su di essa, v. principalmente BONFANTE, 'Oorso, II p 116 C L ,. 8S., e . ONGO, 
Oorso, I modi di acquisto della proprietà, p. 225 ss. 

. (2) Si de.sign~ come commistione o confusione una mescolanza di cose liquide ~ 
solIde da CUI derIva una cosa che non può dirsi nuova, come individualità, ma che 
al tempo stesso, non conserva l'individualità di ciascuna delle cose commiste o con~ 
fuse. ~a, q~esta un.ione .non. è ?onsiderata nelle fonti come un modo di acquisto della 
propn.eta; il. p.ropnetarlO dI CIascuna delle cose può chiederne la separazione finchè 
e~sa SI~ possIbile; sorge altrimenti un rapporto di condominio. Caso speciale di confu
sI.on~ e quello tra monete, la cui configurazione è oggetto di disoussione tra i roma
~IStI (v. BONFANTE, op. cit., p. 123). Di solito, un noto passo (Dig. 4, 6, 3, 78) viene 
lllterpretato nel senso che la perdita della proprietà da parte di chi dà le monete e 
l'acquisto dell'accipiente delle monete dipendono dal fatto che si sono mesoolate 
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U sucapione (1). 

L'usucapione è l'acquisto della proprietà mediante il possesso legalmente 

qualificato e continuato per un periodo di tempo legale. La definizione 

romana (Ulp., Fr. 19, 8; Mo.d. Dig. 41, 3, 3) è la seguente: « Usucapio est 

adeptio dominii per continuationem possessionis ». 
Base fondamentale dell'istituto è il possesso, che, continuato per un certo. 

periodo. di tempo, si trasforma in proprietà. Gli altri requisiti dell'usu- , 

capione (giusta causa e buona fede) non rilevano che per la qualificazione 

del po.ssesso, ciòè per determinare quale sia il possesso che si reputa idoneo 

all'usucapione. 

le proprie monete oon le altre monete, creando una congiunzione o commistione 
tra di esse. 

Si è osservato però (C. Lo.NGo., Corso, cit., p. 239) che la soluzione del testo gràvita 
piuttosto sulla circostanza della inidentificabilità delle monete, ?he, spo~liando l~ 
monete del carattere di species e facendole rientrare nel genere mdetermmato CUI . 
appartengono, porta alla inevitabile conseguenza che colui, al .quale pri~a spettava, 
ne perde la proprietà che si acquista dall'accipiente. E allora SI vede ~he il caso della 
mescolanza delle monete non può essere considerato come un caso umco, mentre esso 
s'inquadra in tutta quella serie di casi in cui può dirsi avvenuto parimenti questa 
mescolanza con conseguente perdita della identificabilità delle species mescolate. 
Diversamente-il BONFANTE, Zoc. cit., ma a noi sembra persuasiva la spiegazione ora 
enunciata, che si adegua chiaramente alla pratica situazione che si crea in tutti questi 
casi di mescolanza. 

_ Il conflitto tra i due sistemi, quello sabiniano e quello proculiano, si protrae 
per tutta l'epoca classica, generando incertezze evidenti nelle ~ratiche ,app~icazioni 
del diritto; perciò Giustiniano fu costretto a dettare una soluz~one leg~slatlva, che 
però, dal punto di vista della logica giuridica, pecca sotto moltI ~spettI. 

Si osserva infatti (C. LONGO, Corso, p. 235 ss.) che, qualora Il problema venga 
prospettato alla maniera proculeiana, e cioè se il carattere. di c.osa nuova del prodott? 
della specificazione imponga o no di ignorare la sua derIVaZIOne da materIa altr~, 
non si intende che rilevanza possa avere la riducibilità del prodotto alla materIa 
adoperata; anche se riducibile, il prodotto ha ugualmente carattere di cos~ nu?~a; 
qualora il problema si prospetti alla maniera sabiniana, so.tto. ,u~ profil~ dI :rolItlCa 
legislativa, non si comprende perchè non debba proteggersI p~u il proprIetarIo della , 
materia prima, allorchè la species sia irriduci~ile all~ ~ate:I~ prIma adoperata .. Il 
capolavoro artistico, eseguito su argento altrUI, rerche rI.dumbile: .sp~tta. a~ proprIe
tario del metallo, mentre dell'olio estratto da ulIve altrUI, perche ITrIdumbile, spetta 
allo specificatore. Un vaso, se eseguito con argento altrui, spetta al proprietario del
l'argento, mentre spetta allo specificatore se è di ~arm~, .solta~to perchè l~argen~o è 
riducibile e il marmo non lo è. Illogica è anche la dISpOSIZIone rIguardante il parZIale 
uso di cosa propria dello specificatore: se, ad esempio, questi unisce un solo grammo 
di oro a dieci chili d'oro altrui, per ciò solo, ha diritto, secondo Giustiniano, ad appro-
priarsi dell'oggetto. . . .. 

_ Le fonti romane non considerano il regime deglI mdenmzzI che spettano al 
proprietario della materia prirp.a; l'elaborazione di esso s~ d~ve al. diritto comune, 
che operò sulla base dell'ingiusto arricchimento e delle aZIOm, relatIve.. . . 

(1) BONFANTE, CO'rso, II, 2, p. 204 ss.; PARTSCH, Die long'l, tempons praescnptw 
in klassischen romischen Recht; C. LONGO, Corso di diritto romano 1937-1938, p. 260 ss. 
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Le fonti dicono che il po.ssesso è stato intro.dotto per troncare l'incer

tezza dei rapporti di proprietà, impedendo il prolungarsi della possibilità 

di contestazioni giudiziarie in merito a tali rapportj, e rendendo. sicura la 

posizione dei possessori qualificati di cosa altrui dopo. un determinato 

perio.do di tempo.. L 'usucapio.ne può inoltre gio.vare allo. stesso proprietario. 

in tema di prova del suo diritto. Ohi sostiene di essere pro.prietario. do.vrebbe 

a rigore provare il diritto di proprietà di tutti i suoi predecessori; tale prova 

è difficile (diabolica) o impossibile e può essere evitata con la usucapione 

che riduce al minimo. queste difficoltà, perchè esime da o.gni prova chi po.ssa 

dimostrare di avere posseduto. pel tempo e nei modi utili alla prescrizio.ne 

acquisitiva. L'usucapione deve essere considerata come un mQ do di acquisto 

originario perchè nasce da un rapporto. diretto con la cosa, e cioè come effetto 

del semplice fatto del possesso. (1). 
Nel diritto giustinianeo, abbiamo due tipi di prescrizio.ne acquisitiva; 

una prescrizione acquisitiva o.rdinaria e una straordinaria. Studiamo. anzitutto 
la prima. 

L'usucapione ordinaria giustinianea risulta dalla fusione di due istituti: 

l'usucapio romana e la longi temporis praescriptio provinciale. 

L'usucapione è l'istituto quiritario, proprio. al ius civile, e quindi non 

accessibile ai peregrini nè applicabile ai fo.ndi pro.vinciali. Il suo. nome 

deriva dal fatto che usus è l'antica qualifica del possesso, di modo. che usu 
capere equivaleva a possessione capere. Già le XII Tavolé regolavano. l'isti

tuto con la seguente disposizione: « Usus aucto.ritas fundi biennium, cete

rarum rerum annus esto.», che significava che, pei fondi, l'acquisto della 

proprietà richiedeva il possesso prolungato. per due anni e per. le altre cose 

(1) Collochiamo l'usucapione tra i modi di acquisto originari: l'acquisto della 
proprietà avviene in base al semplice fatto del possesso, quindi in base ad un rap
porto con la cosa. CosÌ C. LONGo., Corso, cit., p. 263; in senso contrario, tra altri, il 
BONFANTE, Corso, II, 2, p. 205. 

Molte delle cause giustificative dell'usucapione sono rapporti con un precedente 
possessore che servono, però, solamente a qualificare il possesso, che rimane l'unico 
fondamento dell'usucapione. L'inerzia del precedente proprietario non può presumersi 
come sua acquiescenza o rinuncia in favore dell'usucapiente. « Anzitutto le rinuncie 
non si presumono; in secondo luogo ... la presunzione sarebbe ingiustificata, dal 
momento che la usucapione corre anche contro il proprietario ignaro ... ·; in terzo 
luogo ... il fare delle presunzioni del genere significa in realtà fare delle arbitrarie 
finzioni di volontà che non esistono )} (C. LONGo., op. cit., p. 264). 

N on giova nemmeno il rilievo che le fonti parlano di alienatio a proposito del
l'usucapione, perchè le fonti stesse usano di questo concetto e di questa terminologia 
anche là dove la perdita della proprietà o del diritto non dipende dalla traslazione 
della cosa o del diritto. Il fatto, poi, che l'acquirente di proprietà per usucapione deve 
limitatamente sottostare ai vincoli e ai pesi che gravano sulla cosa non ha nemmeno 
importanza perchè i fenomeni di successione singolare sono compatibili con il carat
tere originario dell'acquisto di proprietà. Questo acquisto conserva immutata la 
propria' natura. (C. LONGo., op. cit., p. 265). 
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per un anno. Il contrapposto tra fondi e altre cose coincide, praticamente, 
con quello tra cose ~mobili e mobili (res soli" e res mobiles). Tra i fondi si 
in tendono comprese le aedes. 

La longi temporis praescriptio o praescriptio longae possessionis è un 
istituto sorto nell'epoca imperiale, in epoca imprecisabile ma già noto 
nell'età dei Severi, e tutto organizzato da costituzioni imperiali. 

Lo scopo di questo istituto fu di eliminare le incertezze di possesso nei 
territorii provinciali, cui non eFa applicabile l'usucapione romana, perchè 
non erano suscettibili di proprietà privata e, infatti, i privati non avevano , 
su di essi che un diritto reale di godimento. La longi temporis p'raescriptio 
si concretò nella concessione al possessore di , fatto del fondo di una ecce
zione - l'exceptio o praescriptio _longae possessionjs - che gli permetteva 
di respingere chi reclamasse il possesso, quando egli l'avesse tenuto tra 
presenti per dieci anni, ovvero tra assenti per venti anni. Per presenti, si 
intendono coloro che abitano nella stessa città e, in seguito, coloro che 
vivono nella stessa provincia; assenti, coloro che non vivono nella stessa 
città o provincia. 

L'eccezione si risolveva quindi (1) nella concessione di un mezzo proces
suale preclusivo della questione di merito. La sentenza che respinge l'attore 
non ha altra funzione che quella di riconoscere che lo stato di fatto è ormai 
immutabile. L'istituto non aveva quindi carattere acquisitivo come l'usu
capione, anche se, ·in pratica, il decorso dei dieci o venti an~i, rendendo 
inattaccabile la posizione del possessore, portasse a conseguenze analoghe 
all'acquisto. 

La longi temporis praescriptio fu introdotta come istituto applicabile 
soltanto agli immobili provinciali e fu quindi estesa ai mobili. L'estensione 
pare sia stata relativa solamente ai rapporti tra peregrini che da principio 
non potevano giovarsi della usucapione :::mnale, e fu di carattere transitorio 
perchè perdette importanza con l'estensione della cittadinanza a tutti i 
sudditi dell'Impero. Da questo momento, l'usucapione annale fu resa appli
cabile a tutti i mobili di modo che la longi temporis praescriptio si restrinse 
di nuovo agli immobili. In epoca postclassica, nonostante fosse venuta 
meno la distinzione tra fondi italici e fondi provinciali, l'usucapione biennale 
restò limitata ai soli fondi italici e la longi temporis si continuò ad applicare 
'nelle province e da ultimo in Oriente. 

Giustiniano, con una costituzione del 529 (Cod. 7, 39, 8 pr.) convertì 
espressamente e formalmente la praescriptio longi temporis in un modo 
di acquisto della proprietà con la conseguenza che l'exceptio longae posses
sionis non ebbe più il carattere di eccezione preclusiva e divenne una 
eccezione attinente al merito, con la quale cioè il convenuto oppone all'at-

(l) Seguiamo qui l'esposizione di C. LONGO, op. cito 
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tore che la sua proprietà è estinta e che egli 1'ha acquistata per il tr~scorso 
dei termini prescrizionali. Con una successiva costituzione del 531 (Cod. 7, 
31, 1), fu elevato a tre anni il termine annale della usucapione mobiliare 
e furono adottati per gli immobili i termini di dieci o venti anni: per 
questi ultimi fu poi preferita la qualifica di praescriptio longi temporis. 

Dal già detto emerge che i requisiti per realizzare l'usucapione sono i 
seguenti: possesso; giusta causa e buona fede; tempo e cosa idonea. 

Il possesso deve essere inteso come detenzione della cosa con intenzione 
di tenerla come propria, da padrone. Non possono quindi usucapire coloro 
che detengono la cosa in base ad un rapporto che li obbliga a restituirla 
(ad es.: il conduttore e il depositario) a meno che la forma obiettiva del 
loro possesso non venga a mutare. Non sono usucapibili le cose non suscet
tibili di possesso. 

Il possesso non può, da solo; condurre all'usucapione. Occorre che esso 
sia basato su di un titolo giustificativo legittimo, cioè - dicono i Romani 
- su di una iusta causa e che sia accompagnato dalla bona fides. È perciò 
che il possesso, che conduce 'all'usucapione, viene qualificato spesso come 
possessio bonae fidei o p08sessio ad usucapionem. Nell'antico diritto romano, 
questi requisiti non pare fossero richiesti; si richiedeva soltanto che il 
possesso non fosse iniziato vi, clam o precario. 

. Per iusta causa si intende il fatto giuridico creatore di up. rapporto 
duetto con la cosa, che sarebbe di per sè idoneo a procurare al possessore 
l'acquisto immediato della proprietà e non gliela procura a causa di un 
ostacolo legale che vi si 9Ppone, e che si designa come vizio del titolo. 

I titoli idonei a procurare un possesso capace di condurre all'usucapione 
sono comunemente indicati facendo uso della particella pro. Troviamo 
menzionati i seguenti titoli: 

lO Pro derelicto. Si può usucapire pro derelicto quando si sia occupata 
una cosa abbandonata. Deve però trattarsi di cosa effettivamente derelitta . , 
e l'occupante deve essere sciente che si tratta -di cosa derelitta e non di 
cosa smarrita o gettata per alleggerire una nave in pericolo. 

, 20 Pro soluto. Si può usucapire pro soluto quando siasi ricevuta, in 
adempimento di un'obbligazione, una cosa non appartenente alsolvens. 
N on importa che 1'obbligazione, cui il pagamento si riferisce, sussista o no 
sia valida o non lo sia, in quanto la solutio, come negozio autonomo è caus~ 
di acquisto della proprietà indipendentemente dall'obbligazione. ' 

3° Pro donato. Si usucapisce pro donato quando si sia ricevuta, con 
donazione reale, una cosa dal non proprietario. 

4° Pro dote. Si usucapisce pro dote quando vengano consegnate in 
dote cose da chi non è proprietario. Essendo la dote legata al matrinlOnio 
per sua natura, presupposto per una valida usucapione è che sia concluso 
o perduri un matrimonio valido. 
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5° Pro emptore. Usucapisce pro emptore il compratore al quale sia 
stata consegnata cosa che non è di proprietà del venditore. Il regime è qui 
speciale perchè l'usucapione, per essere valida, deve avvenire sulla base 
del contratto e quindi di una vendita valida. 

6° Pro legato. Nel diri~to classico, nel caso di legato di obbligazione, 
l'usucapione avviene pro soluto; nel legato per vindicationem, difficilmente 
deve essere stata ammessa l'usucapione perchè era nullo se si legasse cosa 
non propria. L'usucapione pro legato è sempre ammessa nel diritto giustinianeo. 

7° Pro suo. È un titolo generico che indica l'usucapione in base a 
giusta causa senza designazione specifica. 

Quanto al problema se il diritto romano abbia riconosciuto, accanto al titolo 
vero, anche l'idoneità di un titolo putativo, noi crediamo che, mentre alcani 
giuristi l'ammisero in un primo tempo, la teoria fu quindi respinta da tutti. 
I testi che, in epoca classica, sembrerebbero attestare la permanenza di tale 
dottrina, sono interpolati (1) e, quindi, nel diritto giustinianeo, si deveconclu
dere che si stima sufficiente anche il titolo putativo per una valida usucapione. 

Requisito subiettivo èla bona fides. Essa è un fatto morale e cioè 
esprime uno stato di coscienza. Usucapisce in buona fede chi versa nella 
onesta convinzione di non .recare danno, torto ad altri. Questo requisito 
è indipendente da quello della iusta causa. L'esistenza di una iusta causa 
non autorizza a presumere l'esistenza della buona fede e si può essere in 
buona fede senza, per ciò stesso, avere una iusta causa. Di solito, la buona 
fede si fonda su di un errore, cioè sulla falsa opinione che il precedente 
possessore della cosa ne fosse il proprietario e, quindi, sull'opinione di essere 
divenuti proprietari, mentre non lo si è divenuti. Ma la buona fede può 
non dipendere dall'errore; si può infatti ·essere in buona fede anche sapendo 
di non avere acquistato dal proprietario. In genere, l'esistenza della buona 
fede dipende dall'apprezzamento del contegno del possessore alla stregua 
dei varii tempi e dei diversi ambienti sociali. Il diritto romano esige la bona 
fides all'inizio del possesso, perchè è in quel momento che si deve dimo
strare che esso non viene a ledere il possesso altrui (2-3). 

(l) Dig. 41, lO, 5; Dig. 41, 4, Il; Dig. 41, lO, 4, 2. 
(2) Nei negozii obbligatorii diretti al trasferimento di una cosa, basta vi sia la 

buona fede al momento della consegna della cosa, da parte dell'alienante. Nel 
diritto classico, vi fu probabilmente una divergenza di vedute tra i giuristi perchè 
alcuni esigevano la buona fede all'atto della conclusione del negozio, altri l'esigevano 
al momento della tradizione. Nel diritto giustinianeo, la buona fede è richiesta in 
entrambi i momenti. 

Viene però esattamente avvertito che queste specialità di regime si spiegano 
con la speciale natura della vendita romana, come già si è avuto occasione di rile
vare in tema di titolo pro emptore (C. LONGO, Corso, cit.). 

(8) Deve considerarsi estraneo alle fonti romane - anche giustinianee - il 
principio che la buona fede, per essere rilevante, deve essere fondata su di un errore 
scusabile, mentre è irrilevante se fondata su di un errore di fatto inescusabile o su 
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La buona fede non è richiesta in seguito; la mala fides superveniens non 
nocet, non impedisce, cioè, il compimento della usucapione. 

Riguardo al tempo necessario a prescrivere, bisogna intendere il valore 
del fenomeno della · interruzione della prescrizione. 

Un primo tipo di interruzione della prescrizione può concretarsi nella 
materiale interruzione del possesso in un momento anteriore al compimento 
del tempo legale. Questa interruzione funziona nell'us~tcapio, nella long·i 
tempo'ris praes()riptio e nell'usucapione giustinianea: in conseguenza di essa, 
tutto il periodo anteriore all'usucapione è perduto per l'usucapiente, che 
non può trarne profitto agli effetti dell'usucapione. 

Un altro tipo di interruzione - che presuppone la materiale conti
nuazione del possesso - è ' la cosidetta interruzione civile. Questo tipo di 
interruzione è sorto nella longi temporis praescriptio per influenza di questo 
speciale istituto. Ohi, infatti, non poteva opporre quella eccezione al mo
mento della contestatio litis, non poteva far tener conto del possesso tenuto 
fino a quel momento se non fossero trascorsi i termini suindicati (dieci 
o venti anni); la litis contestatio interrompeva quindi il possesso nei confronti 
dell'attore in revindica. Il fenomeno della interruzione civile ha dunque come 
suo necessario presupposto la natura processuale della longi temporis prae
scriptio e non si verifica nell'usucapione. I testi romani sono infatti concordi 
nell'affermare che se il proprietario della cosa esperisce la rivendicazione 
contro il possessore, che è in via di usucapire, la litis contestatio non inter
rompe la usucapione, e quindi questa può essere continuata anche dopo 
quel momento e anche inter moras litis. Oiò posto, se il possessore conve
nuto aveva usucapito tra la litis contestati o e la sentenza, potevano darsi 
due ipotesi: o che preferisse pagare la somma fissata nella condanna, 
anzichè rendere la cosa ed allora la usucapione iniziata poteva essere con
tinuata; o che restituisse la cosa e l'usucapione era nulla nei suoi effetti. 
Nel diritto giustinianeo, la situazione è strana perchè vi sono stati accolti 
così i testi relativi alla longi temporis praescriptio, che ammettono l'interru
zione della prescrizione per effetto' dell'introduzione del giudizio (che è il 
momento processuale che ha preso il posto della litis contestatio) , come i 
testi relativi all'usucapio, che negano valore alla proposizione del giudizio, 
per quanto riguarda il compimento della prescrizione. Sembra doversi rite
nere che intenzione del legislatore (v. Ood. 2, 7, 40) sia questa: che l'instau
razione del giudizio interrompa la prescrizione, COSI nella longi temporis prae
scriptio come nell'usucapione (1). 

di un errore di diritto. La buona fede dovrebbe essere, cioè, qualificata dalla scusa
bilità dell'errore su cui si basa. Il principio è dovuto alla pandettistica, ma - ripe
tiamo - non è testuale. 

(l) Cfr. C. LONGO, Corso, cito I testi che, nel O. 1., negano efficacia interruttiva 
nella usucapione sono quindi relitti storici. 
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Fenomeno importante è quello della continuazione dell'usucapione del 
defunto nella persona dell'erede. Il possesso subentra necessariamente nel
l'erede come era in testa al defunto; ma l'usucapione iniziata continua 
nell'erede anche se il defunto fosse stato in mala fede. L'acquirente a titolo 
singolare può congiungere, cumulare il proprio possesso a quello dell'autore 
o dei suoi predecessori (accessio possessionis). Un rescritto di Severo e Cara
calla (Inst. II, 6, 13) ammisè la congiunzione dei possessi tra venditore e 
compratore; nell'età post-classica, questa statuizione fu presumibilmente 
est~sa ad ogni altro caso di trapasso a titolo singolare. La generalizzazione 
è attestata per diritto giustinianeo (Cod. 7, 31, 1, 3). 

L'accessio possessionis, che non è conseguenza necessaria come per la 
successio, viene a realizzare l'unione di due possessi che sono tra loro fol'
malmente distinti e ognuno dei quali deve presentare i requisiti necessari 
al compimento della usucapione. 

Per quanto riguarda le cose usucapibili (res habiles), fino dal piu antico 
diritto sono sottratte alla usucapione le res vi possessae e le res furtivae; 
lo sono poi tutte quelle fuori di commercio e, in genere, quelle colpite da 
divieti di alienazione. 

N el diritto giustinianeo sono introdotti specifici divieti: sono sottratte 
alla usucapione i beni dei pupilli, dei minori, degli assenti, le cose dotali 
e . appartenenti al peculio avventizio. 

N el basso Impero si era introdotta una spe'ciale forma di prescrizione, 
la cosÌdetta praescriptio langissimi temporis, in base alla quale si stabiliva 
che qualunque azione di rivendicazione non poteva essere piu proposta dal 
proprietario contro il possessore, trascorso un termine che fu da Teodosio II 
fissato in trent'anni. Giustiniano stabili che in caso di possesso di buona 
fede, questa prescrizione costituisca modo di acquisto della proprietà. 

Oltre che per il piu lungo periodo prescrizionale, questa usucapione si 
distingue dall'usucapione ordinaria perchè non esige che un solo requisito, 
il possesso di buona fede, e prescinde ~alla iusta causa. 

In epoca del basso Impero (fine del IV Secolo d. C.) per" rimediare all'ab
bandono delle colture, specialmente dei fondi di confine, si stabili che se 
taluno avesse preso possesso di questi fondi abbandonati (agri deserti), dopo 
due annj, non intervenendo il proprietario, ne acquistava il dominio. Si 
tratta anche qui di un modo di acquisto analogo all'usucapione, che non 
richiede se non il possesso di buona fede. 

) 
, 
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§ 39. ---:- Modi di acquisto basati su un rapporto 

con un precedente pl'oprietario. 

Il concetto di questa categoria è stato da noi dato superiormente. 
Essi vengono distinti in acquisti legali, giudiziali e volontaTi. 
I legali si designano così perchè, in essi, l'acquisto avviene per la sola 

volontà della legge senza che vi concorra la volontà del precedente proprie
tario; il loro carattere è particolare, cioè ciascuno di essi ha una sfera di 
applicazione limitata dalla legge e · relativa a circostanze individualizzate; 
esempi di questi acquisti sono le confische del fisco, l'acquisto dell'oggetto 
litigioso da parte del possessore, quando il proprietario abbia tentato di farsi 
ragione da sè, ecc. Si tratta di figure svolte si essenzialmente nel diritto 
romano dell'età post-classica. 

I giudiziali presuppongono l'attribuzione della proprietà da parte del giu
dice. Tale è l'adiudicatio, che si verifica (e tiene posto della condemnatio) nei 
giudizi divisori. Qui, il giudice ha facoltà di attribuire, dietro sua determina
zione, le parti di proprietà solitarie che spettano a ciascuno dei condividenti. 

I volontari presuppongono l'alienatio, cioè il tra1!ferimento della proprietà 
dal precedente titolare al nuovo. Di essi passiamo a trattare. 

li! ancìpatio (1). 

È il modo con cui si acquista la proprietà delle res mancipi; queste non 
possono essere validamente alienate se non nella forma della mancipatio. 

La mancipatio ha importanza grandissima nella vita giuridica romana. 
Essa non serviva soltanto come modo di acquisto della proprietà delle res 
mancipi e per la costituzione delle servitu rustiche, ma veniva usata a scopi 
molteplici, utilizzandone il · cerimoniale, secondo il sistema degli organismi 
giuridici primitivi che; come quello romano in epoca risalente, sono poveri 
di istituti idonei al raggiungimento dei singoli scopi del commercio giuridico 
e dei fini pratici delle parti contraenti nei vari negozii. 

Come rileva il Bonfante, mancipatio e mancipare significano, originaria 
mente, acquist~re la proprietà (mancipium) , mentre le espressioni mancipio dare 
e mancipio accipere significano dare e ricevere in proprietà. Nel linguaggio 

(1) BONFANTE, Gorso, II, 2, p. 136 S8. (con bibliografia); ARANGIO-RuIZ, I sti
t'tlzioni di diritto romano, 2a ediz., p. 182; HUSSERL, in Zeit. Sav. Stift., 1930, p. 478 
88.; DE VISSCHER, in Revue d'histoire du d1'oit, 1933, p. 603 8S.; MONIER, Manuel de 
clroit romain, I, p. 485 S8.; DE FRANCISCI, n trasferimento della proprietà, Padova, 1924. 
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giuridico classico, gli stessi :vocaboli e le stesse espressioni indicano tecnica
mente l'alienazione e l'acquisto con le fprme della mancipatio. Ulpiano così 
definisce l'istituto (19, 3): « Mancipatio propria species alienationis est rerum 
mancipi; eaque fit certis verbis, libripende et quinque testibus praesentibus ». 

E Gaio (I, 119): «( Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, 
ima,ginaria quaedam venditio: quod et ipsum ius proprium civium R oma
norum est, eaque res ita agitur: adhibitis non minus quam quinque testibus 
civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram 
aeneam teneat, qui appellatur libripens, is qui mancipio accipit, aes tenens 
ita dicit: hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi 
emptus esto hoc aere aeneaque libra; deinde aere percutit libram idque aes 
dat ei a quo mancipio accipit quasi pretii lo co ». 

Da queste attestazioni risulta essere la mancipatio un modo di trasmjs
sione del dominio, solenne, iuris civilis, proprio delle res mancipi e riservato 
ai cittadini romani, che si svolge alla presenza .di cinque testimoni, citta
dini romani puberi e di un libripens, che regge una bilancia; l'acquirente, 
tenendo in mano la cosa oggetto del negozio traslativo di proprietà, afferma 
che è sua e che la dichiara a lui acquistata in virtù dI quella stadera e con 
quel bronzo; l'alienante tende il bronzo all'acquirente che con esso percuote 
la stadera. La formula imperativa (mihi emptus esto) dimostra che la man
cipatio ebbe originariamente valore costitutivo del negozio e non dichiarativo 
di un negozio antecedente e già costituito. È in ·epoca storica che la manci
patio divenne mi modo di alienazione, ma il negozio che realizza l'alienazione 
è fuori e antecedente al cerimoniale della mancipatio. 

Inerente alla mancipatio, il cui effetto essenziale è il trasferimento di 
proprietà delle res mancipi, è l'obbligo che, per il sòlo fatto della mancipatio, 
incombe all'alienante: quello di garantire l'acquirente contro l'evizione, 
cioè contro ogni atto di terzi che possano vantare sulla cosa un diritto 
poziore. Il compratore, che avesse acquistato una res mancipi e che subisse 
quindi l'evizione dal proprietario della cosa, se non era assistito in giudizio 
dall'alienante, poteva esperire contro di lui un'azione che i Romani indi
cano col nome di actio auctoritatis, perchè auctoritas è la responsabilità del
l'alienante, designando precisamente quest'obbligazione di farsi auctor (da 
augere = rinforzare). L'azione aveva carattere penale e portava alla condanna 
del venditore nel doppio del prezzo ricevuto. 

Fin dalle XII Tavole, si ammise l'efficacia di clausole accessorie dichia
rate al momento della manc·ipatio e inerenti al carattere della mancipatio 
stessa. Oosì si spiega la regola delle XII Tavole «( CUlli nexum faciet manci
piumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto» (1). Queste convenzioni 

(1) Sul significato di questo versetto, con ampia relazione dottrinale, scrive ora 
il PUGLIESE, La simulazione nei negozi .g'iuridici, Padova, 1938. 

Modi di acquisto basati su un rapporto con un precedente proprietario 205 

accessorie della mancipatio, che inseriscono particolari clausole (leges man
cipii) nella nuncupatio, potevano servire alla deductio dell'usufrutto o di 
servitù, alla designazione precisa dei fondi o della cosa in genere, per deter
minare le eventuali responsabilità del venditore in ordine a vizi della cosa 
venduta, ecc. 

N elle origini il pagamento del prezzo è effettivo all'atto della mancipatio ; 
se tale pagamento fosse requisito pel trasferimento di proprietà - requisito 
d'ordine sostanziale - vedremo a suo tempo, dicendo della compravendita. 
In epoca storica, la mancipatio è ridotta a mera forma; è modo di trasmis
sione della proprietà a qualunque titolo e si designa come « imaginaria ven
ditio »: se vendita c'è, essa si conclude fuori del rito della mancipatio; in questa, 
il pagamento del prezzo ha natura puramente simbolica, riducendosi ad una 
verghetta con cui si percuote la stadera. Il cerimoniale dell'epoca storica 
rappresent9J il residuo di un'epoca antica, in cui la mancipatio aveva conte
nuto reale di vendita effettiva ed in cui il pagamento del prezzo avveniva 
mediante la pesatura di bronzo in assenza di moneta coniata. Questa evolu
zione è generalmente ammessa; si ammette cioè dalla dottrina dominante 
che la mancjpazione abbia cominciato con essere una vendita effettiva , 
negozio formale ma causale, trasformandosi in seguito in vendita figurativa, 
allo scopo di renderla astratta, divenendo in tal modo una forma adatta 
ad operare il trasferimento delle res mancipi per una causa qualsiasi, sia 
onerosa sia reale. « Pensando altrimenti, sarebbe inspiegabile che per creare 
ex novo un negozio formale astratto si sia fatto ricorso alla finzione di un 
negozio concreto. Spiegabile è invece che, per economia di mezzi, si sia 
modificata una formalità esistente per la vendita, per farla servire anche 
ad altri scopi» (1). La mancipatio appare, in epoca storica, usata per com
piere una donazione, e quindi allorchè la gratuità dell'atto è essenziale 
(donationis causa); per garantire un'obbligazione, per costituire la dote. 
In tutti questi casi si indica un prezzo fittizio, irreale (sestertio nummo uno) (2). 

La mancipazione è applicabile solamente all'alienazione delle res man
cipi. Abbiamo tuttavia notizia di mancipazioni di perle ~ di mancipazioni 
di fondi provinciali. Si spiegano le prime con il riflesso che la mancipatio, 
per le cose più pregiate, poteva essere usata come solennità, anche se non 
necessaria; le seconde come un uso di fatto, privo di efficacia giuridica (3). 

(1) C. LONGO, La compravendita, Gorso di diritto romano, 1937, p. 286, n. 1. 
(2) La mancipazione è, tipicamente, un negozio astratto. Esteriormente, l'atto 

ha l'apparenza di un negozio causale, ma trattasi, come abbiamo rilevato di vendita 
fittizi~, che nascondeva la causa reale del trasferimento. Come in qual~nque altro 
n~gozIO astratto, l'atto produceva il trapasso, indipendentemente dalla considera
ZIOne della causa sottostante. N ella mancipazione a scopo di vendita, si inseriva 
l'e~pr~ssa indicazione del prezzo che realmente doveva ·pagarsi, e l'atto perdeva 
qumdI il carattere di negozio astratto, assumendo quello di · negozio causale. 

(3) BONFANTE, op. cit., p. 143. 
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La mancipatio si estese a tutte le parti dell'Impero ma, :fin dall'epoca 
repu.bblicana, si cominciò a redigere un documento scritto che prova l'avve~ 
nuta. mancipazione. Dqpo l'estensione della cittadinanza comune a tuttI 
i sudditi dell'Impero, l'attestazione prese il posto dell'effettivo compimento 
del rito della mancipatio; il valore di questa non è più intesa e, real~ente, 
è svanito dato che la distinzione tra res mancipi e neo mancipi è venuta 
meno e ~on ha più effettivo contenuto la distinzione tra fondi italici e 

provinciali (1). 

I n i~tre cessio. 

Modo di alienazione solenne, anche esso ' esperibile solamente tra citta
dini romani, che serve a fare acquistare la proprietà ex iure Q~iritiurr: tan t~ 
delle res mancipi quanto delle nec mancipi . .Alienante ed acqUIrente, InnanZI 
al magistrato (in iure) , esperiscono la procedura di rivendiC'a; .l'acquirente 
dichiara che la cosa è sua e l'alienante non si oppone, ma aderIsce. La sua 
presenza ha questo significato appunto di tacita adesione, che si concreta 
nella mancanza di contravindicatio, di fronte alla vindicatio esperita dall'ac
quirente. L'oggetto resta pertanto attribuito ' all'acquiren~e, in. fo~z.a di 
questo abbandono innanzi al magistrato (in iure). Come è chIaro, SI. utilIzza, 
in questo modo, il cerimoniale proprio alla vindicatio, quale fu sup~rlOrme.nte 
descritto. La procedura si arresta alla prima sua fase, quella mnanZI al 
magistrato, poichè, con la cessione dell'oggetto, essa si esaurisce: e tale 

è i'intenzione delle parti. 
In epoca storica, la cessio in iure è usata per la costituzione dell'usufrutt~ 

e delle servitù non suscettibili di mancipazione o di tradizione, utilizzando SI 
così ampiamente il suo cerimoniale (2), il quale serviva anche per ~a .ces
sione dell'eredità" per la manomissione degli schiavi, per la trasmlSSlOne 
dell'esercizio della tutela muliebre. 

L'in iure cessio è' sparita nel diritto giustinjaneo. 
Come si è veduto, mancipatio e in iure cessio' presentauo un carattere 

comune quello di essere forme che i privati derivano dalla solennità degli 
antichi 'cerimoniali per scopi nuovi rispetto a quelli originari. È un feno
meno che è comune al diritto romano e a tutti gli ordinamenti giuridici 
antichi. Questa categoria di negozii - di cui abbiamo qui avuto ùcca
sione di considerare la mancipatio e l'in iure cessio - non deve però essere 
confusa con quella dei nego zii simulati, che studiammo in precedenza, nè si 
può ritenere che essa risalga con alcun nesso genetico al~a simulaz~one. 
La definizione di simulazione e i casi in cui essa appare rICorrere, dimo-

(l) ARANGIO, Istituz., p. 185. ... ' . 
(2) V.le osservazioni del MITTEIS, Rom~sches Prwatrecht, p. 276 ss. e del KARLOWA, 

Romische Rechtsgeschichte, II, p. 381 ss. 
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strano che ci muoviamo in un campo concettuale del tutto diverso, da 
quello proprio ai negozii apparenti. Il che, per una corretta visione dom
matica e per un orientamento scevro da preconcetti, doveva essere qui 
rilevato, anche se l'indole della nostra trattazione impedisca qualunque 
dimos trazione esegatica. 

Tradizione (1). 

È il modo derivativo tipico di acquisto della proprietà. Essa è la forma 
di trasmissione della proprietà unica nel diritto . giustinianeo; priva di 
solennità e di cerimonial~, essa divenne la più diffusa. Può definirsi 
come la messa a disposizione di una cosa da parte dell'alienante all'acqui
rente sulla base di un rapporto giuridico giustificativo del trasferimento 
di proprietà. 

Se in epoca giustinianea la traditio serve a trasmettere la proprietà di 
tutte le res, come sappiamo, in epoca classica essa era applicabile solamente 
alle res nec mancipi. È istituto iuris gentium. 

Requisiti della traditio sono (quand'essa serve a trasferire il dominio): 
lO la proprietà della cosa da trasferire: deve essere nel tradente perchè 

nessuno può trasmettere ad altri plus iuris quam ipse habeat. Possono però 
eseguire la tradizione anche il procuratore, il mandatario e, nel diritto clas
sico, il tutore ed il curatore. Il concessionario del peculio può tradere vali
damente le cose peculiari, ma questa facoltà, che è inerente alla libera 
disponibilità del peculio, viene, in epoca giustinianea, subordinata alla 
separata ed espressa concessione della libera amministrazione del peculio. 
Da Zenone in poi, in età imperiale, l'imperatore e l'imperatrice possono 
validamente tradere le cose altrui, salvo il diritto del proprietario di essere 
indennizza to ; 

20 la volontà di alienare e, reciprocamente, di acquistare il possesso 
della cosa. Diciamo il possesso, e non la proprietà della cosa, perchè l'inten
zione delle parti è diretta ad acq tùstare e ad alienare la signoria di fatto; 
si pensi poi che la trad-itio si applica al trasferimento di cose non suscettibili 
di dominio, quali j fondi provinciali. Si trasferisc~ quindi soltanto un potere 
di fatto, che risulta concretamente dalla causa per cui l'acquirente riceve 
la cosa (2); 

(1) SCIALOJA, Lezioni anno accademico 1901-1902, Roma, Lit. Casetti (vertono 
specialmente sulla traditio); BONFANTE, Gorso di diritto romano, II, 2, p. 151 8S.; 

ARANGIo-Rmz, Istituzioni di diritto romano2, p. 185 8S.; MONIER, Manuel, I, p. 492 ss. 
(2) D'ordinario, nelle parti, vi è l'intenzione di trasferire e di acquistare la pro

prietà ma ciò non è essenziale perchè, in ogni negozio giuridico, basta una volontà 
diretta al conseguimento di uno scopo empirico e non occorre, alla perfezione del 
negozio, la coscienza degli effetti giuridici. Cfr. C. LONGo, Corso, 1937-1938, p. 331, 
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3° una iusta causa traditionis, cioè una causa giustificatrice del 
trasferimento della cosa. 

Il preciso ~ignificato della iusta causa è controverso tra gli scrittori, 
presso i quali son'o rappresentate numerose teorie, di cui non è qui possibile 
e necessaria una completa relazione. Noi crediamo che spetti allo Scialoja 
e al Bonfante il merito di avere chiarito il concetto, nonostante alcune oscu
rità testuali che non sono forse del tutto eliminate, anche perchè in alcuni 
passi del Oorpus Iuris sono rilevabili delle vedute particolari di alcuni giu
risti, non completamente giustificabili e che rendono più difficile di ridurre 
a unità sistematica le pronunce delle fonti. 

Una più antica teoria riteneva per iusta Ca1,lSa della tradizione un con
tratto obbligatorio ad essa precedente, di cui la tradizione fosse la conse
guenza: ora, questo può essere vero in un grande numero di casi, ma non 
è vero in tesi generale e come principio che possa giustificare la definizione 
di iusta causa nella tradizione. In molti casi, tradizione e obbligazione coin
cidono certamente. 

Noi credia~o quindi, col Bonfante (1), che traditi o e iusta causa tradi
tionis siano immedesimate cronologicamente e concettualmente. Se si dice 
quindi che la vendita è iusta causa della tradizione, si deve alludere alla 
vendita a contanti; altrimenti, iusta causa è la sol'lttio e non. la vendita, 
che è fuori e precedente alla traditio (2-3). 

Esistono però già nel diritto classico forme di traditio, più spiritualizzate 
di quelle cui abbiamo precedentemente accennato, e che si concretavano 
in una materiale consegna e messa a disposizione della cosa. Queste forme 
più spiritualizzate sono: 

1 ° La consegna delle chiavi di un magazzino per concretare la con
segna della merce che ivi si trova contenuta. È questa la cosidetta tradizione 
simboHca. 

2° L'indicazione di un fondo a distanza, invece della consegna del 
fondo medesimo. È questa la tradizione longa manu. 

(1) BONFANTE, Corso, II, 2, p. 182. 
(2) Per questioni esegetiche particolari, v. BONFANTE, Corso, II, 2, p, 183, e 

DE FRANCISCI, Il tmsferimento della proprietà, p. 152 ss. 
(3) Quindi per iusta causa dobbiamo intendere un requisito obiettivo, distinto 

dall'accordo delle volontà, cioè un rapporto o uno scopo ritenuto idoneo a trasfe
rire il dominio. Iusta caUSCL tmditionis è una causa giustificativa concomitante all'atto 
della tradizione. Come diciamo superiormente, quando la tradizione è conseguen
ziale ad un negozio obbligatorio che l'ha preceduta, iusta causa di essa non è tale 
negozio (è una causa remota) ma la solutio: se questa è valida, valida è la tradizione 
anche se cause di inefficacia affettino il precedente negozio obbligatorio. 

Per il problema dell'influenza del dissenso · (malinteso) nella tradizione e sulla 
causa di essa, v. BETTI, in Studi Bonfante, I, p. 303 SS.; MONIER, ibidem, III, p. 217 ss. 
V. anche quanto il Monier espone nel suo Manuel, I, p. 494 ss. e la trattazione nostra 
sul negozio giuridico. 
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3° La trasformazione dell'intenzione con cui una parte possiede una 
data cosa; ad esempio, chi detiene una cosa in affitto, la comincia a posse
dere, con il consenso dell'altra parte come se fosse propria. Questa è la 
traditio brevi manu. 

4° La trasfor:rp.azione dello stato psicologico delle parti nel senso che 
chi prima possedeva la cosa, la trasferisce ad altri detenendola in nom~ 
di lui. È il cosidetto constitutum possessoriurn: che si verifica quando il 
proprietario venda la cosa propria e la tenga in affitto per contratto con 
l:acquirente. 

Il concetto romano della tradizione decade nell'ambiente provinciale; 
moltissime costituzioni dell'età post-classica cominciano a rivelare questo 
mutamento del diritto. 

Tuttavia, nel diritto giustinianeo si distingue ancora tra il contratto 
che g.en:-ra l'obbligazione e l'atto di trasmissione della cosa, ma q~esta 
trasmIssIOne si opera in forme sempre più spiritualizzate o considerando 
sufficiente la consegna dei documenti ovvero affermando' essere avvenuta 
una tradizione che in realtà non è stata operata (1). 

, La tradizione immobi1iare nel diritto post-classico e giustinianeo comincia 
mvece ad essere circondata da formalità ispirate alla tutela così d,elle parti 

. .(1) N el Basso Impero, la tradizione si snatura; essa, come superiormente è detto 
dIVIene una. clausola di stile, di cui gli atti, relativi a negozii traslativi di proprietà' 
fanno menZIOne anche se, nella realtà dei. fatti, essa non sia avvenuta, analoga: 
~ente .a: qua:nto, nella stessa ~po~a, a~vlene. per la 1nancipatio. Per la proprietà 
Immobil~are, mvec.e, da ?~stantmo m pOI, trOVIamo attestata l'esigenza della traditi o 
corpoml~s e, per l mobilI, della consegna materiale di essi. 

In Oriente, si ammette - dal IV Secolo in poi - che la riserva di usufrutto da 
p~rte. del donante,. ris~r~a menzion~ta nel~'atto di donazione, equivalga a tradizione 
effettIva. La pr~tlCa e mt::odotta m ItalIa con la legislazione giustinianea; paral
lelamente, tr.ovIamo ~enzIOne dell'uso di rimettere all'acquirente un documento 
che at~e~ta Il. tr~s~eflmento della proprietà (traditio cartae). 
. Il. dI:IttO gIUstlnI~neO ha ammesso più ipotesi di traditio ficta, tutte ipotesi, cioè, 
I~ cUI SI finge, con il compimento di determinati atti O'iuridici o con la redazione 
dI deter~lin~ti documenti, l'avvenuta tradizione. È un t~ntativo di conciliazione tra 
l~ COnCeZIOnI romane e la realtà giuridica che si era venuta formando per influenze 
gIUridiche provinciali. 

I casi ~i traditi o ficta da ricordare sono i seguenti: consegna del titolo dal donante 
al do~ataflo (Cod. 8, 53, l); consegna delle chiavi del magazzino dove sono custodite 
merCl.vendu~e, p~r ~perare l~ tradizione di .esse (Inst., II, I, 45; Dig. 41, 1, 9, 6); 
donaZIOne dI schIaVI denunCIata al fisco; flserve di usufrutto in caso di vendita 
donazione e costituzione dotale. (Su tutto v. RrcCOBONO in Zeit. Sav. Stift 1912 
e 1913). " 

. La tradizione è esplicitamente dichiarata non necessaria - la proprietà si trasfe
nsce col solo ~onsenso ~ nelle ~onazioni fatte a chiese, opere pie, città (Cod. I, 2, 
23 ~r.; exceptwne~ Petn, 61). E anche giustinianea la norma che, nella societas 
ommum bonorum, Il semplice consenso costituisce la comproprietà sociale (Dig. 17 
2, I, e 2). Cfr. BIONDI, Istituzioni, II, p. 271. ' 

14 - LONGO. 
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contraenti come dei terzi. Gli atti di trasmissione degli immobili richiedono 
documènti scritti che sono conservati nelle cancellerie dei tribunali: 

Come è' noto, dopo un ulteriore sviluppo dottrinale e ~ella pra~sI, pro
dottasi per tutta l'età di mezzo, siamo giunti alla maSSIma sanCIta ~el~ 
l'art. 1125 codice civile che stabilisce verificarsi il trapasso della proprIeta 
per semplice consenso. Parallelamen.te, pe~ò., ~i sono venute accrescend~ 
le forme di pubblicità nei trapassi ImmobiliarI, sec.ondo un complesso di 

norme che non è nostro còmpito di indagare. 
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S 40. - Revoca della proprietà (1). 

Si ha la :revoca della proprietà quando questa sia subordinata ad un 
termine finale, trascorso il quale, il dominio ritorna all'antico proprietario; 
si ha parimenti la revoca della proprietà quando questa sia sottoposta ad 
una condizione risolutiva, al verificarsi della quale, l'alienante la riacquista. 

Dicemmo già nella parte generale che i Romani non concepiscono la 
condizione risolutiva come oggi la concepiamo; dicemmo pure che il diritto 
romano non conosce l'istituto della revoca reale ma ammette solo la revoca 
obbligatoria. 

Il trasferimento della proprietà a tempo determinato è ignoto al diritto 
classico (2); impossibile anche è di costituire una servitù prediale ad tempus, 
almeno per il sistema del iU8 civile; sembra che, in questo caso, sia inter
venuto il diritto pretorio concedendo eccezioni dirette a tutelare l'effettiva 
intenzione delle parti. In genere, il diritto pretorio ha permesso largamente 
di realizzare, per via indiretta, . fini pratici analoghi a quelli cui porta il rico
noscimento della proprietà temporanea. Nel diritto giustinianeo vige invece 
certamente il principio della revoca reale (3) e quindi si deve intendere 
ammissibile la costituzione della proprietà a tempo determinato. 

§ 41. - Azione a difesa della proprietà (" rei vindicatio ,,). 

L'azione che tutela in via principale il diritto di proprietà è la rei vin
dicatio (4). Con essa, il proprietario chiede il riconoscimento del s:uo diritto 
e, in conseguenza, la restituzione della cosa che altri illegittimamente detiene. 

(l) In argomento, con testi e letteratura: BONFANTE, Oorso, II, 2, p. 277 ss. 
Per questioni importanti in materia: C. LONGo, in Bull. ist. dir. rom., 1921, p. 400 ss. 

(2) Fr. Vat. 283; argo da Cod. 6, 37, 26, costituzione che aboJisce il principio 
per gli atti di ultima volontà. Nel diritto giustinianeo, si può lasciare un legato 
ad tempus. 

(3) Ipotesi che dimostrano questo regime: Giustiniano concede alla donna, sciolto 
il matrimonio, di esperire la reivindicatio per ripetere le cose (Cod. 5, 12, 30, l; 
BONFANTE, Oorso, I, p. 371 sS.; II, 2, p. 284); nel caso della revoca della donazione 
nuziale, non essendosi concluse le nozze, si dà l'utilis in rem actio (Cod. 5, 3, 5, l). 
N ei testi relativi alla in diem addictio e alla lex commissoria la revooa è fatta, in 
diritto classico, valere con azione contrattuale o in factum (per l'esegesi: BONFANTE, 

op. cit., p. 288 ss.). 
(4) In breve, i lineamenti storici essenziali del procedimento possono così rias· 

sumersi. Il nome dell'azione rispecchia la forma di esso nel periodo delle legis 
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Scopo dell'azione è, come indica la formula di essa, tale riconosçim~nt~ 
del diritto di proprietà (1) e la restituzione, con tutte le sue accessIOnI, 
della cosa che ne forma l'oggetto. Poichè ogni condanna, nel sistema pro
cessuale classico, non può essere che pecuniaria, il giudice è invitato a 
condannare, in caso di soccombenza, al pagamento della somma che ne 
rappresenta il valore. Se, come da molti autori si ritiene, la f~~ula .con~e
neva una clausola restitutoria, la condanna al pagamento della ltt~s aest~matw, 
avveniva nisi ea res arbitrio iudicis restituetur. Il valore, al cui pagamento 
in danaro il soccombente è condannato, si determina dietro giuramento 
dell'attore. 

Può darsi che il convenuto non intenda difendere le proprie ragioni; 
egli non lo deve, trattandosi di ~zione reale. In tale ipotesi, ~e ~ pO,~sesso 

. della cosa è tuttavia da lui mantenuto, si esperiscono coiItr.o dI lUI o l Inter
detto quem fundrwrn o l'actio ad exhibendum: il primo rimedio h~ lo scopo 
specifico di togliere il possesso al convenuto; l'azione ad exh~bendum è 

actiones: attore e convenuto · assumevano infatti, rispetto alla cosa, og?et~o del 
diritto di proprietà, una uguale posizione di attiva ~retesa; se trat ta:vasI dI cosa 
mobile che potesse trasportarsi in giudizio, quello ~eI due . contend.entI, che a;eva 
assunto l'iniziativa del giudizio, avendo nelle mam una festuca, SImbolo delJ ast~, 
militare e la cosa controversa, affermava essere la cosa stessa sua secondo il 
diritto dei Quiriti e che perciò le imponeva la vindicta. Contegno .an~lo~o, affer~ando 
uguale pretesa teneva l'altro contendente (vindicatio e contravtndwatw ). SegUlv~no 
le sfide (sacra~enta) reciproche, della cui veridicità il giudice, n~ll~ f~~e succe~s.Iva 
del procedimento, decideva, decidendo implicitamente della .leglttlmlta de~ dIrItto 
controverso. Questa struttura della primitiva vindicatio (actw sacra:n~nt~ tn rern) , 
si trasforma in un punto essenziale nella procedura for~ulare: convembile e, no.r~al
mente e regolarmente, chi possiede e il possesso eglI mantIene fino alla ~eClslOne 
della controversia, senza che occorra un suo conteg~o attivo o la prova dI questo 
stato di fatto (commodttm possessionis). Nel procedImento f?r~ulare, due. son? le 
guise in cui si può agire: per sponsionem o per formulam p~tttorwm vel arbttra:wm. 
Nella prima (Gai, IV, 93), il rivendicante sfida l'avversano al pagament~ ~I un~ 
somma per l'ipotesi che risulti l'assenza del suo du:itto; !a formula. d~ll aZIone e 
costruita appunto in tal senso (formularn e~im~s, qu~ tntendtm~s sponswms summa~ 
no bis dari oportere: qua formula ita demum Vtnmmu~, S'I, probavertmus rem nostram ~sse) ,. 

nella seconda, si invita il giudice a condannare il convenuto ~l p.a~.J.ame~to dI ~n~ 
somma di danaro in favore dell'attore, se sia rimasto provato il dlnlJto dI propnet.a 
di quest'ultimo. È verosimile che la formula contenesse anche una c!ausola restI
tutoria; intorno a questo problema e ai particolari della for~u~a vedI n~l testo. 

(l) All'attore incombe di fornire la prova della .sua qualIta. ~l fo.rmr~ questa 
prova può essere poco facile, in molti casi (è la coslddett~ pro?atw d.wbo.lwa). Ma 
soccorre l'usucapione che, col suo verificarsi, parifica la sIt~azlOne dI çhI ha ~_s~
capito a quella di chi possa dimostrare il titolo del suo aC9-,Ul~to e c~el suo domullo 
attuale, e la cui prova è assai più semplice. Vedremo pm mnanZl come al pro-
prietario giovi anche la Publiciana. . . , . 

Il possessore d'un gregge, quando voglia provare la propneta dI qua!che capo 
del bestiame, che altri da lui rivendica, può .farlo, p~r ~ssendo c?nve~ut~ m qua~to 
possessore del gregge, trattato come cosa umca. EglI e attore m VIa .nc~nvenzlO.

naIe. È questo - secondo una spiegazione verosimi!e .(SC~AL?JA, . Btttdt. Btmoncelli, 
p. 5U ss.) - l'unus casus, in cui è attore nella ret vwdwatw ChI pOSSIede. 
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esercitata quando l'oggetto controverso non sia presente e si deve costrin
gere il convenuto a esibirlo. Per le cose mobili provvede un ordine del 
magistrato (duci vel ferri pati). 

N el diritto giustinianeo, la condanna alla restituzione della res ipsa 
è possibile e, quindi, la procedura è semplificata. La disobbedienza all'ordine 
del magistrato-giudice è sanzionata dall 'esecuzione manu militari (Dig. 6, 
1, 68). La perseguibilità del convenuto è resa più facile, nel diritto giusti
nianeo, dalla circostanza che l'attuale mancanza di possesso non impedisce 
l'instaurazione del giudizio di revindica; si può, infatti, agire contro chi più 
non possieda (e lo abbia fatto maliziosamente per eludere le proprie responsa
bilità) e contro chi abbia finto di possedere per favorire altri. Si usa designare 
questi convenibili come ficti possessores e come fiata possessio questa ipotesi. 

Lo stato del diritto classico è diverso, come ormai generalmente si 
ritiene (1). Se oggetto della rivendica ·sia cosa che è stata congiunta arti
ficialmente ad altra e possa separarsene, si esperisce preliminarmente l'aatio 
ad exhibendum per realizzare tale separazione, che permette di rivendicare, 
quindi, l'o~getto singolo. Il gregge può rivendicarsi come cosa unica (2): 
grex non singula corpora vindicantur (Dig. 6, 1, 1, 3). Nel diritto giustinianeo, 
che pur accoglie questo principio, si hanno talune oscure deviazioni da 
esso; forse - come ritiene il Bonfante (3) - deve dirsi che la vindicatio 
gregis si concepisce come vindicatio collet~iva con obbligo di provare la 
esistenza, quanto a numero di capi, del gregge come tale (4). 

La restituzione della cosa . e dei frutti dà luogo a questioni esegetiche 
e dommatiche che concernono: a ) la responsabilità del possessore per la 
perdita del possesso della cosa o la deteriorazione di essa; b) la distinzione 
dei diversi momenti processuali e del diverso stato psicològico del conve
nuto (buona e mala fede); c) la dottrina delle spese, base a contropretese 
del convenuto. 

Le questioni, così delineate, meritano attento esame; la loro sòluzione 
deve prospettarsi così sul terreno dommatico come su quello storico, perchè 
i compilatori hanno sottoposto a revisione i testi classici relativi, di guisa 

(l) V. LENEL, Edictum, p. 125 ss.; BONFANTE, C01'SO, II, 2, p. 298. Nel diritto 
classico, contro chi cessasse dolosamente di possedere si agiva con l'actio ad exhi 
bendum: contro chi liti se obtulit, con l'actio ex stipttlatu nascente dalla cautio iudi
catum solvi. 

N el diritto giustinianeo si può agire contro il semplice detentore. Da Costantino 
fu introdotta la laudatio actoris, cioè l'obbligo, pel detentore di un immobile, di 
dichiarare in nome di chi possiede, allo scopo di potere agire contro questo; che, 
se quest'ultimo non assumeva la difesa della cosa, l'attore riceveva il possesso dell'im
mobile controverso (WENGER, Institutionen, p. 83). 

(2) C. LONGo, Corso, 1937-1938, p. 60 ss. 
(3) BONFANTE, Corso, II, 2, p. 303. 
(4) Per l'unus casus, a proposito del gregge, v. quanto è detto già in precedenza . 
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che occorre, nei singoli casi, distinguere il diritto classico dal regime giusti
nianeo. Si aggitmga che, in talune ipotesi, pare che i giuristi classici non 
abbiano considerato con unanimità di vedute, il problema. 

Il momento processuale, che le fonti prendono in considerazione per 
ricollegarvi le conseguenze giuridiche che qui valutiamo, è quello della litis 
contestati o ; nel diritto giustinianeo, ad esso, data la sparizione della proce
dura dell'ordo, è sostituito (esplicitamente o in tal modo dobbiamo intendere 
i testi quando parlano di litis contestatio) il momento in cui l'azione è instau
rata. Prima della contestazione della lite, una responsabilità non è ipote
tizzata a carico del possessore convenuto se non quando il suo possesso 
sia di mala fede. Ed è intuitivo che tale sia la norma - classica e giusti
nianea - in quanto - se mala fede non c'è - fino a quel momento, il 
possessore crede di avere a che fare con cosa propria. Si esclude la respon
sabilità del possessore di mala fede - prima della litis contestati o - sola
mente per ,le deteriorazioni fortuite, cioè avvenute per caso a lui non impu
tabile, per un caso fuori delle sue umane possibilità e prevedibilità. 

Dopo la contestazione della lite, il possessore di mala fede risponde per 
dolo, colpa e anche per il ca'so fortuito; il possessore di buona fede risponde 
per dolo e colpa. La responsabilità è ammessa cosi per le deteriorazioni come 
per la perdita della cosa e del possesso. Come si vede, la contestazione della 
lite aggrava la posizione processuale del possessore di buona fede, fino 
ad un certo punto assimilandolo a quello di mala fede. I compilatori giusti
nianei dicono, con una stortura terminologica e sostanziale, che la conte
stazione della lite (cioè, l'instaurazione del giudizio, nel nuovo diritto) rende 
il possessore di mala fede. Nel diritto romano puro, in questo argomento, 
si rileva un contrasto di vedute tra i giuristi; Cassio era d'opinione che la 
perdita della cosa liberasse qualunque possessore, Proculo che tutti i pos
sessori dovessero risponderne (Dig. 6, 1, 15, 3). Paolo (Dig. 5, 3, 40 pr.) è 
della media sententia dianzi riferita, sulla base della distinzione tra possesso 
di buona e di mala fede. 

I frutti percepiti in qualunque momento sono resi 'dal possessore di mala 
fede; quello di buona fede rende solo i pe~cepiti dopo la contestazione della 
lite. Una norma nuova (di cui già tenemmo parola) vige però nel diritto della 
compilazione: il possessore di buona fede deve rendere solo i frutti tuttora 
esistenti in natura presso di lui, ' cosi come deve rendere in natura la cosa 
madre; i frutti già consumati non sono resi (cioè a dire non si risponde pel 
valore di essi). Il possessore di mala fede risponde, cosi nel diritto classico 
come in quello giustinianeo (1), della sua trascuratezza nel percepire i frutti; 

(l) G. LONGO, L'hereditatis petitio, Padova, 1933, p. 225 ss., contro una tesi 
del RATTI, in Annali Univo Toscane, 1930, p. 37 ss., che volle distinguere tra diritto 
classico e giustinianeo, ritenendo compilatoria la norma. 
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si dice che risponde dei frutti p e'rcipi endi , cioè dei frutti che avrebbe potuto 
percepire e non percepi. 

Le domande riconvenzionali del convenuto nascono dalle spese che egli 
può aver fatto intorno alla cosa madre. 

La dottrina della impensae fu elaborata nella materia dotale, e trova 
la sua applicazione nella valutazione dell'obbligo di restituzione che incombe 
al convenuto nella 'rei vindicatio. 

In tema di rei vindicatio, la teoria elaborata in materia dOtale è però 
modificata perchè il diritto al rimborso delle spese diversamente si con
figura a seconda che il possessore sia di buona o di mala fede. 

N el diritto classico, il diritto al rimborso è ipotetizzato solo pel posses
sore di buona fede e comprende (come vedemmo in tema di restituzione 
dotale) spese necessarie e utili. Per queste ultime si ammette l'esercizio del 
ius tollendi, e analogamente si stabilisce per le spese voluttuarie. Nel diritto 
giustinianeo, facendo leva sul principio (uno dei dominanti nel GorpusJuris) 
che nessuno deve lucrum facere ex aliena iactura (v. Dig. 5; 3, 38; Dig. 6, 
1, 37 ,e 38; Cod. 3, 32, 5, 1; Dig. 5, 3, 39, 1), il rimborso delle spese utili si 
concepisce anche a favore del possessore di mala fede, cui si riconosce altresì 
l'esercizio del iU8 tollendi per le spese voluttuarie (1). 

Taluni testi parlano di rei vindicationes utiles, concesse sul modello della 
normale azione di ' revindica. Esse vigono nel diritto giustin,ianeo (2) e sono 
figure anomale. Una rei vindicatio utilis è, ad esempio, concessa nel caso di 
perdita della proprietà per il sopraggiungere di un ' termine o il verificarsi 
di una condizione: questa ipotesi, straniera al diritto romano puro, che 
n?n ~mmetteva la costituzione della proprietà temporanea, porta i giusti
n.la~eI a c~nc~dere. al proprietario precedente la rei vindicatio utilis, espe
rIbIle per Il rIacqulsto del possesso della cosa propria; altro esempio è la 
r.ei vi~dicatio concessa utilmente al proprietario della materia prima per il 
TlSarCImento del danno, cioè, in sostanza, per un rapporto di natura obbli
gatoria; altro esempio di rei vindicatio utilis è quella concessa al donante 
per ricuperare la cosa 'donata quando la donazione ' si revochi. 

.Una ipotesi classica di utilis rei vindicatio sembra quella di cui parla 
GaIO (II, 7~): il proprietario della tavola ha questo mezzo contro il pittore 
e qualunque terzo quando sulla sua tavola altri abbia dipinto. 

La rei vindicatio utilis è, sostanzialmente, invenzione compilatoria (3-4). 

, }1).È a:ccolta la.dottrina del BONFANTE, Corso, II, 2, p. 308. Qui (a p. 308, n. l) 
e l rndlCa~lO~e deglI autori e delie tesi diverse da quella del Bonfante. 

. (2~ Prmmpalmente v. MANCALEONI, in Studi Sassaresi, 1900; COLLINET, Études 
h~stonques, I, p. 74 ss. ' 

. (~) GIUSTINI~NO (Inst., l, 4, 6, ,I) dice che l'actio in rem ricorre sempre quando 
SlaVI con~roversla de aliqua re, mancando un rapporto obbligatorio. Cfr. CHIAZZESE 
Oontront~ testuali, p. 341. ' 

(4) V. anche in tema eli revoca della proprietà. 



216 III. Diritti reali 

§ 42. - Actio ad exhibendum. 

L'azione ad exhibendum è un'azione che ha per scopo di costringere chi 
ha presso di sè una cosa ad esibirla a colui che deve esercitare un'azione 
ulteriore avente per oggetto la cosa stessa . .Ad esempio, nel caso della plum
batura, prima di esercitare la rivendicazione, si deve esperire l'azione esibi
toria per ottenere la separazione della cosa accessoria; la stessa azione si 
esercita tutte le volte che si debba accertare l'identità di una cosa posse
duta. Perciò l'actio ad exhibendum è spesso pregiudiziale e preliminare 
all'esperimento della rei vindicatio. 

Questa azione può essere esercitata anche contro colui che abbia cessato 
dolosamente di possedere; è infatti precisamente questo , il rimedio classico 
in tale ipotesi e la ricerca critica sulle fonti giuridiche romane ha dimostrato 
essere alterati quei passi, che invece sembrerebbero affermare l'esperibilità 
della rei vindicatio. 

Il convenuto può esibi~e la cosa evitando in tal modo la condanna; 
altrimenti egli viene condannato a pagare una somma pari al valore della 
cosa; nel diritto giustinianeo nel valore ' della cosa viene calcolato anche il 
danno subìto dal convenuto per la mancata esibizione (1). 

§ 43. -;- Actio prohibitol'ia. Actio negatoria. 

Il proprietario molestato nell'esercizio delle facoltà inerenti al suo diritto 
dominicale, senza peraltro essere spogliato del possesso del suo dominio, 
ha a sua disposizione l'actio negatoria (2) e l'actio prohibitoria. Con la prima 
egli nega l'esistenza di un usufrutto o di una servitù prediale, provando 
'di essere proprietario della cosa mentre al convenuto spetta di dimostrare 
il diritto di limitare quel diritto di proprietà. Il convenuto condannato 
deve eliminare lo stato di cose che 'limita il diritto del proprietario, e deve 
promettere di non turbare ulteriormente l'attore nell'esercizio dei proprii 
diritti. Se non esegue l'ordine del giudice, è condanuato al pagamento di 
una somma di danaro. L'azione proibitoria sembra consistesse in un rimedio 
con cui il proprietario affermava il suo diritto di vietare ad . altri di fare 
qualche cosa. Pare tuttavia - almeno questa è l'opinione di taluni scrittori 

(l) In argomento v. specialmente: LENEL, Edieturn, ? 221 ss. I Pa:rti?olari del 
funzionamento dell'aetio ad exhibendurn sono controversI; dal punto dI VIsta delle 
conoscenze . elementari, può bastare quanto abbiamo esposto. 

(2 ) Probabilmente è classico l'epiteto negativa anzichè negatoria.. Almeno ciò 
appare da Gai, 4, 3. 
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- che actio prohibitoria non sia che il nome bizantino dell'azione nega- . 
toria in alcune ipotesi in CUI, nel diritto classico, il proprietario aveva 
facoltà di difendere il proprio diritto con la difesa privata ' (l). 

§ 44. - Azioni regolanti i rapporti di vicinanza. 

i rapporti di vicinanza possono dar luogo a collisioni di diritti che deb
bono essere presi in considerazione per la necessaria tutela che delle sfere 
giuridiche vicine bisogna realizzare allo scopo di assicurare la libera esistenza 
e coesistenza di tutte. La cauti o damni intecti, l'operis novi nunciatio, l'in
terdictum quod vi aut clarn, l'actio aquae pluviae arcendae sono le espressioni 
di questo regolamento (2). 

. Lo studio di tali rimedii giuridici si presenta interessante anche per 
il diritto moderno perchè, sia pure con modifiche essenziali, così sostan
ziali come processuali, essi hanno esercitato una diretta influenza sulle 
concezioni a ttuali in materia di rapporti di vicinanza e delle azioni che 
li tutelano. 

La cautio damni intecti è l'istituto più importante. Esso servì a risarcire 
i danni verificati si nei rapporti fondiari ,da cose inanimate senza colpa del 
proprietario di esse. 

L'istituto dovette avere importanza maggiore di quanto noi possiamo 
concepire, date le imperfette condizioni edilizie di Roma nej tempi più 
antichi e per tutta l'epoca repubblicana. Danni rilevanti potevano anche 
essere prodotti dagli alberi, specie di alto fusto, in zone che un tempo 
erano assai boscose. 

La cautio damni intecti provvede a due ipotesi, quella della rovina 
minacciata dalla casa cadente (aedes vitiosae) nel fondo del. vicino a danno 
della nostra o del nostro fondo, e a quella del danno temuto da un'attività 
esercitàta nel proprio terreno dal vicino e che può essere di pregiudizio al 
fondo altrui, o esercitata nel fondo altrui o in terreno pubblico ma in modo 
che può essere dannosa al vicino. Queste tre forme di attività. sono perciò 
distinte in un tacere in suo, tacere in alieno, tacere in publico. 

La più antica forma di rimedio era rappresentata, molto verosimilmente, 
da . un'azione ex delicto per il conseguimento di una penalità legalmente 
determinata o in proporzione al danno temuto: la legis actio esperibile era, 

(l) Cfr. PEROZZI, Istituzioni, I, p. 731, e i citati da lui, in particolare il Ricco
bono. V. anche: BIONDI, in Annali lJ!Iessina, 1929. 

(2) La migliore esposizione che abbiamo in materia è quella del BONF.ANT~, 
Corso, II, l, pp. 325-453, dei cui risultati non possiamo però che esporre una smtesl. 
V. anche l'ottimo libro del BRANCA, Danno ternuto e danno da eose inanirnate nel 
diritto romano, Padova, 1937, il più ampio e meditato contributo sull'argomento. 
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con molta probabilità, la legis actio sacramenti in personam, come la plU 
idonea tra le legis actiones che i Romani conobbero e applicarono (1). 

À questo primitivo rimedio civile successe la tutela pretoria. Questa 
consiste in un ordine del magistrato che impone di prestare ~aranzia di 
risarcire il danno futuro., se esso si verificherà. Prestata la garanzia (cautio) , 
qualora un danno si produca, il danneggiato può agire ex stipulatu per 
ottenere l'adempimento della promessa fattagli. Se invece non sia si voluto 
prestare la garanzia, il Pretore concede una missio in possessionern per cui 
il proprietario interessato è autorizzato a detenere, insieme con il proprie
tario, la cosa - fondi o case - da cui teme il danno. Persistendo l'atteggia
mento del proprietario dell'immobile da cui si teme danno, l'altro è immesso 
in possessionem ex secundo decreto, il che costituisce una causa iusta di 
usucapione, poichè è in quel decreto la causa che giustifica l'inizio del pos
sesso idoneo all'usucapione in quanto esente da lesione di un possesso altr;ui. 

Il danno minacci3Jto deve dipendere da un vitium aedium, loci, operis. 
Si parla di vitium aedium (e qui sembra che l'ipotesi originariamente presa 
in considerazione sia sta ta quella del paries communis) quando il danno 
derivi da costruzioni edilizie ma non sia dovuto a cause naturali. La cau
zione deve essere prestata dal proprietario della casa, dal possessore del
l'ager vectigalis, dal superficiario,. dal creditore pignoratizio, dall'usufrut
tuario. Il solo proprietario presta cauzione suo nomine, tutti gli altri la 
prestano alieno nomine, cioè sono tenuti alla satisdatio. La cauzione obbliga 
così chi la presta come coloro che a lui succedano, a titolo universale o 
particolare e il diritto relativo compete agli eredi e successori a titolo parti
colare. La generalizzazione del principio ai successori a titolo particolare 
è però giustinianea (2). 

L'operis novi n'unciatio e l'interdictum quod vi aut clam sono due rimedii 
che hanno punti di contatto tra -loro. 

L'operis novi nunciatio è un'intimazione solenne fatta a taluno di non con
tinuare un'opera iniziata; se l'intimato non obbedisce, il Pretore concede 
un interdictum demolitorium col -quale ordina la demolizione dell' opera. 
Chi riceve l'intimazione può anche ottenere dal Pretore una remissio, che 
riconosce l'infondatezza della denuncia e autorizza la prosecuzione dei 
lavori; se la prova del diritto del denunciante non è poi fornita in un 
certo periodo di tempo, egli è tenuto a risarcire i danni al denunciato: 

L'interdictum quod vi aut clam costringe l'autore di opere, che siano 
lesive al diritto del vicino, a rimettere le cose in pristino e a risarcire il danno, 
quando tali opere siano state eseguite nonostante il divieto ricevuto e 

(1) Cfr. BRANCA, Damnum infectum, in Studi Urbinati; 1934 (p. 43 dell'estratto); 
ID., Danno temuto, p. 3 ss. 

(2) C. LONGO, in Bull. ist. dir. rom., 1902, p. 194 ss. 
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clandestinamente. L'interdetto può essere esperito entro l'anno dal compi

mento dei lavori. 
L'actio aquae pluviae arcendae è. rimedio che ha natura assai mutevole 

nel corso della storia giuridica romana. La sua fisionomia classica è di gran 
lunga differente da : quella assunta nel diritto della compilazione. 

Nel sistema romano originario - in armonia con l'idrografia italiana 
che fa sì che i terreni siano normalmente ricchi di acque - l'actio aquae 
pluviae arcendae tende nettamente ad uno scopo: quello di impedire e 
alleviare i danni che le acque arrecano. Aquam arcere significa allontanare 
le acque. L'azione permette di respingere l'immissione di acque nel proprio 
fondo, conseguenti ad opere che il vicino compie nel proprio terreno. Il 
danno - contro cui l'azione provvede - è dunque il danno prodotto dalle 
acque ma in dipendenza di manufatti e non di forze naturali. Per effetto 
di quelle opere, il corso naturale (1) delle acque è alterato; quest'alterazione 
è la causa del danno. 

Nel diritto giustinianeo, la più importante caratteristica dell'actio aquae 
pluviae arcendae è questa: che essa serve anche a tutelare l'afflusso delle 
acque contro le dispersioni fatte animo nocendi: si considera cioè (a.pplican
dosi ora la norma a territorii dove l'acqua è elemento benefico -spesso 
rarissimo) pure il vantaggio delle acque e, con più ampia espressione di 
protezione giuridica, si vuole impedirne gli abusi. 

(1) Al corso naturale viene parificato lo stato delle cose determinato dai fonda
t ori di una colonia; e analogamente si dice per la vetustas, stato di fatto che dura 
da tempo -immemorabile. -
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§ 45. - Possesso dei fondi provinciali. "In bonis habere". 

Possesso di buona fede. La Publiciana. 

Abbiamo già avuto occasione di esporre, nelle pagine che precedono, 
alcune nozioni "preliminari intorno ai diversi tipi di signoria sulla cosa che 
il diritto romano puro conosce. Si tratta di diritti reali che, però, se vogliamo 
metterci dal punto di vista romano, non dobbiamo qualificare come forme 
di cc proprietà», anche attenuando il vocabolo con aggettivi diversi da caso 
a caso; il parlare di proprietà provinc'iale e di dominio bonitario è una 
contraddizione in termini. 

Sui fondi pr"ovinciali non può esistere un dominium ex iure Quiritium; 
il concessionario di essi è titolare di un diritto su cosa altrui; egli ne ha il 
possesso e ne gode i frutti (1 ), ma deve riconoscere come proprietario lo 
Stato romano - l'ager è publicus - pagando un corrispettivo della con
cessione a lui fatta. L'espressione più chiara della distinzione tra dominio 
in suolo italico e queste forme di possessio e ususfructus dei fondi provinciali 
è nella tutela che assiste il concessionario di questi ultimi: non la rei vindi
catio ma una utile estensione di essa. La sola struttura giuridica che può 
considerarsi dommaticamente conveniente per qualificare queste forme di 
possesso dei terreni provinciali è quella del diritto S1), cosa altrui, evitando, 
come da molti si fa, di parlare di signoria piena o di pieno godimento: ciò, 
dopo quanto si è osservato, e di fronte alla pura concezione romana, non 
sembra affatto " giustificato. 

La distinzione tra fondi italici e provinciali è abolita nel diritto giusti
nianeo, che riconosce la possibilità dei medesimi modi di acquisto nei terri
torii posti in qualunque parte dell'Impero, e ammet~e anche l'usucapione 
dei fondi provinch1li (Ood. 7, 31, 1 ). 

Di fronte al dominium ex iure Quiritium, si menziona (Gai, Il, 40-41) 
la situazione creata dall'essere una cosa nel patrimonio attivo di taluno 
(in bonis habere; in bonis esse) pur rimanendo tuttora, in forza dei principii 
del ius civile, nel dominio di altri. Ohi ha la cosa in bonis non può dirsi 
un dominus ex iure Quiritiu'n'~ e la configurazione dommatica che, anche in 
questo caso, può delineare la situazione è quella del diritto su cosa altrui. 
Il parlare di duplicità di dominio o di dominio bonitario, è, secondo noi 

(l) Possessio vel ususfruct~~s; v. Gai, II, 7: sul quale testo, CARRELLI, in Studia 
et documenta, 1935, p. 379 ss., v. anche: TENNEY FRANK, in Journal of roman studies, 
1927, p. 142 ss. 
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pensiamo, anche in tale ipotesi, una stortura; un cervello romano non la 
considererebbe altrimenti (1): parlare di duplicità di dominio non può 
essere espressione tecnica. 

Il caso più antico che originò la tutela del Pretore è quello dell'aliena
zione delle res manç;ipi compiuta senza le dovute forme; l'acquirente, di 
fronte al diritto civile, è spoglio di qualunque titolo e la cosa potrebbe 
essergli rivendicata dal proprietario o da un terzo. Il Pretore accordò all'ac
quirente una " difesa che pone in evidenza, una volta di più, l'antitesi ius 
civile, ius honorarium. Si trattava, infatti, di tutelare l'acquirente nel 
periodo intermedio tra l'acquisto e l'usucapione, cioè durante quell'anno o 
quel biennio, trascorsi i quali, il suo modo d'acquisto era sanato dall'usu
capione; pertanto il Pretore concesse un'azione con una fictio, quella che il " 
periodo necessario ad usucapire fosse già trascorso: è questa l'azione Publi- " 
ciana. All'alienante non rimaneva che il nudum ius Quiritium. Nella formula 

(1) Vedi i dubbi critici che il BONFANTE, Corso, II, p. 315-316, avanza pur citando 
Gai, 11, 40-41 e Teoph., Pamphr., l, 5, 4. Quanto a Gaio, il cui testo è stato oggetto 
di molte discussioni e sospettato anche di alterazioni pregiustinianee, a noi sembra 
pIÙ innocuo di quanto siasi creduto; duplex dominium non può significare due forme 
di dominio; Gaio sa bene che dominium non ce n'è che uno solo: quello ex it~re 
Quiritium. Chi ha l'in bonis pretorio, ha un diritto su cosa altrui. Perciò non parleremo 
di dominio diviso, di unità spezzata del dominio romano. L'ut1"Umq~te ius, di cui Gaio 
parla, sono il ius civile e la tutela pretoria che non può, come di consueto, violare o 
respingere le norme del ius civile ma soltanto paralizzarne, quando creda, le conse
guenze o erigere, parallelamente ad esse, norme proprie. 

Gaio (11, 40-41) dice: « divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure 
Quiritium dominus, alius in bonis habere. Nam si tibi rem mancipi neque mancipavero 
neque in iure cessero, sed tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficitur, ex iure 
Quiritium vero mea permanebit, donec tu eam possidendo usucapias: semel enim 
inpleta usucapione proinde pIeno iure incipit, id est et in bonis et ex iure Quiritium 
tua res esse, ac si ea mancipata vel in iure cessa esset )}. Altrove Gaio (1, 54) dice: 
« ceterum cum apud cives Romanos duplex sit dominium (nam vel in bonis vel ex iure 
Quiritium vel ex utroque iure cuiusque servus esse intellegitur), ita demum servum 
in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium 
eiusdem non sit; nam qui nudum ius Quiritium in servo habet, is potestatem habere 
non intelligitur )}. 

Di questo secondo passo gaiano ha fornito di recente una nuova interpretazione 
il DI MARZO, in Bull. ist. dir. rom. 1935, p. 292 ss., respingendo le ipotesi di glossemi 
che erano state congetturate dall'Albertario e dal Solazzi. Gaio spiega - dice il 
Di Marzo - che, essendo venuta meno l'unità dell'antico dominio romano, può 
accadere che una persona abbia in bonis la cosa ed un'altra persona ex iU1"e Quiri
tium la stessa cosa; ovvero che può accadere che il ius Quiritium sia pieno, non para
lizzato nei suoi effetti, cioè ex utroque iure. Nell'esempio dello schiavo, - dice il 
Di Marzo - « il giurista dopo avere insegnato, che in potestc~te S'l.l-nt servi dominorum, 
si volge ad esporre in potestà di chi si debba intendere lo schiavo nel caso dell'in 
bonis. E, per chiarire ciò, risale alla nozione del duplex dominium: dominio diviso (vel 
in bonis vel ex iure Quiritium) e piena signoria (ex utroque iU1"e). Quando il dominio 
è diviso in nudum it~s Quiritit~m ed in bonis, lo schiavo è da riguardare in potestà, 
non di chi ha su di hti il nudum "ius Quiritium, ma di chi lo ha in bonis )} (DI MARZO, 
op. cit., p. 296). 
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di essa è detto che il giudice, se taluno abbia ricevuto una cosa ex i'Ursta 
cattsa e ancora non l'abbia usucapita, dovrà provvedere come. se si fosse 
verificata l'usucapione con il conseguente acquisto della proprietà. In tal 
modo, l'acquirente può esercitare la revindica della cosa in mano a chiunque 
essa si trovi. L'azione - che è parallela alla rei vindicat-io - è esperibile 
anche contro il proprietario alienante perchè, se questi opponesse la sua 
qualità di dominus (exceptio iusti dominii), l'acquirente potrebbe, a sua volta, 
replicare con la replicatio doli o rei venditae et traditae. Si scorge dunque 
tutta l'importanza del rimedio preto:r;io, che ebbe nel diritto giustinianeo 
una estensione ulteriore, divenendo un mezzo generale di difesa anche nella 
ipotesi che oggetto della traditio fosse stata una servitù o un ius in agro 
vectigali o la superfice. Di fronte al proprietario rivendicante, fu ammessa 
anche una eccezione, cioè la exceptio rei venditae e traditae, con cui l'azione 
promossa era paralizzata ed il possesso dell'acquirente tutelato (1-2). 

L'editto Publiciano tutelava altresì contro qualunque terzo, colui che 
in buona fede avesse ricevuto la cosa da chi non aveva facoltà di disporne, 
e che quindi avrebbe potuto essere ' molestato nel godimento della cosa 
stessa. 

Quindi, come l'esegesi dei testi dimostra, l'editto generale abbracciava 
due ipotesi: l'in bo"nis e la possessio bonae fidei, cioè, in genere, la possessio 
ex iusta causa, per entrambe concedendo la difesa della Pubbliciana (3). 

Nel diritto giustinianeo, l'in bonis è sparito come è provato da una 
costituzione dello stesso Giustiniano che abolisce espressamente il nudum iU8 

Quiritium (Cod. 7, 25, legge un.). Nelle Pandette, il commento dei giuristi 

(l) La formula classica dell'azione Publiciana, ricostruita dal BONFANTE (Oorso, 
II, 2, p. 334), è la seguente: « Si quis rem ex iusta causa traditam sibi et nondum usu
captam petet, iudicium dabo ». Le Pandette, invece di 'l'es, parlano di.id quod traditur, 
genericamente, data l'estensione dell'applicabilità dell'azione anche a cose incorporali, 
cioè a diritti reali, fatta nel diritto giustinianeo (Dig. 6, 2, Il, l; 12, 2; 12, 3). Cfr. Gaio, 
IV, 36, § 3, Inst. 4, 6; Dig. 6, 2, l pro 

I tentativi di ricostruzioni diverse, e la confutazione di essi, sono in BONFANTE, 
Om'so, II, 2, pp. 330-333; V. anche, specialmente, ApPLEToN, Histoire de la propriété 
prétorienne; LENEL, Edictum, p. 1691313.; BESELER, Beitrage, III, p. 197138.; IV, p. 87 sS. 

(2) L'exceptio rei venditae et traditae è sostituita da una exceptio doli allorquando 
l'acquisto derivi da causa diversa dalla compra-vendita. 

Il sistema della tutela pretoria appare dunque semplice ed efficace: quando, fon
dandosi sulla sua qualità di dominus ex iure Quir.itium l'alienante si facesse a richie
dere la cosa all'acquirente, l'azione era paralizzata con l'exceptio, secondo la consueta 
efficacia di questa; quando il possesso della cosa fosse perduto dall'acquirente, l'actio 
ficticia ne permetteva la perseguibilità presso chiunque, in armonia alla tutela della 
revindicatio civile. Anche in questa ipotesi, può, di fronte all'acquirente, trovarsi 
il dominus alienante, ma il Pretore concede una eccezione che ne paralizza la sleale 
condotta. Il diritto che, in difetto di un'alienazione valida iure civili, permane nel
l'alienante è, perciò, ridotto, come dicono le fonti, a un nudum ius. 

(3)' BONFANTE, op. cit., II, 2, p. 335. Non si debbono confondere i due casi: Vedi 
BONFANTE, p. 318. 
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romani all'in bonis è dai compilatori riferito solo alla possessio bonae fidei:. 
la Pubbliciana giustinianea intende tutelare solo quest'ultima (1-2). 

La Publiciana costituisce, nel diritto giustinianeo, una forma comple
mentare della tutela della proprietà a favore di chi abbia acquistato con. 
giusto titolo e in buona fede a non domino, e anche a favore del proprie

. tario , in quanto, con quest'azione, è più facile la prova che egli deve fornire. 
Nel diritto giustinianeo, al titolo vero è parificato il titolo putativo (arg. da 
Dig. 6, 2, 7, 2). ' 

La Publiciana non vale contro il proprietario quando questi 'sia il pos
sessore convenuto: egli può infatti opporre alla Publiciana l'exceptio iusti 
dominii, contro cui la replicatio doli vale per ottenere il risarcimento delle' 
spese; se più persone hanno acquistato dallo stesso non dominus, è preferito 
chi per primo ha ricevuto la cosa; se l'acquisto avvenne da persone diverse 
a persone diverse, prevale chi attualmente possiede (3). 

(l) BONFANTE, op. cit., II, 2, pp. 329 e 335. In Dig. 6, 2, l pro è stato interpolato 
l'inciso « non a domino » appunto per rendere il contesto allusivo alla possessio bonae 
fidei escludendo l'in bonis. La formula edittale relativa alla tutela della p08sessio 
bonae fidei è nel fr. 7, § Il dello stesso titolo. 

(2) Altri casi di in bonis: nei giudizii imperio continentia, il giudice, nell'adiudi
catio (giudizio divisorio e finium regundoru'nt) non può conferire che l'in bonis (Dig. lO, 
2, 44 pr.); il bonorum emptor, cioè l'acquirente dei beni delfallito, acquista l'in bonis
e analogamente accade, quanto ai beni ereditarii, per il bonorum possessor. 

(3) Dig. 6, 2, 9, 4: « ... Si quidem ab eodem non domino emerint, potior sit cui 
priori res tradita est. Quod si a diversis non dominis, melior causa sit possidentis 
quam petentis ». 
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§ 46. - Sel'vitù prediali (1). 

Servitù - nelle fonti giuridiche romane genuine - è il peso imposto" 
ad un fondo a favore di un altro fondo. Il fondo dominante è quello cui 
servitus debet~tr; servente quello che servitutem debet. 

Circa l'origine delle servitù, sono rappresentate presso gli scrittori 
opinioni diverse. 

Il Perozzi le fa derivare dall'epoca gentilizia, concependo la servitus 
originaria come sorgente dal diritto di uso sul proprio territorio sovrano 
che una gens accordava ad un'altra; quando si spezzò l'unità gentilizi8J 
nelle diverse famiglie, i patresfamilias determinarono i caratteri di questi 
usi, fissandone il rapporto come intercedente tra i fondi in modo indipen
dente dal mutare delle persone che ne avevano la titolarità (2); secondo il 
Lusignani (3), le servitù sarebbero sorte nei giudizii divisori; altre opinioni 
ancora sono rappresentate presso altri studiosi. 

È certo che il nucleo primitivo delle servitù è rappresentato dalle quattro 
servitù rustiche: iter, actus, via, aquae ductus; cioè, il passaggio e l'acque
dotto (4). Tanto il passaggio come l'acquedotto furono, probabilmente, 
concepiti in origine come entità corporali; come tali, oggetto di proprietà: 
essere titolari di un diritto di passaggio fu inteso primitivamente come 
essere proprietari della striscia di terreno su cui, si passava, o del condotto 
per cui l 'acqua veniva derivata (5). Questo dominio costruito in tale guisa 
presentava in sè i germi della successiva trasformazione: esso non si conce
piva infatti in sè e per sè (6), ma in quanto dava una utilità in collegamento 
a un determinato fondo cui accedeva. Dal concetto di parte integrante di 
un fondo si passò al concetto di diritto inerente a un fondo, concezione più 
pratica e più realistica. Così, dall 'idea del dominio si pervenne all'idea di 
ius e all'idea - corrispondente - di servitus. 

Sorsero così, anzitutto, i iura praediorum, termine che precede quello, 
successivo e generico, di servitus. 

(1) BONFANTE, Corso, III, p. 15 ss.; GROSSO, Le servitù prediali, Modena, 1933; 
BIONDI, La categoria romana delle servitutes, Milano, 1938, p. 653 ss. 

(2) PEROZZI, in Studi Scialoja, II, p. 206 ss. 
(3) LUSIGNANI, in Studi e docurnenti di sto'ricb e diritto, XIX, p. 209 ss. 
(4) Cfr. BIONDI, op. cit., p. 659. _ 
(5) BIONDI, loc. cit.,; ARU, Studi Cagliari 1936; cfr . GROSSO, in Studia et documenta, 

1937. 
(6) BIONDI, op . cit ., p . 666, di cui seguiamo e riproduciamo la dimostrazione . 

Servitù prediali 225 

La categoria delle servitutes è, per i Romani, solamente e unicamente 
quella delle servitù prediali. 

In questa categoria distrnguiamo, anzitutto, le servitù rustiche e le 
servitù urbane. Tra le prime sono comprese, in seguito al successivo lavoro 
di adattamento allo : sche~a primitivo ad opera della giurisprudenza, tutte 
le servitù che hanno riguardo all'utilità dei fondi rustici e vi si annoverano 
i iura itinerum e i iura aquar~lm. 

L'iter è la servitù che consiste nel diritto di passaggio della persona a 
piedi o a cavallo, in lettiga o in sedia portatile. Dig. 8, 3, 1 pr. : « Iter est 
ius euncli ... non etiam iumentum agendi)l. 

La servitus actus permette invece di passare con carri ed armenti. 
Più discusso è il contenuto della servitus viae che. è definita nelle fonti 

~ome risultante dall'unione delle due servitù ora ricordate. Dig. 8, 3, 1 pr.: 
« Via est ius eundi et agendi et ambulandi: nam et iter et actum in se via 
continet )l. 

Tra le servitù rustiche sono comprese, come abbiamo detto, i i~"ra 
aquarum; anzitutto l'aquaeductus che è il diritto « aquam ducendi per fundum 
alienum»; l'aquae haustus che è il diritto di attingere acqua al pozzo posto 
nel fondo del vicino e comprende il diritto di accedervi. La servitus pecoris 
ad aquam appellendi è il dÌl'itto di abbeverare il bestiame nel fondo del vicino. 

Tutta una serie di altre servitù ru~tiche è ricordata nelle fonti (1); tra 
esse ricordiamo specialmente la servitus pascendi, che si concreta nel diritto 
di fare pascolare i proprii buoi nel fondo del vicino. 

Tra le servitù urbane ricordiamo, per prime, le servitutes stillicidii (2). 
Come principio, nessun proprietario può immettere lo stillicidio del proprio 
fondo in quello del vicino, con che si intende dire che non è permesso di 
scaricare, anche con condutture, l'acqua piovana nel fondo del vicino. Il 
proprietario, per sopportare queste immissioni, doveva esservi costretto in 
base ad una convenzione di servitù: servitus stillicidii non avertendi e servitus 
fluminis immittendi o non avertendi, che significa sopportare lo scarico del
l'acqua che provenga dal fondo altrui. Queste servitù hanno lo stesso conte
nuto nel diritto classico e giustinianeo; ma, in questo diritto, si considera 
come servitù legale l'astensione, che ogni proprietario deve esercitare, di 
immettere il proprio stillicidio nel fondo del vicino. I testi che parlano di 
servitus stillicidii non recipiendi sono interpolati: essi stabiliscono il principio 
della servitù legale di stillicidio (3). 

(1) Vedi BONFANTE, Corso , III, p . 45. 
(2) Per tutti, v. ora BIONDI, op. cit., p. 129 ss.: il quale, qui, come in molteplici aspetti 

della dottrina delle servitù, fa un'esposizione che insegna a molti, discepoli e docenti. 
(3) Per la dimostrazione, v . GROSSO, in Studi Albertoni, I, p. 487 ss. e -BIONDI, 

op . c~t., p. 131 ss., che chiarisce esattamente il contenuto dommatico della innova
zione introdotta dal diritto giustinianeo. 

15 - LONGO. 
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Appartengono alla categoria delle servitù urbane, costituendo precisa
mente i iura parietum, la servitus tigni immittendi; la servitus one'ris ferendi; 

la servitus proiiciendi e la servitus protegendi. 
Servit'Lts tigni immittendi è quella che si concreta nel diritto di appog

giare una trave nell~ parete del vicino; oneris ferendi quella che dà facoltà 
di appoggiare il proprio edificio su di un muro o un pilastro del vicino. 

Quando si conviene il diritto di tenere un balcone sul fondo del vicino 
si dice essersi costituita una servitus proiiciendi; se tratti si del diritto di 
fare sporgere una tettoia sul fondo vicino, la servitù è qualificata protegendi. 

I iura luminum comprendono una terza categoria di servitù urbane; 
e si distinguono, tra esse, la servitus altius non tollendi; la servit'Lts ne pro

spectui officiatur; la servit'Lts ne luminibus officiatur. 
La servitus altius non tollendi pone un limite alla facoltà, illimitata per 

diritto classico e per la mentalità romana che ignora i limiti legali del dOluinio, 
di elevare quanto si vuole il proprio edificio. Nel diritto post-classico e giu
stinianeo, poichè il regime delle servitù legali è stato introdotto, coesiste con 
questa servitù anche quella altius tollendi, che permette di sopraelevare oltre i ' 
limiti legali (1). « Il proprietario gode di una servitù attiva di fabbricare (altius 
tollendi) entro i limiti di legge, ed è gravato di una servitù passiva (altius 
non tollendi) per cui non può fabbricare oltre i limiti legali» (2). Nel sistema 
del diritto nuovo, queste servitù sono così legali come convenzionali (3). 

L'esistenza delle servitù ne luminibus e ne prospectui officiatur dimostra 
che i Romani non concepirono, come sistema; una serie di divieti - quali 
oggi noi concepiamo - diretti a instaurare un regime legale per l'apertura 
di luci e di finestre. È questa, invece, la concezione giustinianea, come appare 

dall'esegesi dei testi relativi (4). 
La categoria delle servitù prediali - così limitata dai classici - si aluplia 

in diritto post-classico giustinianeo. , 
Nella compilazione, si inquadrano nella categoria, usufrutto uso abita

zione costruendo in tale maniera un concetto generale di servitus. Dice , 
un passo indubbiamente compilatorio [Dig. 8, 1, 1: « Servitutes _aut per-
sonarum sunt, ut ususfructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum prae

diorum et urbanorum»]. 
. La categoria è così divenuta comprensiva di tutti i iura in re aliena (5). 

Le servitù prediali, in diritto romano, hanno caratteristiche proprie e 
sono sottoposte ad un regolamento che tutte le comprende: senza di esso 

si disperde il concetto classico di servit'Lts. 

(1) Cfr. BIONDI, op. cit., p. 67 ss.; GROSSO, Studi Albertoni, I, p. 455 ss. 
(2) BIONDI, op. cit., p. 94. 
(3) BIONDI, op. cit., p. 95. 
(4) BIONDI, op. cit., pp. 127-128. 
(5) C. LONGO, in Bull. ist. dir. rom. 1898, p. 281 ss. 
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Anzitutto, la servitù, concretandosi in un peso di un fondo a favore di un 
altro fondo, non può consistere in un obbligo di fare imposto al proprie
tario del fondo qui servitutem debet. 

È il principio che si esprime dicendo che « servitus in faciendo consi stere 
nequit l). Ciò signific'a che il proprietario della cosa servente non può essere 
tenuto ad agire (come ad esempio, a dipingere la facciata della sua casa, 
dare parte dei frutti del proprio fondo, ° mantenere questo ad una deter
minata forma di coltura). Egli può essere tenuto solamente ad astenersi dal 
fare alcunchè, ovvero a sopportare che il titolare della servitù eserciti facoltà 
sulla cosa sua. Unica eccezione a questo principio sembra costituito dalla 
servitus oneris ferendi, in cui il proprietario del fondo servente è tenuto a 
fare i restauri della colonna o del pilastro di appoggio. L'eccezione è peraltro 
apparente, come lo Scialoja ha fatto esattamente rilevare; il fondo domi
nante ha interesse alla conservazione del sostegno, che però si trova nel 
fondo servente e le riparazioni non potrebbe quindi farle, se non il proprie
tçtrio di quest'ultimo. Contenuto essenziale della servitù è però sempre quello 
di permettere che il vicino appoggi; le riparazioni non sono che una moda
lità di natura accessoria (1). 

Per costituirsi una servitù, i fondi debbono essere vicini: poichè la 
servitù deve essere utile al fondo, se la topografia .. non lo consente, questa 
utilità non si realizza. Le servitù sono inalienabili e indivisibili; per inalie- . 
nabilità si intende che esse seguono necessariamente la sorte del fondo domi
nante, separatamente dal quale non possono essere alienate; per indivi
sibilità si intende che una servitù non può imporsi per partes: nel caso di 
un condominio, occorre il consenso di ,tutti i condomini, per costituirsi vali
damente. Le servitù debbono corrispondere ad un bisognD ' non transitorio 
ilei fondi e debbono essere esercitabili in modo continuativo (2). 

Costitu,zione delle servitù. 

N el diritto romano puro, le servitù si costituivano nelle forme proprie 
alla categoria di cose tra cui esse sono annoverate: le rustiche - essendo 
res mancipi - mediante-mancipatio; mediante in iute cessio le servitù urbane. 
Mediante in iure cess.io si costituisce l'usufrutto che può anche essere oggetto 
di legato per vindicationem. La costituzione di una servitù poteva anche 
avvenire all'atto in cui si trasferiva la proprietà in quanto l'alienante poteva 

(1) Vedi SCIALOJA, in Arch. Giur. 1881, p. 145 ss.; BONFANTE, in Studi Ascoli, 
p . 179 ss.; SEGRÈ, in Bull. ist. dir. rom. 1933, p. 52 ss. 

(2) Le fonti ci conservano menzione di un altro principio nel testo seguente, che 
l'iferiamo nell'attuale sua redazione (Dig. 32, 2, 1): « N ec usus nec ususfructus itineris 
actus viae aquaeductus legari potest quia servitus servitutis esse non potest ». È pro
babile che « servitus servitutis » rappresenti un errore di copista per j1'uctus servitutis, 
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riservarsi l'usufrutto o lilla determinata servitù. Questa forma di costitu
zione, che si designa con il nome di deductio servitutis, si accompagna quindi 
ad una mancipatio o ad una in iUTe cessio, come una modalità accessoria. 
Nell' adiudicatio, il giudice poteva stabilire tra le parti una servitù. 

N ei fondi provinciali, le servitù e l'usufrutto, dal momento che non vi 
esiste il dominio quiritario, si costituiscono con convenzioni e patti, stipu
lati tra le parti. Che da questi accordi sorgesse un diritto reale o non piut
tosto un diritto di credito, è questione controversa. A noi sembra proba
bile che in queste convenzioni - su cui forse reagivano usi provinciali -
debba scorgersi un surrogato obbligatorio della servitù, con facoltà ana
loghe a quelle che nascevano dai modi di costituzione solenne, proprii al 
ius civile ed applicati in italico solo. 

Le servit-ft potevano costituirsi anche tacitamente: i testi parlano infatti 
di una tacita costituzione in caso di fondi, un tempo appartenenti allo stesso 
proprietario che li ha posti in condizione tale che uno di essi serve all'altro. 
Sarebbe questo un precedente storico della servitù per destinazione del 
padre di famiglia. Il principio sarebbe cioè classico anche se l'applicazione 
del concetto della destinazione del padre di famiglia, appare soltanto in 
testi che debbono ritenersi compilatori. Nel diritto romano puro, la tutela 
della volontà del disponente era normalmente realizzata a mezzo di inter-

. venti pretorii; nel diritto giustinianeo - in analogia a quanto oggi vige -
la situazione creata dall'antico proprietario si considera titolo costitutivo 
della servitù (1), dando tale valore alla sua presunta volontà. 

Per rispondere al quesito se il diritto romano abbia conosciuto l'usuca
pione delle servitù, occorre distinguere le varie epoche storiche: in epoca 
primitiva, le servitù, considerate come cose corporali, erano oggetto usu
capibile; una lex Scribonia, successivamente al 69 a. C., ab oli, con dispo
sizione positiva, questo caso di usucapione, e in sua vece si ammise soltanto 
che chi avesse posseduto per lungo tempo nec vi nec clam nec precario potesse 
invocare dal Pretore una tutela realizzata mediante azione utile. Questa 
tutela indiretta non toglie valore al principio che le servitù - concepite 
nel diritto classico come cose incorporali - non possono essere usucapite. 
In materia di acque, sembra accertata tale forma di intervento del Pretore; 
questi, fondandosi sul criterio della vetustas, tutelò l'uso da tempo imme-

ovvero, come a noi sembra più verosimile, il mutamento fu fatto dai compilatori, 
i quali hanno generalizzato la categoria delle servitù classiche ricomprendendovi 
l'usufrutto. 

In argomento, tra i molti che ne hanno scritto, v. BONFANTE, 001"SO, I.II, p. 23; 
RICCOBONO, in Revue d'histoire du droit, 1922, p. 351; BIONDI, La categona romana 
delle « servitutes l), 1938, p. 408 ss. 

(l) CosÌ GROSSO, in Bull. ist. dir. rom. 1934, p. 326 ss.; diversamente, BIONDI, 

La catego'ria romana, ecc., p. 223 ss. 
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morabile (1). Torneremo a considerare questi argomenti . trattando della 
quasi-possessio; si tratta di stabilire infatti se ed in quali limiti il diritto 
romano puro abbia esteso la tutela possessoria, oltre il campo delle cose 
corporali, ad ogni diritto ed ad ogni stato di fatto. 

N el diritto giustinianeo, le servitù si costituiscono o mediante accordo 
espresso, e q'ij.esto accordo genera il corrispondente diritto reale, senza che 
occorra altra formalità, perchè sono cadute tutte le forme solenni, sparita 
è la distinzione tra res mancipi e res nec mancipi; non vi è, infine, più distin
zione tra fondi italici e fondi provinciali. DD; modo di costituzione proprio 
al nuovo diritto è quello per quasi-traditio e patientia. Patientia vuole indi
care caratteristicamente la tolleranza del fondo e del soggetto passivo della 
servitù. In sostanza, la servitù si costituisce col permettere il suo esercizio; 
è una forma analoga a quella che vige nel trasferimento del dominio che, 
nel diritto giustinianeo, avviene generalmente con la semplice traditio. A 
differenza del diritto classico, si può apporre un termine o una condizione 
alla costituzione e queste clausole si fanno valere con exceptio doli o pacti (2). 

(l) V. Dig. 8, 5, lO pr., testo che deve essere valutato allo scopo di stabilire se 
le alterazioni, che esso presenta, modifichino la sostanza del principio suesposto. 
Il motivo addotto per giustificare la tutela, e cioè la longa quasi possessio, costituisce, 
secondo una dottrina che valuteremo, un motivo dommatico giustinianeo . 

(2) Forse, in questo campo, vi sono precedenti pretori. Cfr. RICCOBONO, in Tijdschr., · 
1922, p. 333 ss. 
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§ 47. - L'usuirutto (1). 

La definizione che dell'usufrutto dànno le fonti, è la seguente (pr. Inst. 2, 
4; Dig. 7,1,1): «ususfructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum 

substantia ». 

Il testo è stato sospettato d'interpolazione, ma l'interpolazione - se 
c'è - ha carattere meramente formale; lo stile tradisce piuttosto la con
centrazione di un più largo contesto (2), ma, sostanzialmente, il passo è 
immune da appunti perchè esprime un concetto certamente classico e cioè 
che l'usufrutto è un diritto reale che si concreta nell'uso della cosa altrui, 
percependone i frutti, ma senza alterarne la sua forma attuale - la sua 
species - e, quindi, mantenendone immutata ·la destinazione economica. 
L'usufruttuario non può apportarvi qualunque modificazione che avrebbe 
queste conseguenze: così ..:..- dicono le fonti - lo stato attuale della cosa 
concessa in usufrutto è mutato se una cosa cambia il suo modo d'impiego 
(da casa d'affitto diviene casa d'albergo), se un bagno privato è trasformato 
in bagno pubblico, se uno schiavo musico sia adibito a fare il portiere; se 
sia migliorato il fondo o se ad esso si creino delle servitu. Queste restrizioni 
impediscono di ammettere che l'usufrutto - sia nel diritto classico (come 
ha sostenuto il Pampaloni) (3) - sia in quello giustinianeo (nel quale i poteri 
dell'usufruttuario sono, come vedremo, ampliati) si possa considerare come 
una pars dominii, come una proprietà limitata. Questo modo di concepire 
l'usufrutto è coerente alla sua primitiva struttura; esso sorse nell'àmbito 
famili,are per provvedere a bisogni alimentari, come dimostra altresì la cir
costanza che i giuristi ne parlano di preferenza in connessione con la materia 
testamentaria e con i legati. Si afferma, infatti, che l'usufrutto sine persona 
esse non potest e che i limiti di esso debbono conformarsi o alle consuetudini 
dell'autore o all'arbitratus boni viri: L'usufrutto è adibito per provvedere 
i mezzi di sussistenza alla vedova o a persona cara cui non si voglia, peraltro, 
attribuire la proprietà di alcuna parte delle proprie sostanze. 

Essendo un diritto limitato alla species rei, l'usufrutto non può esten
dersi agli incrementi della cosa e perisce col perire della cosa; non dà diritto 
ai frutti se non con la loro percezione. È quindi un diritto reale - come tale 

(l) BONFANTE, Corso, III, p. 52 ss.; RICCOBONO, in Studi SciaZoja, I, p. 594; in L e
zioni di Istituzioni di diritto romano, Palermo, 1907 -1908, p. 377; C01'SO, 1934, p. 234 ss. ; 
GROSSO, L'usujrutto, Torino, 1935. 

(2) Dopo avere scritto « aZienis rebus) il rerum che segue non va; esso fu proba-
bilmente sostituito a earum e a più ampio riferimento. 

(3) PAMPALONI, in Bull. ist. dir . rom., 1910. 
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tutelabile erga omnes - ma che ha le rest:dzioni imposte dalla stessa sua 
definizione giuridica, che ne fa un diritto limitato alla species rei (1). 

Si domanda se l'usufrutto sia 3Jienabile. La dottrina dominante ritiene 
che l'usufrutto sia alienabile soltanto nel suo esercizio, ma che sia inaliena
bile come diritto. Ma il Bonfante ha esattamente osservato che i testi par
lano espressamente di alienazione del diritto. Oosì il Fr. Vat. 41. 

Il propriet ario, a garanzia del suo diritto, può anche chiedere la presta
zione della cautio damni infecti e può esercitare tutte le azioni che a lui -
come dominus -competono per la custodia e il recupero della cosa con
cessa ad altri in usufrutto (actio furti, actio iniuriarum, actio servi corrupti). 
La forma specifica della difesa a favore del proprietario è costituita dalla 
cautio fructuaria (2), cui si subordina la concessione dell'uti frui: l'usufrut
tuario deve promettere mediante stipulazione, garantita da mallevadori, di 
usare della cosa secondo l'arbìtrium boni viri e renderla alla scadenza del 
termine di concessione dell'usufrutto. Quando la cosa sia stata data senza 
prestazione della cauzione, sembra che il · proprietario possa rivendicarla; la 
classicità dell'applicazione di questo rimedio ci sembra non dubitabile; nel 
diritto giustinianeo provvede la condictio cautionis. 

Data la sua fondamentale caratteristica - quella che la cosa deve essere 
mantenuta immutata nella sua species - l'usufrutto non potè originaria
mente costituirsi che su cose inconsumabili; ma, nei primi anni dell'Impero, 
fu emanato un Senato consulto che riconobbe efficacia al legato di usufrutto 
di cose consumabili, attribuendo la proprietà delle cose legate al legatario, 
che prestava cauzione di rendere il tantundem quando sarebbe finito l'usu
frutto. L'acquisto della proprietà delle cose legate non avveniva diretta
mente ma occorreva la traditi o (3). Il Senato consulto doveva contenere delle 
disposizioni per adeguare la cauti o fructuaria alla ipotesi delle cose consu
mabili' originariamente considerando la pecunia; da questa ipotesi, la giu
risprudenza, con interpretazione estensiva, passò ad ammetterne l'applica
bilità a tutte le cose consumabili. L'obbligo della restituzione era preveduto 
per il caso di morte o di capitis deminutio poichè pecuniae usus aliter amitti 
non potest quam his casibus. La modellazione sul regime dell'usufrutto avve
niva così per mezzo della cautio. 

Le azioni che spettano in base allegato di usufrutto vennero estese util
mente. · ~a vindicatio usutfructru s o l'actio ex testamento poggiarono (- come 

(l) Il carattere di diritto reale è ribadito, giustamente a nostro credere, dal 
RICCOBONO. Cfr. Corso 1934, p. 245. . 

(2) BONFA~TE, Co~so, I!I, p. 84; DE RUGGIERO, in Studi Scialoja, I, p . 7l ss.; . 
~ORTOLUCCI, m Bull. ~st. d~r. rom., n . 21, p. 125 ss. e, or~, esaurientemente e persua
Slvamente, GROSSO, L'usujrutto, p. 183 ss. e .Atti Torino 1937. 

(3) In argomento, v. per tutti GROSSO, in Bull. ist. dir. rom. 1935, p. 237 ss., del 
q uale utilizziamo i perspicui risultati critici. 
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il Grosso ha inteso dimostrare e come pare verosimile ammettere -) sulla 
finzione della possibilità di legare « omnes res quae in cuiusque patrimonio 
esse constaret» oppure che l'usufrutto del danaro o di cose consumabili fosse 
possibile, oppure che potesse sussistere usufrutto su quelle cose di cui era 
stato legato (1). L'usufrutto di cose in consumabili e quello di cose consu
mabili ebbero cosi un'assimilazione di natura processuale. È nel diritto giu
stinianeo che l'istituto del quasi-usufrutto diviene un istituto di diritto 
sostanziale avente una propria, autonoma configurazione giuridica; ciò ha 
portato a numerose alterazioni testuali e ad alcune innovazioni di caratte
ristico rilievo: tale la circostanza che. il quasi-usufrutto può esistere anche 
senza la cauti o e, finito l'usufrutto, la somma che ne era oggetto, si può con
dicere senza che la cauti o sia intervenuta (2). Nel diritto giustinianeo hanno 
valore sostanziale queste affermazioni dei testi: « remedio introducto coepit 
quasi ususfructus haberi)), « per cautionem quasi usum fructum constituit » (3). 

Queste modifiche si accompagnano alle altre (4) che dànno, nel diritto 
giustinianeo, un aspetto in parte nuovo alla figura dell'usufrutto normale, 
ledendo norme che, nel sistema classico, erano essenziali. Si estende l'usu
frutto anche . alle cose improduttive sempre che si accordi all'usufruttuario 
la facoltà di migliorarle; si tende a riconoscere all'usufruttuario l'acquisto 
dei frutti fino dal momento della separazione; si concede all'usufruttuario 
di esperire in via utile le azioni di cui può essere titolare il proprietario della 
cosa; si ammette la possibilità. di mutare la destinazione economica della 
cosa oggetto dell'usufrutto e di modificarla con miglioramenti. Si riconosce 
infine l'usufrutto delle persone giuridiche limitandone la durata a cento anni, 
con un riavvicinamento all'enfiteusi ad tempus (5). 

§ 48. - Uso, abitazione, opere dei servi e degli animali. 
Servitù irregolari (6). 

L'uso e l'abitazione sono - nel diritto classico - due tipi di diritti 
sulla cosa altrui aventi contenuto limitato. Oonsiste il primo nel diritto 

(1) GROSSO, op. cit., p. 247. 
(2) GROSSO, op. cit., p. 290. 
(3) Dig. 7, 5, 2; § 2. Inst. 2, 4; GROSSO, p. 275. 
(4) Su esse v. specialmente quanto scrive il RICCOBONO, nelle opere citate. Noi 

abbiamo qui presente il riassunto che lo stesso autore ne fa nel Corso 1934, p. 244 ss. 
Si tenga poi nel dovuto rilievo la circostanza che, nel diritto giustinianeo, l'usufrutto 
è considerato come una servitù, mentre - come è da tutti ammesso - la sola categoria 
classica di seTvitutes era costituita dalla servitù prediali. 

(5) RICCOBONO, op. cit., p. 246. 
(6) BONFANTE, C01'SO, III, p. 89 ss.; RICCOBONO, in Studi Scialoja, I, p. 579 SS.; 

PAMPALONI, in Riv. ital. scienze giuridiche 1911, p. 241 SS.; P}}ROZZI, Istituzioni, I, 
p. 790 ss.; BIONDI, op. cit., p. 367 8S. 
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di usare di una cosa senza percepirne i frutti. In relazione a questa figura 
giuridica, pare anche classica - sebbene tratti si di ipotesi più scolastica 
che reale -la concezione di un fructus sine usu, che si verificherebbe quando 
l'uso di una cosa sia attribuito ad una persona e ad un'altra i frutti. Il 
f'ructus sine usu è abolito nel diritto giustìnianeo. Si domanda però fino 
a quale punto sia classico il concetto di un uso che nettamente escluda il 
godimento dei frutti, allorchè tale uso verta su fondi. Il diritto classico deve 
avere già ammesso che, consumandoli sul posto, l'usuario potesse in modo 
limitato appropriarsi di frutti, come legna, fiori e pochi ortaggi. Il diritto 
giustinianeo segna vaste deroghe; è certamente giustinianea la concessione 
all'usuario di prendere dal fondo ciò che serve all'alimentazione sua e dei 
suoi (1). 

L'habitatio è la concessione d'uso di un'abitazione. Anche qui Giustiniano 
fa delle estensioni: è infatti compilatoria la norma che ammette l'affitto 
della cosa su cui si ha diritto di habitatio. Giustiniano, in una sua costitu
zione (Ood. 3, 33, 13), intese fare per primo una figura autonoma dell'ha
bitatio, peraltro non distinguendola dall'usufrutto, se non perchè non si 
estingue pel non 'usus e per la capitis deminutio. 

Il legato delle operae degli schiavi o di animali attribuisce un diritto 
analogo all'uso, che può essere locato ad altri. Questo diritto non perisce 
per non uso e per capitis deminutio ed 'è trasmissibile ereditariamente. Il 
riavvicinamento di questi casi ai diritti reali è opera dei giustinianei. 

N el diritto giustinianeo si ammette inoltre un ampliamento illimitato 
delle servitù classiche - e cioè le prediali - e dei diritti di servitù perso
nale. Sono le cosidette servitù irregolari; invece ' di servitù - in tali fatti 
specie - spesso i testi classici parlavano unicamente di rapporti di natura 
obbligatoria (2). 

Estinzione delle servitù. 

Le servitù si estinguono: 
a) per mancanza dell'oggetto: è distrutta o sottratta al commercio 

la cosa servente; 
b) per trasformazione, cioè alterazione della species della cosa servente 

nell'usufnltto e nelle servitù personali; 
c) per distruzione del fondo dominante; 
d) per morte o capitis deminutio del titolare delle servitù personali; 
e) per rinuncia del titolare; 
f) per non uso: due anni in diritto classico; dieci anni tra presenti 

e venti tra assenti nel diritto giustinianeo; 

(l) V. Dig. 7, 8, 12, l, dove crediamo compilatoria solo la chiusa (sed melius - fin.). 
(2) BONFANTE, Corso, III, p. 101 ss. 



234 III. Diritti reali 

g) per confusione nella stessa persona della qualità di proprietario 
e di titolare della servitù. Nel caso dell'usufrutto, ciò è detto « conso
lidazione »; 

h) per lo spirare del termine -o la condizione risolutiva. Le servitù 
personali erano perpetue nel diritto classico. Giustiniano ammette la 
costituzione ad tempus. 

§ 49. - Difesa della sel'vitù (1). 

Il titolare della servitù tutela il suo diritto e l'esercizio di es s'o con una 
azione reale, la vindicatio servitutis, che si può esperire contro il proprietario 
della cosa e, in genere, contro chiunque neghi l'esistenza della servitù. Per 
analogia all' actio negatoria, e dato tale suo contenuto, nel diritto post-classico, 
l'azione prese il nome di actio confessoria, nome che è stato accolto nella 
compilazione. È probabilmente straniera al diritto classico la norma che la 
vindicatio possa esperirsi contro qualunque terzo, e non solamente e speci
ficamente contro il proprietario della cosa; nel diritto giustinianeo, l'azione 
è concessa, in via utile, anche al superficiario, all'enfiteuta, al creditore 
pignora tizio. 

L'azione mira al ristabilimento della servitù ed al conseguimento del 
risarcimento dei danni e dei fruttL Una cauti o de amplius non turbando, 
che il convenuto è tenuto a prestare, garantisce contro nuove, eventuali 
turbative. Sembra certo che l'azione contenesse una clausola restitutoria. 

Una complessa protezione interdittale integra l'azione civile. Ricordiamo: 
l'interdictum de itinere actuque privato, concesso a chi avesse esercitata la 
servitù di passaggio nec vi nec clam nec precario per un periodo di tempo 
fissato nel diritto della compilazione a trenta giorni; l'interdictum de itinere 
reficiendo; l'interdictum de aqua cottidiana e l'interdictum de aqua aestiva: 
il primo esperibile. da chi, nell'anno precedente, avesse non viziosamente 
esercitato il diritto di valersi dell'acqua altrui, così nell'estate come nell'in
verno; il secondo accordato a chi priore aestate avesse esercitato tale diritto 
nella sola estate; l'interdictum de rivis; de fonte, de fonte r efici endo , relativi, 
questi ultimi due, alla servitù aquae haustus. Per le servitù urbane, gli 
{nterdicta de cloacis tutelavano l'igiene, assicurando la pulizia e la riparazione 
delle fogne e impedendo danneggiamenti da parte di vicini (2). 

(1) LENEL, Edictum, pp. 177,193; SEGRÈ, in Mélanges Girard, II, p . 511 ss. "e in 
Bull. ist. di1". rom. 1933, p. 17 ss.; BONFANTE, Gorso, III, p . 121; H. KRUGER, Die 
prdtorischen Servituten, p. 80 ss.; ALBERTARIO, in Rend. 1st. Lomb., 1931, p. 145 ss.; 
BUCKLAND, in Law quarterly Review 1930, p . 447 ss.; JORs-KuNKEL, Ròmisches 
Recht, p. 150; MONIER, Manuel, I, p. 528 ss. 

(2) In argomento, specialmente BERGER, in Realencyclopddie 9, 1630 ss. 
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Il titolare d'una servitù personale esercitava, mediante estensione utile, 
gli interdetti possessori data l'analogia di situazione giuridica che si scor
geva tra possessio rei e l'esercizio di fatto di tali diritti. È il concetto di 
quasi-possessio che, secondo a noi sembra (v. Gai, IV, 139), ha quindi radici 
classiche e da cui prese lo spunto l'elaborazione ulteriore della dottrina del 
possesso dei ' diritti . Nel caso dell'usufruttuario e del superficiario, nel diritto 
giustinianeo, si ammette la tutela del possesso in via diretta, perchè, secondo 
i giustinianei, si è qui in presenza a un vero possesso e non a un possesso di 
diritti (1). 

(1) V. nel capitolo relativo alla tutela possessoria e, fin d'ora, BONFANTE, Gorso, 
III, p. 165 ss. 
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§ 50. - Enfiteusi. 

L'istituto giustinianeo di questo nome ha . precedenti ùlassici, dai quali, 
innestatisi su un altro · istituto di origine greca, sorse la disciplina giuridica 

dell'enfiteusi. 
Nel diritto classico, lo Stato e le comunità, municipali e sacerdotali, 

solevano concedere in fitto terreni per un lungo periodo di tempo o in 
perpetuo: l'affittuario doveva il pagamento di un ca~one an~uo ~vectigal: 
ca.non) ma acquistava il diritto di permanere nel godnnento di tal! terrenI 
_ diritto trasmissibile ai proprii eredi - quamdi'tt vectigal praestetur. Il 
rapporto presentava indubbie particolarità e peculiarità, sia per la natura 
del godimento, sia per la sua ereditarietà, sia perchè in esso da. ~a ~~rte 
intervengono privati contraenti, ma dall'altra parte stanno entI dI dlfltt~ 
pubblico, cioè lo Stato o imunicipes. Un'eco dei dubbi creati. dalla pa:t:
colare natura del rapporto è in Gai, III, 145: « Adeo autem emptlO et venditlO 
et locatio et conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur, 
ut in quibusdam causis qua eri soleat, utrum emptio et venditio contrahatur 
an locatio et conductio. Velut si qua res in perpetuum locata sit, quod evenit 
in praediis municipum, quae ea lege locantur, ut quamdiu vectigal praestetu~, 
neque ipsi conductori neque heredi eius praedium auferatur. Sed magls 
placuit locationem conductionemque esse». . 

La dottrina moderna ha presentato e presenta divergenze, anche senSI
bili, di opinioni in merito alla qualificazione giuridica della locazione degli 

agri vectigales (1). .. .... . 
Noi crediamo che il concessionario dell'ager vect'tgahs, dal glurlstl romanI 

considerato titolare di un diritto su cosa altrui, non potesse essere iden
tificato col dominus perchè la prestazione del vectigal importa il riconosci
mento, da parte sua, di un diritto di proprietà nel concedente. Il rapporto 
è di diritto privato: lo prova tutta la casistica delle fonti; e non crediamo 
perciò di convenire con chi (2), riallacci.andosi ,a pr~ce~~nti, analoghe ~ffer
Inazioni, vuole considerarlo come un « tipo a se» dI dIrItto: a parte l rnde
terminatezza della formula, non ci sembra che i testi la suffraghino. 

(l) MITTEIS, ZU1' Gesch~chte der Er~pa.cht im Alte1'tum,. 1901; .LENEL, ~dictum, 
p. 186 ss.; SCHILLING, Stud'ten a~s ~er r~m'ts~hen ~g:argesch'tChte? Rl~a,. 1926, ALBER~ 
TARlO, Il possesso dell' « ager vect'tgal'ts l), In F'tlang'ten l? 1~; Obbl'tga~wnt,. II, p. 30 ss., 
ARANGIO-RuIZ, in Arch. giuro 1908, p. 436 ss.; SEGRE, In Bull. 'tst. d'tr. rom. 1933, 

81 ss . LANFRANCHI Studi sull'« ager vectigalis l), I, Faenza, 1938. 
p. (2) C~sì il LANFRAN~HI, op. cit., p. 118 ss. e passim. Comunque, il suo tentativo è 
degno di riesame. 
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Il concessionario dell'ager vectigalis può disporre del fondo per atto tra 
\TÌvi e mortis causa; alienarlo, costituire su di esso pegno e usufrutto. Può 
esperire un'actio in rem (anche qui in forma di 'tttilis vindicatio, il che avverte 
qual fosse la natura del suo diritto), gli interdetti possessori, l'ager vecti.galis 
pluviae arcendae, l'ager finium regundorum, familiae erciscundae, communi 
dividundo; acquista i frutti con la separazione (1). 

In età imperiale si diffuse un'altra forma di concessione di terreni in fitto 
a tempo indeterminato (in perpetuum). I terreni, così concessi, appartene
vano al patrimonio del fisco: il concessionario era detto perpetuarius e la 
natura della concessione lo faceva considerare come dominus fundi e il 
suo diritto si qualificava come ius perEetuum (2). 

L'enfiteusi, originariamente, è istituto avente proprie caratteristiche e 
che si l'i collega a un istituto conforme del diritto greco. Tracce se ne hanno 
nelle concessioni fatte da tempo antico nelle terre dell'Africa settentrionale (3). 

L'enfiteusi consisteva nella conduzione - per lungo periodo di tempo 
- di fondi appartenenti al patrimonio imperiale con l'obbligo di coltivarli 
e di pagare un tenue canone annuo. Sorse così il ius emphyteuticum che, 
estesosi anche ai fondi privati, si fuse col ius p erpetuum , di cui abbiamo 
prima, parlato: la figura giuridica che ne deriva ebbe il carattere di conces
sione perpetua, proprio del ius perpetuum, e l'obbligo di miglioramento dei 
fondi, proprio dell' enfiteusi originaria. 

Positivamente troncando i dubbi affacciatisi circa la qualificazione del 
nuovo tipo di concessioni, Zenone (476-484) emanò una sua costituzione 
(Cod. 4, 66, 1) che vietò di unire un'enfiteusi a una locazione o ad una ven
dita stabilendo che una convenzione siffatta fosse un tipo contrattuale a , 
sè stante: il con tratto enfi teu tico (4). 

L'enfiteusi giustinianea innesta questi precedenti post-classici, in cui 
già la consuetudine era venuta fondendo insieme istituti originariamente 
autonomi, con la locatio-conductio degli agri vectigalis, della cui disciplina 
si è parlato. Una serie di interpolazioni è stata fatta nei testi riferiti all'ager 
vectigalis allo scopo appunto di applicarne il contenuto e le decisioni alla 

(l ) Sulla giustificazione del principio, LANFRANCHI, op. cit., p. 118, ma non ci 
sembra con convincenti argomenti. 

(2) Vedi MITTEIS, op. cit ., p. 37 sS. 
(3) lVIONIER, JJ!Ianuél, I, p . 531 e n. 5. _ 
(4) Prima della costituzione di Zenone, si era rinnovata la disputa se il rapporto 

fosse da considerare come vendita o come locazione in riferimento a chi dovesse sop
portare il rischio nella ipotesi di perimento del fondo per causa di forza maggiore, 
chè, considerando il rapporto come vendita, il rischio sarebbe stato attribuito al 
concessionario considerandolo come locazione, al concedente. Zenone stabilisce che, 
in mancanza iii diverse speciali pattuizioni, il danno sia del concedente in caso di 
perimento totale, venendo meno l'obbligo di corrispondere il canone, sia del con
cessionario, cui permane l'obbligo di pagare il canone, se il perimento è parziale. 
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enfiteusi (Dig. 6~ 3; Dig. 28, 15, 1; Inst. III, 24, 3 e Gai III, 145) (1), e, 
anzi, della locatio-conductio degli agri vectigales poco rimane perchè, nella 
fusione, ebbero la prevalenza gli istituti sviluppatisi nel diritto del basso 

Impero. 
L'enfiteuta, nel diritto giustinianeo, ha il godimento del fondo; fa suoi 

i frutti e i miglioramenti, può disporre giuridicamente del fondo ed esercita 
tutte le azioni che competono al proprietario, in via utile. Ha l'obbligo di 
pagare il canone, di non deteriorare il fondo e di notificare al concedente 
ogni alienazione, perchè egli ha diritto di prelazione a condizioni uguali (ius 
protimiseos o praelationis) o di percepire la cinquantesima parte del prezzo 

(laudemio) . 
La concessione viene revocata quando l'enfiteuta non adempia a questi 

obblighi; per quanto riguarda il mancato pagamento del canone, il diritto 
di revoca nasce nel concedente allorchè l'enfiteuta ne ometta il pagamento 

per tre anni consecutivi. 

(1) Cfr. CHIAZZESE, Confronti testuali, p. 417. 
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§ 51. - Superficie (1). 

Originariamente, in conseguenza del principio - che si riconduce al 
ius naturale e che è proprio al dominium romano - che esso ha virtù assor
bente di tutto quanto ad esso . accede, quello che stava sul suolo apparte
ne-:a al pro~rietario di questo: superficies solo cedit; non era cioè concepibile 

. dal RomanI che a' persone diverse potesse spettàre la proprietà del suolo 
e di ciò che su di esso si edifica. . . 

Da una certa epoca in poi; sorse però l'uso, da parte di proprietari di 
terreni, di concedere in fitto per lungo termine aree edificabili: il concessio
nario acquistava un diritto, .trasmissibile agli eredi, di godere della costru
zione elevata sul suolo altrui con l'obbligo di pagare il solarium. Il rapporto
tra concedente e concessionario è di locazione - conduzione e il diritto 
~he. il . concessi~nario ~rasmette, riguarda unicamente la facoltà di goder~ 
l edifiCIO costruIto e di usarne; la. proprietà del suolo rimane sempre nel 
concedente: . di guisa che, nel diritto romano classico il concessionario è 
. ' 

tlto~are di un diritto su. cosa altrui. Il Pretore tutelò il superficiario con 
un rnterdetto (Dig. 43, 18, 1 pr.) e con un'actio in factum decretale che si 
concedeva cognita causa. ' . 

Nel .diritto romano giustinianeo . - in cui è leso il principio superficies
solo cedtt - la superficie è costruita come diritto reale, sanzionato da actio' 
in rem, di cui il titolare può disporre, ad esempio convenendo la costituzione 
di servitù (2). 

(1) KARLOWA, Romische Rechtsgeschichte, I, p. 1260 S8.; BAVIERA, Scritti giuridici, 
I, p. 177 ss.;. BESELER, Beitrage, I, p. 101 8S.; III, p. 169 SS.; RICCOBONO, Dal diritto 
romano cla~sw.o' p. 509. ss.;. AL~ERTARIO, Il pegno della superficie, 1911; Il possesso 
del sup~r~cw'no, 1912; In Rw. d~r. processuale 1928, p. 194; MASCHI, La concezione 
naturaltstwa, p. 284 ss. 

(2) Cfr. ALBERTARIO, in Riv. dir. proc. 1928, loc. cit.; Dr MARZO, Istituzioni, p. 267. 
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§ 52. - Il possesso. 

N ozioni generali storico-dommatiche - Soggetti - Oggetto - L'acquisto del possesso. 

Secondo il diritto classico, possiede chi esercita un rapporto di fatto 
con una cosa, tale da permettere l'esplicarsi di una . piena signoria, con l'in 
tenzione di compiere tale esercizio. Possessio corpore indica l'elemento mate
riale dell'insistenza sulla cosa; animus possidendi e animo possidere l'inten-

zione con cui il possesso è esercitato (1). 
L'animus possidendi è connaturato alla nozione classica di possessio così 

come 1'affectio maritalis lo è ~J quella di matrimonio. Il possesso non si acquista 
_ dicono i Romani - se non sono realizzati i due elementi della disponi-

bilità di fatto e della volontà cosciente di esercitarla. 
L'animus possidendi è esaltato specialmente a partire da una certa epoca 

nella storia della giurisprudenza romana, ma la generalità dei responsi dei 
giuristi è nel senso di affermare che il possesso, come si ~cquist~ animo ~t 
corpore viene meno con il venire meno anche di uno solo di questI elementI. 

, l" 
Olassicamente, non vi è, in via normale, tendenza ad accrescere lIDpor~ 
tanza di un elemento su quella di un altro; è la stessa constatazione che SI 
deve fare in tema di matrimonio, perchè, come dicemmo, non aderiamo ~ 
quelle teorie che mirano a deprimere il rilievo dell'elemento spirituale; la 
convivenza e 1'honor matrimonii hanno, pei classici, la medesima rilevanza 
dell' affectio maritalis e si pongono su uno stesso piano logico-giuridico (2). 

Il possesso _ come il matrimonio - è un fatto generatore di consegu~n~e 
giuridiche e non un diritto; dicono i giuristi « possessio tact~ ~st et a~'I/r~~» 
« eam (possessionem) enim rem facti non iuris esse», « res tact~ ~nflrmar.~ ~u~e 
civili non potest l). La natura di fatto del possesso spiega che, quando Il prl-

(l) Fondamentali sono, nell'attuale scienza romanistica, gli stu~i. del BONFA~TE, 
dalla cui scuola sono sorti indagatori finissimi di aspetti caratteristICI dell'evoluzIOne 

dell'istituto. . . . 'd" III 
Si vedano del BONFANTE: possesso, Lezioni, Pavia, 1906; Scnttt g'/,un '/,0'/" ; 

Contronote alla traduzione italiana delle Pandette del Windscheid, V, p. 510 ss.; Corso 
di diritto romano, III, p. 130 ss .. (ric~hi ragguagli bibli~grafici a ~. 130 nota). .. 

Importantissimi sono i contnbuti del RICCOBONO, ili Arch: g'/,ur .,. II, .p. ~27 ss., 
in Zeit. Sav. Stijt. 1910, p. 321 ss.; in E!ul.l. ist. dir. rom. 19~1;.ili Stud'/, Ch'/,ront? 191.5~ 
p. 222 ss. e dell'ALBERTARIO, in Filang'/,en 1912 e 1914; Lezwm, 1912-1913, . Umvers'/,ta 

Camerino; in Bull. ist. dir. rom. 1932. 
(2) Una definizione terminologica e, in certo senso almeno, concet~u~le ~el poss~sso 

è posta da Dig. 41, 2, l pro Qui è probabilmente estraneo al testo ongiliano la chiusa 
« quam _ dicunt l). Cfr. BOZZA, Il possesSo, p. 22 e ALBERTARIO, Stud'i, III, p. lO nota. 
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gioniero torna in patria riacquistando i suoi diritti in virtu dell'istituto del 
. postliminio, non riacquista il possesso perchè, come fatto, non può essere 

se non continuativamente esercitato; la stessa natura di fatto del possesso 
spiega perchè l'erede non succeda nel possesso ipso iure' in tutti i testi , , . 

giuridici romani, questa nozione non è dimenticata. Vedremo - trattando 
piu oltre della concezione giustinianea dell'istituto - se, ed in quali limiti, 
essa sia stata sorpassata dai compilatori. 

Il possesso romano è anzitutto - anzi, secondo alcuni scrittori, esclu
sivamente - limitato alle cose corporali (Dig. 41, 2, 3 pr.: « possideri autem 
possunt quae sunt corporalia »). Questa limitazione originaria è largamente 
attestata. Inoltre, la cosa deve essere in commercio; sono escluse le res extra 
commercium (divini iuris, le res communes omni~tm, le res publicae) di modo 
che se una cosa diviene extra commercium, se ne perde il possesso. Deve 
poi trattarsi di una cosa individualizzata; se una cosa consta di più parti, 
chi la possiede, non ne p.ossiede i singoli elementi costitutivi, la quale conce
zione ha rilevanza in materia di usucapione; le cose incorporate con un 
altro oggetto perdono la loro autonomia e, quindi, l'usucapione in corso non 
si compie riguardo ad esse. Per il caso del gregge, vive sono le discussioni 
dottrinali, perchè abbiamo, in proposito, attestazioni tra loro contrastanti. 
La possibilità di usucapirlo - e quindi di possederlo - sembrerebbe risul
tare dalla circostanza attestata che si può esperire la vindicatio gregis e 
questa presuppone la legittimazione passiva di chi possiede; ma un altro 
testo nega il possesso e l'usÌlcapione. Noi crediamo che le fonti tra loro 
discordanti (si tratta di passi derivanti da . Pomponio) possano armoniz-

. zare considerando che se il gregge può - - come unità - essere oggetto unico 
di rivendicazione, ciò non implic~J necessariamente che esso possa essere pos
seduto anche come unità e come se fosse una cosa corporale. Aderiamo, 
così scrivendo, all'opinione sostenuta dal Riccobono (1), che ci sembra la 
piu chiara e attendibile. 

Oome può esistere un condominio, così esiste un compossesso. Ogni com
possessore ha una misura· di godimento rappresentata da una quota o pars 
pro indiviso, ma l'animus possidendi deve essere rivolta ad una parte certa. 
Questa distinzione non ha più valore nel diritto della compilazione dove 
. ff ' SI a erma essere una sottigliezza l'esigenza dell'intenzione rivolta ad una 

certa pars, senza di che nemo possidere videtur (2). 
Premesse queste elementari e fondamentali nozioni sui requisiti e sul

l'oggetto del possesso, passiamo a trattare dei soggetti del possesso e del suo 
acquisto. 

(l) RICCOBONO, Corso di diritto romano, 1934; Il possesso, p. 94. 
(2) È il significato dell'interpolazione apportata a Dig. 41, 3, 32, 2 (neminem ... 

[mera suptilitate] possidere videtur). 

16 - LONGO. 
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I soggetti a potestà - filii e servi - non possono possedere. Una capa
cità dei filii, che spunta in epoca classica, è quella relativa al peculio castrense, ' 
che ebbe, come vedemmo, un progressivo ampliamento e che costituì la base 

di una capacità patrimoniale dei filii. 
Quanto ai servi, l'acquisto del possesso non giova, di regola, al padrone 

che non lo sappia; vigono delle eccezioni per le cose peculiari e ne diremo 

tra poco parlando dell' acquisto del possesso. 
L'acquisto del possesso si ha quando si verificano le condizioni neces-

sarie alla sua esistenza; c~oè quando siasi realizzata la possessio corpore con 
animus possidendi (Dig. 41, 2, 3, 1: « Apiscimur possessionem corpore et 

animo' neque per se animo aut per se corpore »). 
L'~Cquisto originario del possesso si attua mediante un rapporto diretto 

del soggetto coll'oggetto con uno di quegli atti che costituiscono un'ap
prensione materiale. Tali, l'acquisto del possesso della fera bestia nella caccia, 

del tesoro, dell'occupatio bellica. 
L'esigenza dell'apprensione materiale è stata però superata dalla società 

romana, e forme più spiritualizzate sono state gradatamente introdotte nel-

l'acquisto del possesso. 
Per le cose mobili inanimate, il diritto classico ormai prescinde dall'ap-

prensione materiale; nella tradizione (1) non si richiede se non che la cosa 
sia presente o che essa sia messa a disposizione in modo che nessun altro , . 
possa porre in dubbio la padronanza dell'accipiente. Il caso più Importante 
_ in tema di messa a disposizione, tema che dà luogo ai maggiori diba t
titi _ è quello della tradizione delle merci chiuse in un magazzino. Un testo 
di Papiniano (Dig. 18, 1, 74) affermerebbe: « clavibus traditis ita mercium 
in horreis conditarum possessio tradita videtur, si Claves apud horrea tra
ditae sint l). Altri testi (Dig. 41, 2, 1, 21; Dig. 41, 1, 9, 6; § 45, Inst. 2, 1; 
Cod. 4, 48, 2) provano ' che, nel diritto gi~tstinianeo, si prescinde anche 
della tradizione apud horrea. Che questa ulteriore evoluzione sia classica 
ci sembra doversi escludere, dopo i coincidenti risultati critici raggiunti 

in proposito (2). 
Per le altre forme di traditi o ci riportiamo al già detto (traditio longa 

manu; tradizione dei documenti in luogo dell'oggetto del negozio trasla
tivo di proprietà: Cod. 8, 53, 1. Questo passo è uno dei più interessanti per 
designare lo stato del nuovo diritto che prescinde dalla consegna del pos
sesso, individuando nella consegna dei documenti la prestazione del con
senso. È merito del Bonfante e del Riccobono avere illustrato èon acume 

(l) Come è evidente, in questo argomento, sono .valut~b~i le medesime quest~on~ 
esegetiche e dommatiche già enunciate in tema dI tradiZI?ne. Le due .trattaZIOnI 
devono quindi considerarsi integrate a vicenda e, come tah, essere studIate. 

(2) RrcCOBONO, Traditio ficta, p. 198; ALBERTARIO, Corso 1912-1913, p. 250 ss. 
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e dottrina insuperabili questo testo fondamentale. Specialmente il Ricco
bono ne ha largamente chiarito la portata storica). 

. L'acquisto del possesso da parte dell'impubere (infantia maior e infantia 
m~nor) , ha dato luogo apro blemi assai delicati d'indagine esegetica. 
,. A noi se~bra ~he si possa ritenere che i classici abbiano ammesso potere 

lImpubere ~nfantta maior acquistare il possesso con intervento dell' aucto
ritas tutoris; non poterlo affatto l'infante. Due giuristi - Ofilio eNerva -
~nsiste~do s~la natura di fatto del possesso - ammettevano che il pupillo 
~nfant~a mawr potesse incipere possidere senza auctoritas tutoria: e sembra 
che la lo~o o~inione - in base al rilievo della natura di fatto del possesso 
- non SIa rlillasta senza seguito (1). Nel diritto giustinianeo si' ammette 
~he anc~e l'infante - tutore auctore - possa acquistare il possesso e 
Il perche della norma classica, relativa all'infantia maior è decisamente 
. d ' rlCo~ otta al motivo che l'infantia maior ha intelletto, animus possidendi ; 

ha, IDsomma, q~ella coscienza di compiere i negozii e gli atti della vita 
giuridica che, nella compilazione, è richiesta in modo essenziale. La moti
vazione classic'a - res facti del possesso - non è posta in rilievo, secondo 
una generale tendenza compilatoria di cui tra poco ricorderemo le note 
più caratteristiche. 

. Il possess~ pu.ò acquistarsi anche per mezzo di intermediario: già 
dIcemmo dell acqUIsto per mezzo delle persone soggette a potestà. I servi ' 
nel di:itto classico, possono acquistare anche al padrone inconsapevole s~ 
l'acqUIsto aVvenne ex peculii causa. Nel diritto giustinianeo generalizzando 
l'add~ntella:o classi~o - che aveva il suo fondamento sull~ regole speciali 
~he VIgono ID materIa peculiare ed il regime di maggior libertà che la informa 

·In tutti i campi in cui essa viene in considerazione - si ammette in ogni 
caso, l'acquisto domino ignoranti (2). ' 

N~l diritto cla'ssico, il possesso poteva essere acquistato per mezzo del 
procuratore; da questa eccezione, il diritto giustinianeo ha preso le mosse 
per ammettere in questo campo, largamente, la ' rappresentanza: oltre che 

(1) Dig: 42, l.' l, 3: « pupillus ,sine tutoris auctoritate, non potest incipere possi
dere ... O~lUS qu~dem et N erv~ :fihus etiam sine tutoris auctoritate possidere incipere 
P?sse pup~lum ~lUnt: ea~ elllm rem facti non iuris esse l). Dig. 41, 2, 32, 2: (< ... Pu
pillus ... etlam s~e tutor~s auctoritate possessionem nancisci potest l). (Data questa 
~econ~a attestazIOne, puo apparire poco chiaro quanto noi scrivevamo in Bullettino 
~st. d~r. r~m .. 1934, p. 478. Ma vedi quanto osserviamo a p. 481 dello stesso studio: 
ad esso rInViamo per la letteratura sul tema). 
, (2). Il DE FRANCISCI (in Rend. 1st. Lomb. 1907) ha dimostrato che il limite del- ' 
l.acqUls~o ~lJ~ cattsa peculii rappresenta il diritto classico, mentre costituisce l'esten
sIOne. ?lUstInla~ea y~ppl~cazi~ne di .essa ol~re quella cerchia limitata. I testi, cosÌ 
c~assici come gmstInlanel, COSI quellI accoltI ne] Corpus 1uris come quelli bizantini 
nvel~no que~ta duplicità di r~gime. Il RrcCOBONO (in Zeit. Sav. Stijt 1910, p. 356 ss.) 
aden alla teSI. Il SOLAZZI fece Invece delle opposizioni ad essa (cfr l'n Att,; A M d 1911). . u cc. o ena . 
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al procuratore, ha riconosciuto tale facoltà anche al tutore ed ~l cur~tore (1);. 

il motivo per cui quésto tipo di rappresentanza è stato co~ce~lto dal R.oma~l 
e codificato da Giustiniano è che, quando taluno abbia l an~mus p~ss.~dend~, 
può bene valersi di altri per realizzare l'elemento di fatto ~u CUI il pos
sesso deve fondarsi - oltre che sull' animus: - la possess~~ ~orpore: Nel 
diritto giustinianeo, si parla veramente di rappr.esen~an.z~: l IStItutO di tale 
nome è ammesso pacificaInente, e più non vale Il prlllCIplO romano che non 

si possa acquistare per mezzo di persona libera. 

Conservazione e perdita del possesso. 

Una volta il possesso acquistato, può conservarsi anche per ~ezzo. di 
intermediarii; quando venga però meno uno dei due suoi elementI CO~tltu~ 
tivi, esso deve necessariamente venire meno. Tutta~a, ~ era~o d~l ~a~l 
che non potevano essere considerati alla stregua degli altrI; dei casI, CIoe, 
in cui il possesso doveva opportunamente considerarsi perdurante, non~
stante fosse deficiente il requisito della materiale detenzione. È sorta, ~OSI, 

el diritto romano la teoria della conservazione del possesso solo an~mo. 
n, b . d di t po 
I saltus hiberni et aestivi - pascoli utilizzabili per reve perlo o em 

-. SI' dissero posseduti solo animo nei mesi in cui materialmente ognI anno - . ' . 
non erano detenuti da alcuno; si considerava sufficiente l'an~mus poss~~ 
dendi. Questa ipotesi è spiegabile considerando che l'utilizzazio~e ~i quel 
fondi non sarebbe in nessun caso diversa ,e che non potrebbe qUIndI essere 
diverso il loro possesso. In caso di occupazione clandestina di fondi, si a~mette 
dai classici la conservazione del possesso solo animo, fino a quando ~ p~s
sessore non sia venuto a conoscenza dell'avvenuta invasione e non SIa flU

scito a riprendere il possesso o vi abbia rinunciat~, ma~ifestando, con la 
. za di avere dismesso l'animus poss~dend~ (2). Partendo da sua acqulescen , 

1 ALIBRANDI, Op~re, p. 265; cfr. BONFANTE, note al WINDSCHEID, V, p. 519. 
h~iO (II 95) attesta che la giurisprudenza romana fu riluttante ad a:mmett~~e la 
'bilità dell'acquisto per il tramite di persone estranee alla cerchIa familIare. 

t~:~~uisto nel diritto classico, sembra possibile soltanto per .m~zzo ~el pro~ura~or 
omnium b;norum anche se sfornito di mandato speciale. N ella gIurlspru ?n~a c ~~sI~a 
imperiale, il prin'cipio è pacifico (Dig. 41, ~, 41; Paul. R: ~. 5, 2, 2: qUI SI me e m 

'denza il carattere di diritto singolare dI questa ammIssIone). . . 
eVI Nel diritto giustinianeo, si ammette l'acquisto per mez~o. dI qu~lun~ue mter
mediario anche estraneo alla famiglia,-ma si richiede che eglI SIa mumto dI mandato 
s eciale 'La successiva ratifica è equiparata al mandato. , 
p (2) La situazione esegetica non è peraltro co~ì semplice,. perche, ment~e un~ 

parte della giurisprudenza negava il possesso dell occu~ante sn:o a qu~ndo il po~ 
sessore recedente non fosse venuto a conoscenza. dell occupaZIOne, un a~tra conSI-

d p tm' to il possesso mantenuto solo animo, Tlconoscendo quello dell occupante 
erava es . . D' 41 2 6 1 Nel 

clandestino. Quest'ultima tesi è rappresentata da UlpIano ~ Ig." , '.' 
diritto giustinianeo (v. Cod. 7, 32, 12 pr.) è questa la teorIa segUIta e codIficata. 
Cfr. RICCOBONO, Corso, cit., p. 189. 

Il possesso 245 

questo medesimo concetto - la scientia del possessore - si è ammesso 
dai Romani che il possessore impazzito non perde il possesso, perchè, finchè 
egli è in tale stato, non potrà mai conoscere l'usurpazione avvenuta ai suoi 
danni. 

Il possesso si conserva solo animo quando avvenga l'allontanamento 
momentaneo del possessore, del servo o del colono per mezzo del quale il 
possesso era esercitato; analogamente quando muoia o si allontani defini
tivamente la persona per mezzo della quale veniva esercitata la possessio 
corpore (1). 

Il caso più noto della possessio quae animo retinetur è quello del servus 
_ fugitivus. La conservazione del possesso di questo sembrerebbe ammessa 
in base ad alcuni testi di Paolo; è stato ritenuto che l'opinione di questo 
giurista e di altri - che le fonti ci conservano - non sia genuina, ma a noi 
non ne sembra riuscita la dimostrazione. Orediamo quindi che la giurispru
denza romana abbia ammesso che il possesso sugli schiavi si mantenga e, 
con esso, il possesso di tutto ciò che gli schiavi detengono o possono acqui
stare, anche se la fisica disponibilità di essi sia esclusa da parte del dominus 
e anche se essi siansi in effetti allontanati per non fare più ritorno. Attesta
zioni pervenuteci indipendentemente dalla Oompilazion~ parlano in questo 
senso (2). Trattasi, dunque, di un principio singolare, intelligibile data la 
speciale importanza che i servi prese~tano nell'ambiente economico e sociale 
dei Romani; al contrario - come regola - il possesso delle cose mobili 
permane finchè il suo titolare sia in grado di esercitare la possessio corporeo 
Proprietà e possesso degli animali selvatici vengono meno quando l'animale 
riacquisti la sua libertà perchè diviene una res nulli1,ts (3); degli animali 
domestici, invece, possesso e proprietà vanno perduti quando essi abbiano 
perduto l'abitudine di ritornare al loro possessore o al loro padrone. 

La conservazione del possesso è neg~ta in caso di assenza; anzi, esatta
mente osservava il Bonfante (4) che il diritto classico doveva considerare 
il -Zongo tempore ab esse equivalente a derelictio. Al contrario, nel diritto giu-

(1) Sull'argomento della conservazione del possesso solo animo, lo studio migliore 
è sempre quello del ROTONDI, Possessio quae animo retinetur, in Scritti, III, p. 94 ss., 
il quale, nonostante l'affermazione di una serie di alterazioni testuali, è più conser
vatore di quanto, dopo di lui, non sia stato l'ALBERTARIO, I problemi possessori 
relativi al « servus jugitivus », in Pubblicazioni dell'Univo Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. 

(2) PAUL., Sent., II, 31: « Servus, qui in fuga est, a domino quidem possidetur, 
sed dominus furti actione eius non tenetur, quia in potestate eum non habet ». 

PAUL., Sent., IV, 14: « Quotiens numerusservorum propter legem Fufiam Caniniam 
ineundus est, fugitivi quoque, quorum possessio animo retinetur, computandi sunt ». 
Cfr. Fr. Vat., 89. 

(3) V. quanto già fu esposto circa i modi di acquisto della proprietà; in parti
colare delle res nullius e l'occupazione. 

(4) Cfr. BONFANTE, Corso, III, p. 341. 
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stinianeo, si ammette la conservazione del possesso e il terzo che invade 
il possesso dell'assente può esserne respinto. Il possesso è trattato e tute

lato come un diritto. 
Il possesso è perduto dal captivus secondo il diritto classico; è conser-

vato animo secondo i giustinianei, ma - noi crediamo - perchè l'istituto 
della capti-vitas è diversamente inteso da essi e non per un'esaltazione del
l'animus possidendi. I Basilici si preoccupano di mettere in evidenza che, 
in questa ipotesi, il possesso è perduto corporaliter ma continua giuridica
mente. Anche qui, affiora la tendenza (di cui parleremo tra poco) di trat
tare il possesso alla stregua dei diritti. 

Anche la sola cessazione dell' animus possidendi, fa cessare il possesso; 
ma i testi che considerano questa ipotesi sono tutti di assai controversa 
interpretazione. Di regola, la cessazione dell' animus si traduce nella cessa
zione della possessio corpore, con cui viene quindi a coincidere. 

Varii tipi di possesso. La terminologia romana, classica e giustinianea. 
I cosiddetti possessi anomal'i. 

Nelle nostre fonti, il possesso è anzitutto indicato col termiÌle possessio, 
senza l'aggiunta di alcun epiteto ed esprime, nel pensiero romano, la signoria 
sulla cosa, ciò che noi, per necessità, indichiamo come possesso giuridico, 
perchè la nostra parola possesso non ha lo stesso pregno significato della 
parola latina. Quando invece i Romani vogliono designare la mera detenzione 
parlano di « esse 'in possessione», di « possidere corpore», espressioni che 
servono appunto a limitare il significato di possessio. 

Si distingue tra possessio bonae fidei e possessio malae fidei. È possessore 
di buona fede anzitutto ohi tratta la cosa come propria, con consapevolezza 
di non ledere il possesso altrui; quando sussistano gli altri requisiti a suo 
tempo studiati, questo tipo di possesso conduce all'usucapione; come si 
ricorderà, la possessio bonae fidei è, in diritto romano, munita di azione -
l'azione Publiciana - e quindi essa deve essere considerata come un 

diritto. 
.Altra distinzione testuale è quella tra possessio iusta e possessio inittsta. 

È iniust'a la possessio iniziata vi, clam o precario, cioè affetta da violenza, 
clandestinità o precaria. La possessio iusta, come tale, è difesa contro tutti ; 
al contrario, la possessio ini'usta, essendo stata iniziata in modo vizioso, 
non può essere tutelata contro colui , nei cui confronti fu iniziata in quelle 
forme riprovate dal diritto (1). Secondo questa spiegazione, possessio iniusta, 
cioè il possesso ,vizioso, non deve essere considerato tale in sè e per sè, ma 

(1) Così BOZZA, Il possesso, Oorso di Pandette, 1934-1935, p. 221: qui la critica 
delle diverse teorie; BONFANTE, Oorso, III, p. 207. 
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solo rispetto ad un determinato soggetto, secondo il concetto classico. La 
situazione esegetica però induce a ritenere che, nel corso dell'evoluzione 
giuridica, siasi prodotto un mutamento di concetti in questa materia, muta
mento che si rispecchia nelle oscillazioni della relativa terminologia. Infatti, 
il Donatuti ed il Snman e, più di recente, la Bozza, con una fine analisi ese
getica, hanno sostenuto che diritto classico e diritto giustinianeo afferme
rebbero principii diversi. Non ci è possibile esprimere in questa sede i motivi 
della nostra opinione e della nostra valutazione critica; diciamo però che 
ci convince piuttos'to il risultato cui è giunto il Donatuti. Secondo questo 
autore, in epoca classica, possessio iusta era quello iniziato nec vi nec clam 
nec precario ed il possesso bonae fidei, in relazione a quanto richiede l'usu
capione. In epoca giustinianea, iusta possessio è la possessio ex iusta causa, 
anche se non idonea all'usucapione, come il possesso che ha la sua base 
in un contratto di precario e di pegno. ' 

La più rilevante distinzione - e quella che ha dato luogo alle maggiori 
divergenze dottrinali - è tra possessio civilis e possessio naturalis. 

Noi esponiamo qui le tesi più significative: quelle avanzate dal Bon
fante, dal Riccobono e dall' .Albertario. 

Il Bonfante osserva che il possesso può essere fondato su un~ iusta causa 
e, in tal caso, esso è una signoria, è un diritto, avente requisiti di legitti
mità come tutti gli altri diritti. Tale è il.~ignificato di possessio civilis. Pos
sessio naturalis, nel diritto classico, indica puramente e semplicemente, la 
detenzione. Nel diritto giustinianeo, possessio civilis è la possessio ad usu
capionem, mentre possessio naturalis « significa anche il possesso ad interdicta 
perchè Giustiniano ha inteso di estendere la difesa interdittale anche ad 
alcuni casi di possesso naturale, principalmente all'usufruttuario, e ha cre
duto di esprimere adeguatamente questa estensione, collocando come base 
dell'interdetto la possessio naturalis, ma non potendo estendere la difesa 
a tutti i rapporti che implicano la mera detenzione, vengono lasciati fuori 
alcuni casi escludendone apertamente soltanto uno, il colonus. Poss6ssio 
civilis che indicava il possesso come diritto, cioè la signoria legittima sulla 
cosa, pare adibito nel diritto giustinianeo a significare la possessio ad usu-
capionem » (1). ' 

.A parere del Riccobono (2), secondo la giurisprudenza classica, possessio 
civilis è quella riconosciuta dal ius -civile, e fondata su una iusta causa adqui
rendi; possessio naturalis' è la mera detenzione, che non è riconosciuta nè 
dal diritto civile nè da quello pretorio; possessio ad interdicta è il possesso 
riconosciuto dal diritto pretorio, cioè quello protetto con gli interdetti 

(1) BONFANTE, Oorso, III, p. 213. 
(2) RICCOBONO, Oorso di diritto romano, cit., p. 17 ss.; qui, a p. 3 ss. l'indicazione 

dei contributi originali del Maestro. 
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possessori. Nel diritto della compilazione - fusi il ius civile con il ius hono
rarium - la civilis possessio comprende anche il possesso ad interdicta. 

Secondo l' .Albertario, mentre si può aderire a quanto il Riccobono 
sostiene per la ricostruzione del diritto classico, per diritto giustinianeo, la 
situazione deve essere tratteggiata diversamente: possessio naturalis assume 
il duplice significato di detenzione e di possesso interdittale e possesso civilis 

quello di possesso ad 'usucapionem. 

Vi sono testi numerosi la cui valutazione critica permetterebbe 'di assu
mere una posizione in questo dibattito critico, che - come si vede - si 
riassume principalmente nell'apprezzamento della trasformazione avvenuta 
nel diritto della compilazione. 

Ci sembra che - pur deferendo agli acutissÌmi rilievi del Riccobono -
si debba in sostanza aderire a quanto sostiene l'Albertario (1), ai cui risultati 
critici il Bonfante ha, da ultimo, manifestato di aderire. La posscssio natu
'ralis, secondo l'Albertario ha veduto, non rimane immune da trasformazioni, 
nel nuovo diritto; questa categoria che, nel diritto claKsico, aveva poca 
importanza, poichè designava la mera detenzione, comprende - nel diritto 
giustinianeo - anche la possessio ad intm"dicta (2). 

N ella ricostruzione della dottrina possessoria, hanno sempre creato 
difficoltà - originando divergenze, spesso sensibili, di opinioni - taluni 
tipi di possesso che, con la dottrina dominante, potremo chiamare possessi 
ar~omali; sono tali, il possesso del preca'ì'ista, del creditore pignoratizio, del 
seq1,lestratario. Ciascuno di questi soggetti è in tale rapporto con la cosa 
che non può affermarsi che l'esercizio della possessio cm'pore vada unita 
aH'animus possidendi. Si sono avanzate spiegazioni diverse; secondo il Bon
fante trattasi di istituti singolari, che risalgono ad altissima antichità, in 
cui t~li forme di possesso non sarebbero state deficienti di animus possidendi 
ma' avrebbero, anzi, mostrato una schietta corrispondenza, nel fatto, con 
la proprietà; trattandosi perciò di istituti singolari, che, nel sistema clas
sico, possono essere spiegati corne residui storici, essi non valgono , a scuote~e 
il fondamento della nozione classica di possesso, imperniata sulla possessw 
corpore e sull'animus possiilendi; l'anomalia di quei possessi - pur difesi 
classicamente come tali - è avvertita dai giuristi romani. Il Bonfante, a 
corroborare la sua spiegazione, esaminava l'origine storica del precariu,m, 
che ricollegava alle concessioni dell'ager publicus e considerava come il 
punto di partenza della protezione possessoria (3). 

(l) V. da ultimo, dell'ALBERTARIO, Il possesso ?"ornano, in Bull. ist. dir. rom., 
1932, dove è riassunt~ la sua dottrina. 

(2) V. in argomento: SCHERILLO, Rend. 1st. Lornb., 1930, p. 507 ss. ., 
(3) BONFANTE, Corso, III, p. 153 ss. Il RICCOBONO, Corso, cit., 'p' 70 ~s., dlChIar~ 

di aderire alla teoria avanzata dal Savigny, che sostenne doverSI c~nsIder~r~ quel 
tipi di possesso come possessi derivati, da un altro rapporto possessono che e il pos-
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Il possesso dei diritti. 

Abbiamo già detto che la nozione di possesso è, in diritto classico, 
essenzialmente fondata sulle cose corporali. Testi immuni da qualunque 
sospetto di alterazione chiaramente affermano questa regola. La dottrina tradi
zionale sostiene che il diritto romano abbia però riconosciuto anche il possesso 
di taluni diritti e che, quindi, accanto alla possessio rei, sia nota alla giu
risprudenza romana la possessio di cose incorporali. Sovratutto dall' .Alber
tario, si è invece ritenuto che questa ' estensione sia avvenuta solamente 
nell'epoca romano-ellenica (1). La dottrina del possesso, quale appare dalla 
compilazione, si basa sopra un concetto unitario di possesso, applicabile 
tanto alle cose quanto ai diritti. Le cause della trasformazione sono molte
plici ma l'..c'\.lbertario ne mette in rilievo una, che è, al tempo stesso, un 
indice ottimo del nuovo orientamento. l' rimedii pretorii, che tutelano il 
possesso, sono stati dai classici estesi - ma solamente in via utile - a 
proteggere l'esercizio del diritto di usufrutto e di uso; questa protezione 
crea quindi un'analogia di situazione e di tutela giuridiche mentre, in epoca 
post-classica, con la nuova procedura extra ordinem, caduta ogni distinzione 
tra rimedii processuali utili e diretti, l'analogia porta a concepire usufrutto 
ed uso - in quanto tutelati in maniera analoga alle cose corporali - come 
q~tasi-possessio. Àmmesso che in questo campo è possibile una quasi-possessio, 
lo stesso si amnnse per tutti i iura in re aliena, tanto più che questi sono 
tutti riassunti nella comune categoria, generalizzata, delle ser1,itutes. Si è giunti 
così a parlare, gradatamente, di possessio servitutum. Un analogo processo 
si è verificato nel territorio degli status personae. Nel diritto classico, l'essere 
di fatto in un determinato status può creare privilegi o presunzioni, ma non 
fa mai qualificare questo rapporto di mero fatto come possesso. Ciò accade 

sesso originario. Per ognuno di questi possessi, si avrebbe simultaneamente un doppio 
possesso; ad usucapionern nel cedente, che possiede anirno dornini, ad interdicta nel 
cessionario, il quale detiene la cosa a titolo precario o a garanzia del proprio credito. 
Scrive il RICCOBONO (op. cit., p. 75): « Dacchè ragioni d'ordine pratico suggeriscono 
di accordare la tutela possessoria a taluni rapporti di fatto che sorsero nella vita pra
tica senza carattere giuridico e avendo una importante funzione sociale, essi furono 
dal magistrato muniti di tutela interdittale. Avviene così che il sequestl'atario, il 
creditore pignoratizio ed il precarista vengono innalzati dal grado di semplici deten
tori a quello di possessori l). La BOZZA nel suo Gors.o (p. 56 ss.) ha sostenuto che 
questi possessi, qualificati come anomali o come derivati, sarebbero, invece, possessi 
veri e proprii nell'età preclassica, riproducendo le più antiche forme di possesso di 
diritto privato; diverrebbero figure anomale nel diritto Classico quando vengono 
considerate dai giuristi dal punto di vista della usucapio; in epoca preclassica è 
regolare che il possesso non conduca all'usucapione, mentre in epoca classica è 
eccezionale. 

La teoria della Bozza non può qui essere adeguatamente riesaminata. 
(1) Cfr. BOZZA, Corso, cit., p. 111 ss. 
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in epoca post-classica e giustinh1nea; qui il diritto ad uno status si acquista, 
per prescrizione acquisitiva, per essere stato nel suo godimento per venti anni. 

Dccisamente avverso a questa teoria è il Riecobono (1). Noi crediamo di. 
dovere accogliere in proposito la misurata opinione del Bonfante (2). La 
quasi-possessio dell'usufruttuario e dell'usuario è costruzione certamente 
classica perchè, trattandosi di rapporti che i giuristi vedevano tutelati in 
modo analogo alla possessio di res corporales, veniva naturale parlare, 
riguardo ad essi, di una quasi-possessio. Gaio, IV, 139, parla esplicitamente 
di controversie che riguardano possessio o quasi-possessio. La possessi o iuris 
deve essere considerata creazione giustinianea in alcuni casi di servitù pre
diali; in testi non classici si dice che li difendono vel'uti possesso'ria interdicta. 
N el caso dell'usufruttuario è del superficiario, Giustiniano vede invece un 
veTù possesso, non un possesso di diritti e, come tale, lo tutela. Estendendo 
il concetto romano di possesso al più largo significato di detenzione o il 
carattere di possesso all'esercizio di fatto di qualunque diritto reale, Giusti
niano avrebbe potuto varcare i limiti della dommatica classica; egli ha 
invece preferito estendere la tutela possessoria ad ogni esercizio di diritti 
reali, cui fosse inerente la detenzione e il godimento vero della cosa (3) e 
ad alcune figure limitate di ius in Te. 

La tutela possessoTia. 

Il possesso è tutelato mediante interdetti, cioè mediante comandi ipote
tici emanati dal magistrato e subordinati alla verità dei fatti allegati dalla 
parte interessata. Se le parti obbediscono, la lite si esaurisce; altrimenti segue 
una complicata procedura di cui ora diremo. 

Gli interdetti possessori sono distinti in: 
a) Intm'dicta retinendae possessionis. Tutelano chi sia turbato nel 

godimento del suo possesso. Nel ,diritto classico, avevano questo carattere 
l'interdictum uti possidetis e l'interd1:ctum utrubi, il primo esperibile se l'og
getto controverso era un immobile, il secondo se era una cosa mobile. 

L'interdictum uti possidetis era diretto a fare cessare le turbative che 
impediscano il pacifico godimento del possesso. Questo interdetto è emanato 
a favore di chi possieda giustamente nei confronti dell'avversario e contiene 
il divieto che si faccia violenza a questo possesso (< Uti eas aedes ..... nec 
vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, quominus ita possideatis 
vim fieri veto )}). In questo interdetto vince quindi colui che si trovi attual-

(l) RICCOBONO, Oorso, p. 222 ss. 
(2) BONFANTE, Oorso, III, p. 165 ss. 
(3) Non aderiamo quindi ai risultati raggiunti dalla PETERLONGO, nel suo lavoro 

'sul Possesso di stato (Studi A lbertoni, voI. II, p. 193 ss.). Tutta questa materia 
richiederebbe il vaglio di una nuova critica. 
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mente nel possesso e lo eserciti nec vi nec clam neo precaTio nei confronti 
dell'altro contendente. 

La manutenzione delle cose mobili è assicurata dall'interdetto utTubi. 
Esso serve però anche come rimedio per il ricupero di esse quando il pos
sesso ne sia stato perduto. Questo interdetto è infatti accordato a' colui che 
durante Panno abbia posseduto giustamente nei confronti dell'avversario 
per un periodo di tempo superiore ai sei rnesi. Se, ad esempio, Tizio ha 
posseduto per dieci mesi e Caio per altri due mesi sino al giorno della lite, 
vince Tizio, sebbene, nel momento della lite, Caio possieda; per modo che, 
in questo caso, vince colui che non possiede e l'interdetto ha funzione 
recuperatoria del possesso perduto. 

La formula dell'interdetto riguardò originariamente il possesso' degli 
.schiavi ed è stata quindi estesa a tutte le cose mobili. Il suo tenore era il 
seguente: « Utrubi hic hontO, quo de agitur, maiore parte huiusce anni nec 
vi nec clam nec precario ab altero fuit, quominus is eum ducat, vim fieri 
veto ». In questo interdetto vince perciò colui che, durante l'anno prece
dente, abbia posseduto la cosa più a lungo nec vi nec clam nec precario nei 
confronti dell'altro contendente. 

Il Pretore ammise che potesse, ' nel computo del tempo, tenersi conto 
anche del possesso di colui dal quale il possesso si fosse acquistato (accessio 
posscssionis). 

b) Interdicta reciperanda,e possessionis. Questi interdetti vengono ema
nati a favore di chi sia stato violentemente spogliato del posResso di un 
immobile. Sono due: l'interdicturn de v·i cottidiana e l'interdictum de vi armata. 

Il tenore della formula dell'interdetto de vi cottidiana era il seguente: 
« Unde in hoc anno t~l, illum vi deiecisti aut familia tua vi deiecit, cum ille 
possideret, quae nec vi nec clam nec precario a te possideret, eo illum quaeque 
ille tunc ibi habuit restituas >). 

Questo interdetto era dunque attribuito a colui che, durante l'anno, 
fosse stato violentemente spogliato del possesso ad opera di un estraneo. 
Era richiesto il requisito della violenza nello spoglio; violenza che è causato 
da uomini armati secondo i presupposti dell'altro interdetto de 'l.'i armata. 
Il deiectus deve essere restituito nel possesso e risarcito del danno subìto. 
Come la formula dell'interdetto rivela., questo interdetto non giova a chi 
possiede ingiustamente nei confronti dello spogliatore: è questa la exceptio 
vitiosae posstJssionis. 

L'esercizio di questo interdetto deve avvenire entro l'anno dal momento 
dello spoglio subìto; trascorso questo anno, i testi dicono che può esperirsi, 
con gli stessi fini del recupero del possesso, un'azione in factum concepta. 

L'interdictum de vi armata richiede, come sua speciale caratteristica, nei 
confronti dell'interdetto che ora ahbiamo esaminato, che lo spoglio avvenga 
con uso di armi. 
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In questo interdetto non vige l'exceptio vitiosae p08sessionis, appunto 
per colpire in modo più severo l'uso della violenza armata e, inoltre, esso 
è accordato anche dopo che sia trascorso l'anno. 

N el diritto giustinianeo, l'interdetto utrubi è assimilato all'interdetto 
'uti possidetis; pure gli interdetti dati per lo spoglio del possesso vengono 
fusi tra loro nell'interdicturn unde vi che è concesso anche ai semplici 
detentori della cosa, per qualsiasi ipotesi di spoglio e erga om'nes. 

Il processo interdittale - come sappiamo e come qui crediamo oppor
tuno ricordare - ha due forme: quello per tormulam arbitrariam e quello 
per sponsionem. Il primo processo, negli interdetti semplici (1), si inizia entro 
l'anno dall'emanazione dell'interdetto; il magistrato, su richiesta della 
parte che non intende attenersi all'interdetto, nomina un arbitro cui assegna 
una formula arbitraria, in base alla quale egli deve risolvere la controversia 
sottoposta al suo giudizio, con la conseguenza che viene deciso se il conve
nuto debba o no conservare il possesso. Qualora il giudice condanni alla 
restituzione del possesso, in caso di mancata obbedienza a questo suo ordine, 
il giudice condanna il soccombente al pagamento della aestimatio litis~ cioè 
di una somma· che corrisponde al danno sopportato dalla parte vincitrice. 

Il processo per sponsionem ha luogo quando, dopo l'emanazione dell'in
terdetto, colui al quale era rivolto l'ordine di non turbare l'a,ltrui possesso 
o di restituirlo, non avesse obbedito e non avesse nemmeno provocato la 
nomina di un arbitro. 

L'attore chiama l'altra parte innanzi al magistrato e la invita ad obbli
garsi, mediante sponsio, al pagamento di una somma per non avere ottem
perato all'ordine .del Pretore; il convenuto invita, a sua volta, l'avversario 
ad obbligarsi con una restipulatio. L'attore chiede inoltre che il convenuto 
sia cond9Jnnato a pagare il valore della cosa qualora, perdendo la lite, rifiuti 
di renderla. 

N egli interdetti duplici la procedura è più complicata. Duplex è l'inter
detto che si dirige verso l'una e verso l'altra delle parti in conflitto, il che 
permette a ciascuna di assumere l'iniziativa processuale. Dopo la pronuncia 
dell'interdetto, ciascuna parte accusa l'altra di ~liverla turbata nel possesso 
e la costringe ad una sponsio, cioè a promettere, in questa forma, il paga
mento di una somma se la turbativa risulterà accertata, la controparte 
costringe ad una restipulatio, la parte attrice per il verificarsi della stessa 
ipotesi a suo carico. Ma, dovendosi, sino all'esito della controversia, curare 
l'assegnazione del possesso in via provvisoria, il Pretore vi provvede dopo 
avere istituito tra le parti una specie di gara o di incanto: infatti egli 

(l) Per la distinzione tra interdetti semplici e duplici, ci riportiamo a quanto 
esposto .nello studio della procedura. Vedasi anche qui per il concetto di formula 
arbitraria e di sponsio. 
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accorda tale possesso interinale a quella che prometta, con lilla stip'ulatio, 
di pagare una somma più elevata per i frutti da percepire in questo inter- . 
vallo di tempo : in altri termini, il Pretore concede il possesso a quello dei 
due contendenti che dia maggiore garanzia, (stipulatio fructuaria: Gai, IV, 
166). La successiv~ iniziativa del processo è nella parte che non ricevette 
il possesso provvisorio: l'arbitro, nel giudizio che segue, condannerà il pos
sessore interinale a rendere il possesso, se egli risulterà contravventore 
all'interdetto (iudicium GascelZianum o 8ecutori~t.m) e a pagare la somma 
promessa per i frutti (1). 

. (l) 9fr. COSTA, Profilo, p. III ss.; BETTI, Dù'itto romano, p. 657 S8.; CIAPESSONI, 
In Stud't Albertoni, II, p. 15 ss. . 



IV. 

DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI 

PARTE GENERALE · 

§ 53. - Concetto e definizioni di "obligatio". Sua genesi. 

Nel diritto moderno - e nel diritto giustinianeo - l'obbligazione può 
definirsi- come un rapporto giuridico in forza del quale una persona ha il 
diritto di esigere una . determinata prestazione da un'altra, la quale, in 
difetto di adempimento, risponde col proprio patrimonio. Vedremo più 
oltre che questa definizione non corrisponde allo stato del diritto romano 
primitivo: nel du .. itto romano più evoluto, la responsabilità del debitore 
per l'inadempimento è essenzialmente patrimoniale; al contrario, nelle 
origini, quella responsabilità si concretava in uno stato di effettivo asser
vimento corporale del debitore verso il creditore. 

~a definizione dell'obbligazione è porta, nelle nostre fonti, dai seguenti 
due testi, che riferiamo perchè occorre valutarne il contenuto. 

Dig. 44, 7, 3 pr.: {< Obligationum substantia non in eo consistit, ut 
aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis 
obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum >}. 

Questo testo, nell'attuale redazione, afferma che l'elemento caratteri
stico della ~ategoria giuridica, che denominiamo obbligazioni, si sostanzia 
nel costringere taluno a dare, fare, praestare a]cunchè in nostro favore; 
non nel costituire una proprietà o un altro diritto reale, come una servitù. 
Questa antitesi tra diritti reali e diritti di obbligazioni è utilizzata dal 
giurista per delineare l'essenza del concetto di obbligazione. Ma più precisa 
è la definizione di un testo delle Istituzioni giustinianee. Essa dice: 

Inst. 3, 13 pr.: « Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstrin
gimur aUcuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura >). 

Nonostante i molti dubbi critici avanzati su questi due test.i, a noi 
sembra che essi possano valere per porgere il concetto di obligatio, così per 
diritto classico - e cioè secondo l'originario pensiero del giurista che li 
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scrisse - come per diritto giustinianeo. Il testo delle Istituzioni giustinianee,. 
il solo, in definitiva, che definisce l' obligatio, mette in evidenza ohe questa 
costringe taluno, per l'assunzione di un vincolo giuridico, ad esegujre una 
prestazione, secundum nostra e ci'vitatis iura, cioè secondo le norme del i'tt8 
civile romano. Il te~to adopera quindi una terminologia che è prettamente 
romana. Obligare, obligari, teneri designano precisamente e plasticamente 
il concetto mat erialistico dell'asservimento della persona del debitore a quella 
del creditore. Analogamente e in senso inverso, sol-vere, liberare, indicano. 
la liberazione da questo vincolo (1). 

L'obligatio è sort~ nella forma di obligatio ex delicto. 
È molto dibattuto nella scienza romanistica. se debba ritenersi la prio

rità storica delle obbligazioni derivanti da fatto lecito, su quelle derivanti 
da fatto illecito o di queste ultime sulle prime. La dottrina dominante 
sostiene che l'obligatio primitiva abbia assunto la figura di obligatio ex clelioto, 
dalla quale si sarebbe, in processo di tempo, passati a concepire l'obligatio> 
ex contractu. Questa dottrina così espone i motivi che portano ad ammet
tere tale evoluzione storica. Nella società primitiva, quando il rnembro 
di una gens arrecava offesa al membro di un'altra gens, nasceva una reazione 

(1) È perciò che noi crediamo alla sostanziale genuinità delle definizioni conte
nute nei testi che abbiamo riferito. Questa genuinità è stata oppugnata dal Perozzi~ 
dal Marchi e, con fine e più penetrante critica, dall'AL~ERTARIO (Studi di diritto 
romano, volo III, p. 1 ss.). Presso questo autore, citazione della letteratura. A 
parere del Perozzi, i giustinianei avrebbero utilizzato, per dare una definizione di 
obligatio, un passo che, nel suo primitivo contesto, definiva l'actio in personam. Il 
Perozzi non avanzava però che un'ipotesi difficilmente controllabile sulla base dei 
testi. L'Albertario, riprendendo una tesi del Marchi, ritiene invece che i compila
tori abbiano qui utilizzato una definizione del nexum. Il testo paolino, conservatoci 
nei Digesti, avrebbe contrapposto il nexum alla mancipatio, non i diritti reali a 
quelli di obbligazione e -i giustinianei - per i quali nexum e mancipatio non erano 
istit~ti la cui menzione poteva essere più conservata - avrebbero usato il testo per 
fare ad esso affermare la contrapposizione tra diritti reali e di obbligazione. Ma questa 
critica non ci lascia convinti; in ogni caso le parole allusive all'obbligo del compor
tamento del debitore, quelle che, in definitiva, ci interessano, scolpiscono il concetto 
di obligatio; così come scolpiscono il concetto di obligatio le parole del testo delle 
Istituzioni che riguardano il necessitate adstringi. Anche lo SCHERILLO, in un Gorso, 
specificamente dedicato allo studio del concetto di obligatio, giunge, di recente, a;. 

questa conclusione con un'esauriente disamina testuale e dommatica (SCHERILLO, 
Gorso di diritto romano, Le obbligazioni, Diritti reali e obbligazioni, Storia e concetta. 
dell'obbligazione, Milano, 1937, p. 16 ss.; p. 148 ss.). Noi crediamo tuttavia che il 
testo dei Digesti non sia immune da alterazioni, per lo meno formali, le quali non 
intaccano quella sua parte in cui si mette in rilievo che, a differenza di quanto
avviene nei diritti reali, nelle obbligazioni, il diritto si sostanzia nella facoltà di pre
tendere da una determinata persona un determinato comp6rtamento. 

Ritiene l'alterazione del testo delle Pandette ed il suo originario rifer~mento· 
al nexum e alla mancipatio, il BIONDI, Gorso di istituzioni di diritto romano, voI. II,. 
Milano, 1934, p. 24. 

In senso critico, v. · ora anche LAURIA, in Studia et documenta historiae et iuris" 
1938, fasc. lo. 
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di questa per trarre vendetta dell'offesa, patita. Il capo della gens, cui 
l'offensore apparteneva, poteva o resistere alla vendetta o consegnare il 
colpevole ovvero poteva assumere l'impegno di consegnarlo o, in vece della 
consegna, di dare una soddisfazione patrimoniale. Poteva anche interve
nire una terza gens a garantire le conseguenze dell'eventuale inadempimento. 
Fino al momento in eui la soddisfazione dell'obbligo non fosse avvenuta, 
il colpevole si trovava obZigatus; radice di questa obbligazione è dunque 
in un fatto illecito. 

La primitiva figura di obbligazione non delittuosa può scorgersi nel 
mutuu.m, consistente nell'obbligo di rendere, a una data futura, grano, 
altre derrate o danaro, in quantità uguale a quella ricevuta: Non deve però 
credersi che questa obbligazione, pur non avente radice in un fatto illecito, 
fosse originariamente considerata produttiva di responsabilità contrattuale. 
È sempre al concetto di responsabilità penale che questa obligatio fu primi
tivamente subordinata. Il mutuatario rispondeva con la sua persona ed 
era tenuto in condizione di asservimento effettivo presso il creditore. Il 
significato patrirnoniaZe dell'obZigatio sorse quando si affermò essere in prima 
linea obbligata la pecunia, e solo eventualmente, come sanzione all'insol
venza e come forma esecutiva, potersi agire sulla persona dell'obligatus. 

Dalla Zex PoeteZia in poi, si affermò questo principio - il quale prelude a 
quello moderno - che il debitore deve rispondere anzit,utto col suo patri
monio dell'adempimento delle obbligazioni contratte. Ohe il debitore risponda 
anche col suo corpo, cioè con la sua libertà personale, è principio che per
mane quale sanzione all'insolvenza: il che meglio potremo constatare stu
diando le forme e gli effetti della esecuzione. 

Tale - come anche a noi sembra - e a rapidissimi cenni - la genesi 
e la storia dell'obligatio: trattasi peraltro di una grave questione, come 
avvertimmo; nè la dottrina, che assume opposta evoluzione, può essere 
confutata in modo degno e ponderato, in questa sede. Essa ha osservazioni 
acute e in parte pone in rilievo elementi di non scarso valore. Noi, tuttavia, 
crediamo debba tuttora darsi la preferenza a quella dianzi esposta, che 
annovera tra i suoi sostenitori anche il Bonfante. In ogni caso, trattasi di 
argomento intorno al quale non nuocerebbe un'ulteriore revisione critica (1). 

(l) Per la ricchissima bibliografia, rinviamo a LUZZATTO, Per un'ipotesi sull'origine e 
Zct natura delle obbligazioni romane, Milano, 1934; il più recente è SCHERILLO, Corso, cit., 
il quale ha sottoposto ad ampia revisione il tema. Egli osserva (Corso, cit., p. 225 ss.) 
che la 1nanus inieetio, quale è disciplinata nelle XII Tavole, presenta un arresto 
soltanto eventuale del debitore, subordinato cioè al mancato pagamento di una 
somma di danaro, e una prigionia sempre redimibile col pagamento di una somma. 
È in questo momento che può cominciarsi a parlare di obbligazione; la più antica 
obbligazione può delinearsi come prigionia redimibile, come prigionia, cioè, da cui 
è possibile riscattarsi pagando una somma di danaro. Cause dell'obbligazione sono 
tutti i fatti giuridici da cui sorge questo stato di prigionia. Poichè la prigionia serve 
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§ 54. Elementi costitutivi dell' obbligazione. 

Indichiamo com~ soggetti del rapporto obbligatorio i due subiettiin 
cui si sostanzia e a cui esso fa capo. Uno è il creditore, l'altro è il debitore 
(creditor e debitor o reus). Vincolo è la costrizione giuridica che impone il 
rispetto dell'obbligo assunto. Già si avvertì come tale elemento debba essere 
tenuto preniinentementè in vista nella definizione di obbligazione; aggiun
giamo qui che da esso dipende e con esso si spiega il potere d'imporre coer
citivamente l'adempimento dell'obbligazione e che, quindi, alla concezione 
di obZigatio esso appare connaturato. 

Oggetto dell'obbligazione (o prestazione) è il contenuto di essa, la diversa 
natura dell'utilità o dell'attività promessa dal debitore al creditore. Per 
indicare questo concetto, le fonti romane usano le espressioni dare, facere, 
praestare. 

Il dare indica il trasferimento della proprietà o di qualsiasi altro diritto 
o anche del possesso soltanto. Tale è il senso di dare quando il magistrato 
in vita il giudice a giudicare secondo la formula: « Si paret N umerium N ~gidium 
Aulo Agerio dare oportere ». Il facere indica, con il correlativo non facere, 

l'obbligo che si costituisce nel senso ·di un'attività o di un'astensione d~l 
promittente, e, in difetto, dell'obbligo di dare un tanto. 

Più dibattuto è che cosa debba intendersi per praestare. Varie spiega
zioni furono fornite dal Ougia, dal Perozzi, dal De Ruggiero. A parere di 
questo autore, praestare non ha, nelle nostri fonti, un .significato indipen
dente, ma si accompagna, di regola, con un ' oggetto che l'individua (prae
stare custodiam; praestare doZum; praestare cuZpam); siamo cioè di fronte 
a forme speciali di responsabilità in cui l'obbligo, cui è tenuto il debitore, 

da coazione a che si tenga un dato comportamento, può aggiungersi che tale 
prigionia ha funzioni di garanzia (p. 237). 

In ordine ai delitti privati, l'evoluzione storica è avvenuta nel seguente modo: 
in una prima fase, dal delitto sorge la vendetta; in una seconda, la composizione 
tra colpevole e offeso, che si contenta di un diverso soddisfacimento; in una terza 
fase, il componimento è legale, cioè è imposto dalla legge. Da questa evoluzione 
emerge come dall'obligatio ex de lieto siasi passa,ti alla concezione dell'obligatio ex 
contraetu e si ribadisce l'originaria genesi delittuosa dell'obbligazione. Dalla paetio 
tra offeso e colpevole nasce un'obbligazione che è eontmetu, di obligatio ex delieto 
potrà parlarsi solamente quando la composizione è imposta dalla legge. È quindi 
l'obligatio ex delieto che si è modellata su quella ex eontraetu e non viceversa. 

Più acuta ci sembra la tesi dell'ALBERTARIO, il quale, aderendo alla corrente dot
trinale, che pone come originaria l'obligntio ex delieto, sOBtiene che il passaggio dalle 
obbligazioni ex de lieto a quelle ex eontraet1.t si sarebbe avuto nel nexum, dove il paga
mento della composizione garantito dalla obligatio del colpevole avrebbe suggerito 
òi garantire in modo analogo il pagamento della somma mutuata. 

17 - LONGO. 
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non è, almeno per regola, autonomo, ma accessorio ad 1m altro; l'obbliga
zione fondamentale è, cioè, un'altra, cui essa si aggiunge come secondaria, 
o si sostituisce come obbligazione di dare sicurtà al creditore o di risarcirlo 
di un danno. Ad esempio, nella locazione di opere che egli ha contratto, 
egli deve rispondere di ogni avvenimento che siasi prodotto per sua eolpa: 
l'obbligazione primaria è quella derivante dalla locatio operis; l'obbligo della 

custodia è accessorio. 
Fornito questo esempio per lumeggiare l'idea - certo ingegnosa -

del De Ruggiero, dichiariamo di credere più attendibile la tesi · del . Bon- . 
fante, il qu.ale, rilevando che praestare significa « star garante l), opinava 
che, con quella espressione, si alluderebbe all'altro lato dell'obbligazione, 
che consiste nella garanzia, cioè nel dover rispondere: quella garanzia 
di cui il debitore prima rispose col corpo e poscia con il patrimonio. 

Dopo queste prenlesse, ricordiamo che è oggetto di dissensi critici molto 
vivaci, se ci poniamo dal punto di vista del diritto classico, la determina
zione dell'ampiezza della categoria di obblighi contrattuali . e delittuosi 
cui la giurisprudenza romana a~Tebbe riconosciuto il carattere di obligationes. 
Ma il problema qui può solo sfiorarsi, dato che la sua completa trattazione 
imporrebbe l'esegesi di numerosi testi delle nostre fonti. Ricorderemo che 
l'.A.rangio-Ruiz ha per primo sostenuto che molti obblighi, che nel diritto 
romano puro non ricevevano che una protezione pretoria, non avrebbero 
assmito nome di obligationes se non nel diritto della compilazione, a seguito di 
interpolazioni arrecate ai testi classici. Il Pretore non poteva creare diritti ed 
obblighi, osserva l'ATangio-Ruiz; egli poteva solamente apprestare mDzzi giudi
ziari in forza dei quali persone che non sarebbero obbligate iure civili, sono 
considerate responsabili iv,re honorario. Ma un' obligatio non sorgeva e quindi 
vi era unà netta distinzione, nel regime del diritto romano classico, tra le 
obbligazioni riconosciute dal ius (Jivile e queste forme di protezione pretoria, 
che mai la giurisprudenza romana caratterizzò quali obligatio'nes. La frase 
« secundum nostrae civitatis iura l>, del testo delle Istituzioni, che definisce 
il vinmtlum iuris, proprio della obligatio, proverebbe l'inerenza di quel 
concetto al territorio del ius civile. Tesi analoga è sostenuta dali' .Albertario (1). 

Ora, è certo che solamente i compilatori potevano parlare, come fanno 
in brani di testi che si rivelano di sicura fattura bizantina, di obligati01'les 
honorariae, ma se questa denominazione è indubbiamente estranea al rigo
roso tecnicismo giuridico romano, non si può negare la genuinità di una 
serie di frammenti in Clll si parla di obligari o teneri iu,re praetorio. Anche 
se è vero che il Pretore non può creare il diritto, egli, concedendo le azioni, 

. adopera un linguaggio che è ricalcato su quello dei rapporti i'uris civilis. 

(l) ALBERTARIO, Studi, voI. III; ID., O~rso, I, p. 125 ss.; III, p. 5 ss. (qui la 
citazione della prece~ente dottrina). ' 
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Ci sembra quindi che un valore sostanziale alle interpolazioni operate in 
questa materia debba negarsi. 

La prestazione deve presentare tre requisiti per essere valida e perchè 
l'obbligazione sorga efficacemente: essere possibile, essere deternlinata, 
essere lecita (1). 

P er quanto riguarda la possibilità, dobbiamo anzitutto distinguere ·l'im
possibilità fisica da quella giuridica. Impossibilità fisica è quella che dipende 
da una legge naturale o fisica come, ad esempio, sarebbe impossibile la 
prestazione di una cosa inesistente o irraggiungibile, secondo le forze umane. 
Impossibilità giuridica è quella che affetta una prestazjone· caduta su cosa 
incommerciabile humwni o divini i~l1'is, o un patto contra legem. L'impossi
bilità può anche essere distinta in oggettiva e subiettiva, intendendo per 
quest'ultima quell'impossibilità che rende la prestazione non suscettibile 
di adempimento da parte di un determinato individuo, mentre l'impossi
bilità oggettiva ha carattere assoluto ed è tale per chiunque. 

La scienza o ignoranza dei due soggetti del rapporto obbligatorio, o di 
uno tra essi, dà luogo ad una responsabilità che è valutabile con l'azione 
ex stipulatu se si è conclusa una stipulazione per garantirsi contro gli effetti 
del dolo o con l'azione de dolo quando un rimedio del genere manchi, o anche 
se è semplicemente dubbia la spettanza di altra azione 

In questa materia, sono indubbiamente intervenute modifiche al regime 
romano puro perchè una serie di testi, che si rivelano manifestamente inter
polati, sia per motivi di sostanza sia per motivi di forma, innovano nei 
confronti del diritto classico, con un travisamento del quale è necessario 
intendere la vera portata (2). Occorre anzitutto ricordare che esiste nei 
diritto classico un caso di rapporto obbligatorio che dovrebbe essere nullo 
per impossibilità giuridica della prestazione: quello della vendita, come 
schiavo, di un uomo libero; al contrario, tale vendita è dichiarata valida 
data la struttura della vendita romana" che non è traslativa di proprietà, 
e dato anche che i giuristi romani dovettero preoccuparsi della necessità 
di tutelare la buona fede dei contraenti in caso di errore; errore possibile 
e frequente dopo che le guerre di conquista ebbero riversato ·sul mercato 
servile torme di schiavi, che venivano venduti per gli scopi più di versi e 
tra cui era difficile notare le frodi circa lo stato di ingenuità. 

.Al contrario, i giuristi erano di opinione assai netta quando si trattasse 
di vendite aventi per oggetto una res extra commerciu'ln hurnani o divini 

(1) V. specialmente, quanto scrive l'ALBERTARIO, Obbligazioni, Parte generale, 
voI. I, p. 202 ss. 

(2) V. specialmente: GIANNETTO LONGO, Studi Bonfante, voI. III, p. 363 ss., in 
Annali Università Macerata, 1935; BIONDI, Studi Riccobono, voI. IV; ALBERTARIO, 

Corso, cit., I, p. 208 ss.; VOCI, L'errore nel diritto romano, p. 146 ss. (ma con opinioni 
insostenibili) . 
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iuris. L'addentellato classico relativo alla vendita in buona fede di un 
uo~o libero è stato utilizzato dai compilatori in tema di negozii la cui pre
stazione è impossibile perchè trattasi di cosa fuori di commercio; ma, a 
differenza di quanto si usa ripetere, questa estensione compilatol'ia non 
intende derogare al regime dell'incommerciabilità, perchè i giustinianei 
non intendono dichiarare possibile una prestazione che, anche nel loro 
diritto, è assolutamente impossibile, come, per esempio, la vendita di una 
cosa religiosa o sacra. Intento dei compilatori è stato . dunque quello di 
dichiarare esperibile per tutti i casi di negozii con oggetto impossibile, in 
C:1S0 di buona fede dei contraenti o di uno tra essi, l'azione propria al 
negozio, con le conseguenze processuali che ne derivano. Così, per continuare 
nell'esempio proposto, se il compratore fu ignaro nel convenìre l'acquisto di 
una res religiosa, può, per il regolamento dei danni e degli interessi conse
quenziali alla nullità del negozio, esperire l'azione propria al contratto di 
compra-vendita. Una deroga all'incommerciabilità di queste cose non esiste 
nel diritto giustinianeo, nemmeno, come si è sostenuto ldall'Albertario (1), 
ispirata al cosidetto criterio della modicità. Questo criterio che detta 
altrove deroghe giustinianee, non porta, ci sembra, in questo caso, alle 
conseguenze sostanzialmente innovative volute dall' Alberta,rio. 

La prestazione deve anche essere possibile fisicamente; il diritto classico 
anche in questo caso - presenta un ben netto regime: la prestazione 

avente oggetto impossibile fisicamente è assolutamente nulla. Nel db~itto 
giustinianeo, abbiamo inveee deviazioni sia sostanziali, sia processuali, da 
questa regola, per affermare ipotesi in cui la validità del negozio è ammessa (2). 

I.Ja prestazione deve essere lecita: nulla è l'obbligazione che si sostanzia 
in un atto o in un fatto contrari al buon costume; nulla è la promessa di 
ricompensa per un atto contrario a morale o diritto; alla libertà sancita 
in norme giuridiche (libertà testamentaria e matrimoniale, ecc.) (3). 

La prestazione - infine - deve essere determinata. Le fonti conservano 
alcune attestazioni che affermano potersi talvolta rir,nettere la determina
zione anche all'arbitrio di uno dei contraenti, purchè sia un arbitrium boni 
viri - cioè un apprezzamento equitativo - e non un arbitrium merum. 
Questi testi riguardano argomenti diversi tra loro: materia dotale, negozii 
di società, fedecommessi, promesse di opere di liberti. È controverso se 
questo princìpio - che certamente vale generalmente per diritto giusti
nianeo - rispecchi completamente lo stato del diritto classico. Noi saremmo 
propensi a ritenere il concetto classico in molte sue applicazioni, ad esempio, 

(1) Per i testi e l'indicazione della letteratura, si rinvia ai nostri studi speciali 
sull'argomento. L'ALBERTARIO riafferma la sua tesi nel suo citato Corso. 

(2) Cfr. ALBERTARIO, Corso, cit., p. 219 ss. V. anche in t~madi compravendita. 
(3) ALBERTARIO, Corso, p. 225 ss. 
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in materia di società, dove riceve la conferma chiarissima di testi extra
giuridici, come è stato affermato anche recentemente (1). 

La prestazione, infine, deve presentare un interesse pecuniario per il 
creditore. Ciò risulta chiaramente dai testi, principalmente da quelli più 
sicuramente genuini (2). 

(1) V., principalmente: ALBERTARIO, Studi di diritto romano, III, p. 285 ss.; 
GROSSO, Lezioni di diritto romano. L'oggetto delle obbligazioni, Pisa, 1933-1934, p. 185 
ss.; ID., in Studia et documenta historiae et iuris, 1935, p. 83 ss., e 1937, p. 440 ss.; 
SCHULZ, in Zeitschrift der Savigny Stift., n. 48, 1928, p. 690 ss.; RICCOBONO, in 

. Mélanges Cornil, II, p. 347 ss.; SOLAZZI, in Mouseion, 1927, p. 235 ss. 
(2) In argomento, v. ALBERTARIO, Corso, cit., p. 285 ss., con' acuta revisione 

esegetica. Per la bibliografia su questo argomento, v. nello stesso Corso, pp. 316-317. 
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§ 55. - Classificazione dei l'apporti obbligatorii. 

Le obbligazioni assumono una struttura giuridica ed un funzionamento , 
cbe permettono di distinguere tipi di rapporti obbligatorii tra loro diversi. 

Tale diversità dipende dalle differenze che, nei singoli tipi, presentano 
gli elementi costitutivi e cioè i soggetti, la prestazione e il vincolo. 

Obbligazioni alternative. 

È alternativa l'obbligazione in cui la presta~ione non sorge come deter
minata nel momento in cui il rapporto obbligatorio è costituito tra le parti, 
ma si determinerà, in un momento s~ccessivo. In tale obbligazione, il debi
tore è tenuto ad eseguire una sola tra più prestazioni, designata singolar
mente e disgiuntamente, tra cui il debitore o il creditore o un terzo sceglierà. 
Dunque, non tutte le prestazioni sono da eseguirsi ma una sola, percbè 
l'interesse del creditore con una sola resta soddisfatto. 

Oirca la natura giuridica di queste obbligazioni si è molto discusso. È 

da respingere una prima dottrinà, a senso della quale, nelle obbligazioni 
alternative, vi sarebbero in realtà tante obbligazioni quante sono le pre
stazioni dedotte alternativamente e non una sola obbligaZIone con più pre
stazioni. I testi affermano perfettamente il contrario. Si dice, infatti, che 
se uno stipulante deduce nell'interrogazione due oggetti congiuntamente 
(nel caso, due schiavi) ed il promittente risponde menzionandone uno solo, 
il negozio è sorto validamente rispetto a questo unico oggetto, perchè si 
hanno in realtà due obbligazioni distinte e indipendenti, e quindi una almeno 
di esse non difetta di quella congruenza tra domanda e risposta da cui sorge 
il contratto verbale. Se, invece, uno stipulante deduca nclla sua interroga
zione due oggetti alternativamente, ed il pro mittente risponda citandone 
uno soltanto, non sorge alcuna obbligazione come se non ci fosse stata 
alcuna risposta. La ragione della differenza di regime è questa: che nel 
secondo caso la obbligazione (e la stipulazione) è una sola; nel primo, invece, 
si avevano più obbligazioni (1). 

Un'altra; teoria vuole ricolleg3,rsi alla' nota distinzione dottrinaria tra 
dovere e responsabilità, e dice che l'obbligazione alternativa è unica rispetto 
al vincolo (responsabilità) e molteplice rispetto al debito. Ma, nelle fonti, 

(1) Un'ampia relazione delle diverse dottrine è in ALBERTARIO, Corso, I, p. 319 ss. 
V., anche, con più penetrante analisi dommatica: C. LONGO, C01"80 di diritto romano, 
Milano, 1936, p. 21 ss. 
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è detto che obbligazione alternativa .è quella in cui « q1tis ill1td aut illud 
debet ì), la quale frase già dovrebbe (o avrebbe dovuto) avvertire che il 
debitum è uno solo. 

Un'altra dottrina ha voluto caratterizzare l'obbligazione alternativa 
come obbligazione : condizionale, cioè sottoposta a condizione, nel senso 
tecnico di qu~sta espressione. l\'Ia si osservi che nella obbligazione condizio
nale è messo ID forse il vincolo, mentre nella alternativa il vincolo è certo 
ed è soltanto rispetto all'oggetto che sus,siste - temporaneamente - una 
relativa incertezza. Una riprova è poi questa: il legato condizionale non 
trapassa agli eredi se il legatario muoia prima del verificarsi della condi
zione; all'opposto, il legato alternativo è trasmissibile. 

QUindi, secondo il pensiero dei Romani, l'obbligazione alternativa è 
concepita come un'obbligazione unica: ciò che la caratterizza peculiarmente 
è cbe il contenuto di essa è, ab initio, incerto. 

Perchè un'obbligazione alternativa possa sorgere, occorre anzitutto che 
le prestazioni dedotte siano possibili, così fisicamente come giuridicamente, 
fin dal I?-0mento della costituzione del vincolo. Inoltre, se una prestazione 
inizialmente idonea abbia per contenuto una cosa specifica, e la non ido
neità dovesse in seguito cessare, si applica la regola valevole per ogni obbli
gazione incondizionata, avente per oggetto una cosa individuale; e cioè che 
il venir meno della idoneità non giova a sanare il vizio iniziale. L'obbliga
zione permane semplice e non si trasforma in alternativa. Oosì pure, perchè 
l'obbligazione possa sorgere come alternativa, occorre che il vincolo del 
debitore sussista realmente nei riguardi di . entrambe le presta.zioni desi
gnate, altrimenti l'obbligazione nascerebbe come semplice, limitata cioè 
alla sola prestazione per la quale sussiste il vincolo effettivamente. 

Momento più importante nel funzionamento dellè obbligazioni alterna
tive è quello della loro individualizzazione in uno degli oggetti alternativa-
mente dovuti. ' 

La concentrazione può essere prodotta: a) dal pagamento, poicbè, pre
stando l'uno degli. oggetti alternativamente dovuti, si rende semplice e al 

, " 
tempo stesso, si estingue l'obbligazione,; b) dalla scelta. 

La scelta può essere attribuita al creditore, al debitore, ovvero ad un 
terzo. .Al debitore la scelta. spetta, per così dire, di diritto, quindi, nel 
dubbio o in assenza di diversa convenzione. Se è un terzo, col~ cui siasi 
affidato l'esercizio del diritto di scelta, una volta esercitato questo diritto, 
facendo la dichiarazione di scelta, egli non può più variarla. Essa concentra 
definitivamente l'obbligazione sulla prestazione prescelta. Il diritto di scelta 
del terzo è inoltre personale, e quindi non passa al suo erede qU3,lora egli 
muoia senza averlo esercitato. Oiò tenendo presente, si comprende che l'ob
bligazione alternativa, in cui il diritto di scelta è rimesso ad un estraneo , 
implica l'eventualità che una determinazione mai possa farsi: siamo cioè di 
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fronte ad una vera e propria condizione cui la vita dell'obbligazione è affidata. 
Nel tema dei legati occorre però a questo proposito distinguere tra diritto 
classico e diritto giustinianeo. N cl diritto classico, nell'ipotesi · di legato 
per damnationem, la scelta del terzo era considerata come insostituibile e 
l'obbligazione, quindi, come condizionale. Nel diritto giustinianeo inv:ece 
(mediante un'apposita costituzione: 1. 3, Ood. 6, 43) è provveduto che in 
ogni modo debba e possa arrivarsi ad una scelta. Si dispone infatti che, 
se il terzo designato non voglia o non sia in condizioni di procedere all'eser
cizio del diritto di scelta (o se lo protrae oltre l'anno) la sce~ta passi al lega
tario. Questo regime, nella citata costituzione, è prescritto soltanto per un 
tipo di legato (il legato di opzione), ma di fronte al documento sicuro della 
volontà legislativa dell'imperatore, è da considerarsi come dominante per 
ogni legato alternativo di qualunque tipo, nel nuovo diritto. 

Se l'obbligazione sorge per atto fra vivi, tranne convenzione diversa, 
la scelta - come si è avvertito - spetta al debitore (e ciò per diritto clas
sico e per diritto giustinianeo in modo conforme). Se, al contrario, tratti si 
di legati, diritto classico e diritto giustinianeo divergono. Nel diritto romano 
puro, anche nel legato per damnationem alternativo, valgono le medesime 
regole che valgono per ogni obbligazione alternativa, e cioè che, in assenza 
di una diversa disposizione del testatore, la scelta spetti al debitore, cioè, 
nel caso, all'erede. Nel diritto giustinianeo, vi è una disarmonia di regime. 
Per comprendere, occorre tener present'e che, nel diritto classico, esistevano 
due tipi di legati, quello per darnnationem, in cui esisteva un debitore, cioè 
la persona onerata, e quello lJer vindicationem, che attribuiva direttamente 
al legatario, la proprietà dell'oggetto legato. Ricordando che nel primo tipo 
unicamente esiste un debitore, si comprende che, con riferimento a questo 
tipo valga il principio, che la scelta spetti all'erede, cioè al debitore, poichè 
è operativo il concetto che, nel dubbio, l'obbligazione s'interpreta nel modo 
più favorevole al debitore. N cl secondo tipo, invece, ,esiste un legatario
propriet.ario, cui è direttamente trasmessa la proprietà della cosa legata; 
con riferimento a questo secondo tipo di legato, esattamente ed armonica
mente, i testi classici dicono che la scelta spetta al legatario (cfr. 1. 25 
Dig. 31; 1. 19 Dig. 31); questo secondo tipo di legato non produceva alcuna 
obbligazione tra erede e legatario; l'erede non era un debitore, e il lega
tario non era un creditore. È noto cbe, nel diritto giustinianeo, i due tipi 
romani di legato rimasero fusi pur rimanendo nella compilazione, le tracce 
del , doppio tipo. Oomunque, il legato giustinianeo confonde certamente le 
differenze classiche di regime poichè, mentre sempre e regolarmente, esso 
attribuisce obbligazioni all'erede verso il legatario, attribuisce, al tempo stesso, 
a quest'ultimo anche la proprietà: il tutto con i rimedii processuali relative 
e cioè con l'azione reale. Nei riguardi del diritto di scelta è da dire che esso 
spetterà al legatario (cioè al creditore) sempre che egli possa - per la natura 
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degli oggetti legati - agire o con azione personale o con azione reale. Al 
debitore, cioè all'erede, il diritto di scelta non spetterà se non quando gli 
venga esplicitamente accordato. E si deve aggiungere che la scelta spet
terà 3,1 debitore, regolarmente, quando il legatario non abbia azione; il 
legato avendo mera' efficacia <?bbligatoria, egli è il debitore e va favorito 
sotto tale profilo. 

All'esercizio del diritto di scelta è implicito il ius variandi, sempre che non 
si possa dimostrare una diversa volontà delle parti, limitatrice o abolitrice. 

Un primo limite estremo per l'esercizio di questo diritto di scelta è dato 
dalla solutio, cui si parifica la litis contestatio. Si dice che in questi casi la 
scelta diviene definitiva. Il debitore, chiamato in giudizio perchè eserciti 
il diritto di scelta a lui attribuito, deve scegliere, perchè sarebbe altrimenti 
in suo potere differire all'infinito l'adempimento della propria obbligazione: 
il giudice, di fronte ad un atteggiamento puramente passivo del debitore, 
probabilmente poneva a base della condanna la scelta fatta, invece che dal 
debitore, da parte del creditore. Lo stesso principio può adottarsi di fronte 
al diritto giustinianeo. 

Oltre la solutio vi sono altri fatti giuridici che possono fissare in un altro 
momento limiti di esercizio del ius variandi. 

Occorre ' tener presente che, nel diritto romano, vige però il principio 
che non può sorgere alcuna obbligazione valida di fronte al ius c·ivile da 
semplice patto; di guisa che i Romani dovettero ricorrere ad altri espedienti, 
così di diritto sostanziale come di diritto processuale, che servissero a stabi
lire se dovesse prestarsi un oggetto piuttosto di un altro, tra quelli alterna
tivamente dedotti in obligationem. 

Tale valore hanno il pactum de non petendo ed il constitutum (1), entrambi 
appartenenti al diritto posto in essere dalla giurisdizione pretoria. Il costi
tuto paralizzava l'efficacia dell'obbligazione perchè nasceva da esso una 

(1) Il constitutum era un patto, protetto dal Pretore, con il quale il debitore si 
impegnava formalmente a pagare un debito preesistente. Nel caso di obbligazione 
alternativa, il debitore, con questo patto, prometteva di prestare uno degli oggetti 
dedotti alternativamente nell'obbligazione. Poichè la tutela è realizzata iure honomrio, 
l'obbligazione creata dal costituto non estingueva quella preesistente ma ne poneva 
una nuova accanto all'antica; il diritto di variare la scelta non viene meno ma è 
semplicemente impedito dall'obbligo pretorio assunto con il costituto (Dig. 13, 5, 
25 pr.; cfr. C. LONGO, Corso, 1936, cit., p. 78 ss.). Nel diritto giustinianeo, l'efficacia 
del costituto è sempre indiretta, anche se il patto è, in questo diritto, munito di 
azione; però, ora, esso può applicarsi a un debito di qualsiasi natura, e non solamente 
pecuniario, come era nel diritto classico. 

Il patto di non chiedere (de non petendo), risolvendosi in una parziale remissione 
di debito, ha una funzione semplificatrice dell'obbligazione alternativa nella sola 
ipotesi in, cui la scelta compete al creditore, perchè qui esso è effettivamente capace 
di fissare irrevocabilmente la scelta. Tale semplificazione avviene diversamente a 
seconda che l'obbligazione derivi da un negozio di ' buona fede o da un negozio di 
stretto diritto. Nel secondo caso, l'obbligazione non si concentrava, ma si aveva 
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azione pretoria, che faceva ottenere la prestazione promessa con il patto. 
Quindi, in forza del costituto, non si aveva concentrazione, ma una nuova 
obbligazione si poneva accanto all'antica. 

Analoga efficacia indiretta ha nel diritto giustinianeo. 
La concentrazione dell'obbligazione creat~ dal pactum de non petendo si 

produceva diversamente, a seconda che l'obbligazione derivasse da negozio 
di buona fede oppure no. Se non si trattava di negozio di buona fede, l'ob
bligazione preesistente durava intatta · col diritto di scelta attribuito al cre
ditore, il quale però, in forza del diritto pretorio, rimaneva paralizzato dal
l'eccezione che si fondava sul ·patto; se . invece l'obbligazione derivava da 
negozio di buona fede, il patto posteriormente concluso . aveva efficacia 
diretta sull' obbligazione. 

È importante determinare quale influenza abbia nelle obbligazioni alter
native, il perimento della cosa dovuta ed in genere ogni caso di sopravvenuta 
impossibilità della prestazione. Dal punto di vista del sistema romano puro, 
occorre tenere distinti due diversi quesiti, un primo, relativo alla determina
zione di come e quando la concentrazione o . l'estinzione dell'obbligazione 
avvenisse; un secondo, dei casi in cui si ammettesse una responsabilità del 
debitore. Questo principio di responsabilità nulla ha di comune con la per
lllanenza dell'alternatività dell'ubbligazione, anzi ne è concettualmente 
·distinto. Il perimento fortuito di uno degli oggetti concentra sempre l'obbli
gazione nell'oggetto superstite; in tale situazione, il ricercare se vi sia stata 
attribuzione di scelta al creditore o al debitore sarebbe fuori di luogo, e da 
tale ricerca nei test.i romani puri si prescinde, perchè essi dicono solamente 
che deve prestarsi l'oggetto superstite. TI regime subisce deviazioni in alcuni 
passi del Digesto, .i quali invece ammettono che il debitore possa liberarsi 
anche prestando il valore dell'oggetto perito; in un testo, anzi (Dig. 46, 
3, 95 pr.), t.roviamo accordata l'azione di dolo in funzione di azione di danni 
per ottenere, sembra, una somma che rappresenti il valore medio tra le due 
-cose dovute. Lo Scialoja, cui si deve la dimostrazione acutissima di queste 
alterazioni testuali, giustamente osservò che il parlare di dolo è in questo 
-caso addirittura un non senso giuridico perchè, nel caso prospettato dal 
frammento, quando il proprietario distrusse, sapeva di poter soddisfare la 
.obbligazione con l'altro oggetto, e non c'era nulla d'imputabile a lui, se, 
poi, anche l'oggetto superstite era venuto meno fortuitamente. 

Questi testi interpolati creano dunque delle confusioni logico-giuridiche, 
le quali, spesso, hanno fuorviato la retta intelligenza del regime in tut.ta 

·so]amente possibilità di opposizione dell'exceptio pacti conventi, avente valore iure 
praetorio, da parte del debitore; nel primo, i patti ad minuenda;m obligationem avevano 
,efficacia di riformare iure civili l'obbligazione, anche se conclusi posteriormente al 
.sorgere dell'obbligazione stessa. 
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questa materia; essi, per la ricostruzione dei concetti dommatici, debbono 
essere lasciati da parte. Se uno degli oggetti dell'obbligazione alternativa 
perisce, è dunque regola che possa darsi quello superstite; neanche per diritto 
giustinianeo, la regola soffre altra eccezione se non quelle ricordat,e: in ipo
tesi speciali, i giustinianei innovano nel senso che si possa dare l'indennizzo 
dell'oggetto perito. Ma se tali ipotesi non ricorrono, il perimento estingue 
sempre l'obbligazione o la concentra nell'oggetto tuttora esistente. Tuttavia, 
anche in questi limiti, l'innovazione ginstini.anea è gTave, perchè confonde 
il concetto della concentrazione dell'obbligazione, e della sua estinzione con 
il fondanù:mto ed i presupposti di ~'azione per danni (1). 

(l) Per le ' alterazioni sopra indicate: SCIALOJA, Bull. ist. dir. rom., 1898, p . 61 
88.; ALBERTARIO, Oorso, cit., p. 378 SB. 
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Obbligazioni generiche (1). 

Obbligazione generica è quell'obbligazione in cui non si deducono oggetti 
singolarmente determinati ma si designa soltanto un tipo astratto come 
oggetto, il quale si determinerà in un oggetto individuale al momento del
l'adempimento. Le cose fungibili regolarmente sono dedotte in obbligazione 
nel genere-cui appartengono. Si può anche costituire un'obbligazione gene
rica considerando come fungibili cose che obiettivamente non lo sono, 
designandole come categoria e non nell'individualità che esse hann~. Per 
diritto romano, però, l'oggetto doveva almeno indicarsi in una cerchia più 
delimitata entro la quale, al momento dell'adempimento, si doveva indivi
duare. Ad esempio, non si poteva vendere o legare uno schiavo o un fondo; 
si doveva almeno indicare uno schiavo o un fondo di un determinato patrimonio. 

L'obbligazione generica non deve essere confusa con quella alternativa; 
una serie genuina di testi avverte che tra le due categorie esistono nette 
differenze di regime. Si decide, così, che nell'alternativa il creditore deve 
sopportare il pericolo dell'ultima cosa dedotta in obbligazione, mentre invece 
ciò non accade nelle generiche; che l'alternativa non prende valida esistenza 
per quell'oggetto che fosse nel patrimonio del creditore al momento della 
stipulazione, mentre il contrario avviene nella generica. 

Nelle obbligazioni generiche, come nelle alternative, la determinazione 
dell'oggetto avviene con l'esercizio del diritto di scelta .. 

N ell'obbligazione generica classica, così derivante da negozii inter vivos 
come da legati, il diritto di scelta spetta al debitore, salvo diversa conven
zione. Nel diritto giustinianeo, questa regola perdura. pei negozii inter vivos 
e per il legato per damnationem, mentre invece si inverte in quel legato 
che sia capace di attribuire al legatario un diritto reale ed un diritto di 
credito, perchè in questa ipotesi, la scelta, per principio, è attribuita al 
legatario. Il diritto di scelta è trasmissibile agli eredi, come provano più testi. 

Per quanto riguarda le forme e il momento in cui l'obbligazione generica 
si estingue, il pagamento che può riputarsi idoneo ad estinguere l'obbli
gazione è quello che ha per oggetto cose del genus pattuito e che sia totale, 
se si tratti di gruppi determinati di un genus; può essere parziale (con il 
consenso del creditore) quando tratti si di cose fungibili. Per la parte non 
adempiuta, l'obbligazione resta valida. 

(l) ALBERTARIO, Corso, cit., p. 395 ss.; C. LONGO, Corso, Milano, 1936, p. 116 ss. 
Per la precedente letteratura, v. i citati dall'ALBERTARIO. 
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La concentrazione - così come nelle alternative - può avvenire in 
un momento anteriore al pagamento. Rinviando a quanto rilevammo circa 
il principio classico che da nudo patto non può nascere obbligazione ed . 
azione, anche qui è da ricordare l'efficacia, che, almeno indirettamente, 
potevano esercitare ,il constitut'tftm e il pactum de non petendo. 

Il constitutum è da ritenere non potesse essere idoneo a concentrare 
un'obbligazione generica nel diritto classico; è noto, infatti, che in questa 
epoca il constitutum non poteva riguardare se non debiti di danaro o di 
altre cose fungibili, e perciò era inapplicabile così ad un oggetto da prendersi 
entro un gruppo, perchè doveva sboccare nella promessa di pagare una 
species, come ad una quantità di cose fungibili, perchè la relativa promessa 
avrebbe dovuto serbare carattere generico. La fisionomia classica dell'isti
tuto è alterata da Giustiniano, il quale ammise che potesse essere oggetto 
di constitutum qualunque obbligazione. Quindi può ritenersi, nel diritto 
della compilazione, che il costituto specifichi qualunque obbligazione generica. 

Il pactum de non petendo, se concluso per un'obbligazione relativa a cose 
fungibili, aveva lo scopo di estinguere iure praetorio l'obbligazione; se invece 
trattavasi di cose da scegliersi entro un gruppo, più o meno ampio, e la scelta 
spettava al debitore, l'obbligazione, in presenza del patto munito di azione 
pretoria, doveva considerarsi posta nel nulla. Se, al contrario, la s~elta era 
attribuita al creditore, il pactum de non petendo semplificava l'obbligazione. 

Un punto di deviazione tra diritto classico e giustinianeo attiene alla 
questione, se, in assenza di una convenzione all'atto in cui sorge l'obbliga
zione generica, questa debba avere determinati requisiti di qualità perchè 
possa il pagamento reputarsi idoneo. 

I testi romani p'twi lasciano libero il debitore di prestare l'oggetto _che 
voglia, se eg~i ha la scelta, e il creditore di esigere anche l'ottimo tra gli 
oggetti, qualora a lui sia stato attribuito l'esercizio del diritto di scegliere. 
Al contrario i testi - che la critica ha dimostrato come interpolati -
esigono che l 'oggetto idoneo al pagamento sia almeno di una media qualità (1). 

L'impossibilità della prestazione non può verificarsi nelle generiche che 
nel caso - veramente liberatorio ma veramente marginale - che tutto 
il genus venga meno: questo caso soltanto ipotetizza un'impossibilità totale, 
obiettiva, della prestazione, e toglie ogni responsabilità al debitore. 

La dottrina cataloga poi le ipotesi seguenti che riproduciamo in sintesi: 
lO Senza colpa del debitore vien meno tutto il genere o diventa impos

. sibile ulteriormente la prestazione. Nessuna conseguenza giuridica può farsi 
più derivare dal rapporto obbligatorio che è certamente estinto: nè il debitore 
deve più nulla, nè il creditore è tenuto a controprestazione. 

(l) Per la dimostrazione esegetica: ALBERTARIO, Studi di diritto romano, III, 
p. 374 ss.; ID. , Corso, cit., p. 407 ss.; C. LONGO, Corso, cit., p. 129 ss. 
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20 Il genus perisce, ma v'è colpa del debitore. Egli deve i dann~: danni 
che vanno valutati, per diritto giustinianeo, tenendo presente che l oggetto 

deve essere mediae aestimationis. 
30 Perisce tutto il genus, tranne un quantitativo che corrisponde alla 

prestazione dovuta. Si potrebbe, in questo caso, pensare .che avv~nga una 
specificazione dell'oggetto genericam~nte indicato; ma CIÒ non e ~ero e 
deve rispondersi che tuttora oggetto dell'obbligazione è un genus, S,la pur 
ristretto a quello che si è salvato, poichè fu il caso, non la volonta delle 
parti, a ridurre l'oggetto nella forma in cui s'è ridotto (1). 

(1) Cfr., in argomento, C. LONGO, Oorso, cit., p. 150 ss. 
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Obbligazioni ambulatorie. 

Regolarmente, l'obbligazione sorge a soggetti fissi e determinati. Oarat
teristica, invece, della categoria delle cosidette obbligazioni ambulatorie, è 
che questa determinatezza dei soggetti non si può ravvisare in esse. La 
qualità di soggetto passivo · muta con il mutare di date situazioni giuridiche. 

Il più tipico esempio è quello delle obbligazioni sorgenti a carico del 
paterfamilias per delitti privati commessi dai fiZii e dagli schiavi e per i 
danni arrecati da quadrupedi domestici di sua proprietà. L'azione relativa . 
è data contro il titolare della potestas o del dominium solo finchè egli con
servi tale potestà . .Altro esempio è l'obbligazione di rendere la cosa uscita .. 
dal patrimonio di una persona in conseguenza di un negozio viziato da 
metus. L'obbligazione e l'azione relativa sono basate sul semplice fatto 
della violenza, senza fare menzione dell'autore della violenza stessa. 
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Obbligazioni solidali cumulative od elettive. 

Le obbligazioni solidali (1) presuppongono una pluralità di soggetti 
attivi o passivi; più creditori di fronte ad un unico debitore o viceversa, 
o più creditori di fronte a più debitori. In esse, il vincolo ha una sua speciale . 
configurazione; mentre, infatti, in caso di pluralità di soggetti vi sono tante 
obbligazioni quanti sono i soggetti di esse od obbligazioni aventi ciascuna 
come oggetto una quota della prestazione; nelle solidali, invece, l'intera 
prestazione può essere pretesa da ciascun creditore e ciascun debitore è 
tenuto all'intera prestazione. Si tratta cioè di obbligazioni a pluralità di 
soggetti, che hanno per oggetto l'intero (solid'L{m): la parziarietà della 

obbligazione è esclusa. 
Un primo tipo di obbligazioni solidali è costituito dalle cosidette obbli-

gazioni solidali cumulative. · In queste, la prestazione può essere domandata 
per intero - e deve essere adempiuta per intero - tante volte quanti sono 
i debitori. L'obbligo di ogni debitore si cumula con quello degli altri; l'adem
pimento di un soggetto passivo non è ltber~Jtorio per gli altri. Nel diritto 
romano puro, tale caratteristica hanno le obligationes ex delicto; ma un'ob
bligazione cumulativa può anche sorgere da un legato per damnationem, 
allorquando il testatore abbia disposto separatim di una stessa cosa a favore 
di distinte persone. Sorge un diritto di credito autonomo egualmente azio
nabile in entrambe le persone, e l'erede è obbligato, per essere liberato, a 
dare ad una la cosa e all'altra l'equivalente in danaro. Ma tra i creditori 
vale il principio della prevenzione, nè si conosce - nel sistema romano puro 

- diritto a regresso. 
Le obbligazioni solidali del tipo descritto nella definizione sopraenunciata 

(dette anche elettive) erano sottoposte ad un regime unitario e tale regime 
era nel senso che abbiamo indicato. Ciò non apparirebbe, dai testi giuridici 
romani in nostro possesso, nell'attuale loro redazione. Infatti alcuni testi 
_ anzi, . tutta una serie di testi - pone il concetto che la litis contestati o , 
prodottasi fra un creditore e un debitore, ha efficacia estintiva del vincolo 
solidale; altri testi, invece, affermano (almeno dal lato passivo) che è sol
tanto il pagamento effettivo che può avere valore liberatorio. Una dottrina, 
oggi superata, volle distinguere - in base a questi testi - due categorie 
di obbligazioni solidali: una prima categoria di obbligazioni qualificò col 

(1) V., specialmente, C. LONGO, Corso di diritto romano, cit., p. 156 ss.; ALBERTARIO, 
Le obbligazioni; Corso cit., II, p. 45 ss. 
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nome di obbligazioni correali, concependole come una sola obbligazione 
avente più rapporti subiettivi; una seconda, col nome di obbligaZIoni 
meramente solidali, considerandola come più obbligazioni distinte con una 
sola prestazione per oggetto. 

Ma la .critica ha dimostrato l'insussistenza di questa distinzione. 
In diritto romano puro, la contestazione della lite con uno dei condebi

tori solidali, aveva indubbiamente efficacia liberatoria rispetto a tutti gli 
altri condebitori. Caduta la procedura formulare, nel diritto romano giusti
nianeo, la contestazione della lite non esercita più alcuna influenza sulla 
obbligazione e sull'azione, non estingue più l'azione in genere e, quindi, 
nemmeno l'obbligazione solidale. Una costituzione di Giustiniano (1. 28, 
Cod. 8, 40) esprime chiaramente il suo criterio legislativo. Egli abolisce 
l'effetto estintivo della electio unius debitoris e sancisce che solamente l'effet
tivo pagamento di un debitore possa avere valore liberator~o rispetto a 
tutti. Nelle obbligazioni solidali attive, anche per diritto giustinianeo, la 
prevenzione di un creditore nell'agire, libera il debitore comune, pure di 
fronte agli altri creditori. 

La litis contestati o non ha quindi - e non può più avere - il valore 
che aveva pei classici. In obbedienza al nuovo criterio tutta una serie di , . 
interpolazioni è stata fatta ed è appunto il coesistere, come spesso accade 
nel ·Oorpus Iuris, del principio nuovo accanto a quello classico, che ha 
generato la teoria distintiva di due tipi di obbligazioni solidali. Questa 
duplice categoria, dommaticamente, è quindi una falsità; essa non si spiega 
se non considerando che i testi del Oorpus I uris rispecchlano in effetti due 
regimi, il giustinianeo e il classico. La categoria dommatica è· invece , , 
omogenea. 

Il Bonfante (1) ha fornito la dimostrazione definitiva in questa materia. 
Vi è un gruppo di testi che fanno delle ipotesi di obbligazioni solidali elettive 
e che attribuiscono valore generale estintivo al pagamento, e che pure non 
si possono ritenere alterati dai compilatori con l'intento di sostituire questo 
criterio a quello, originariamente affermatovi, del valore estintivo della 
contestazione della lite. Il Bonfante ha dimostrato che i singoli testi non 
consideravano obbligazione solidale elettiva quella sorta nelle fattispecie 
in esame, ma obbligazione solidale cumulativa. Perciò alla litis contestatio 
non riconoscevano virtù liberatoria generale e nemmeno la riconoscevano 
al pagamento, essendo l'obbligazione multipla. I giustinianei hanno trasfor
mato, mediante interpolazione, questi casi di obbligazioni, facendone delle 
obbligazioni solidali elettive, ma, naturalmente, del tipo giustinianeo; si 

(1) BONFANTE, Scritti giuridici, p. 209 ss.; v. già in Lezioni sulle obbligazioni 
191.1-1912, p. 39 ss. (cfr. Scritti, III, p. 214, n. 1). Una lucidissima esposizione della 
teSI del Bonfante è in C. LONGO, Corso, p. 240 ss. 

18 - LONGO. 
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legge perciò, in quei passi, che il pagamento può chiedersi una volta sola, 
ma che esso ha effetto liberatorio generale. 

N el diritto giustinianeo ha conservato carattere di pena la prestazione 
solo in un limitato numero di casi; pel resto, il concetto di pena è stato 
alterato, attribuendole o funzione di risarcimento di danno o funzione mista 
di risarcimento e di pena. Da ciò la conseguenza che le obbligazioni, che 
i testi in esame studiavano, non potevano più caratterizzarsi come solidali 
cumulative; il danno non può essere risarcito che una volta solamente. 
Le obbligazioni non potevano essere considerate come multiple. 

La solidarietà contrattuale ha le seguenti fonti: 
a) il contratto. Poteva sorgere nei contratti di buona fede e nel patto 

pretorio di costituto; 
b) atto di ultima volontà; 
c) dalla legge. Esempi: la responsabilità di più tutori o degli argentari soci. 

Requisiti sono: la pluralità dei soggetti; l'unità de).!' oggetto; l'unità 
dell'atto. 

N el sistema del ius civile, per aversi solidarietà occorreva che l'obbli-
o gazione fosse costituita con atto unico; patti successivi non avrebbero avuto 
virtù di far sorgere un'obbligazione solidale, in quanto, come ci è noto, 
da nudo patto non sorgeva obbligazione . nè azione. Oosì, nella stipulazione, 
per aversi solidarietà attiva, i varii creditori dovevano interrogare l'Unico 
debitore, il quale, con risposta comune, doveva replicare; per sorgere soli
darietà passiva, l'unico creditore doveva interrogare la pluralità dei debitori, 
ed essi, dopo tali interrogazioni, replicavano tutti insieme, ovvero, uno 
per uno. Nel sistema del diritto romano giustinianeo, il requisito dell'unità 
di atto non conserva il suo rigore; la solidarietà può sorgere, nel nuovo 
diritto, anche da atti successivi nel campo dei contratti verbali. Il regime 
romano perdura sostanzialmente ,inalterato nei contratti consensuali e reali. 

Le cause estintive, nelle obbligazioni solidali, hanno in parte efficacia 
generale, in parte limitata ad alcuni dei compartecipi del vincolo solidale. 
Efficacia generale ha la solutio, nella sua figura di pagamento stragiudiziale, 
o, anche, di pagamento coatto, nel diritto giustinianeo, in cui, come abbiamo 
detto, il pagamento totale ed effettivo sostituisce il vàlore estintivo attri
buito per diritto classico alla contestazione della lite. ~oltanto per le obbli
gazioni solidali attive, il debitore convenuto, per il fatto della prevenzione, 
resta liberato di fronte agli altri creditori (tale ci sembra la portata di Ood. 8, 
40, 28). 

Altro fatto giuridico assimilato al pagament~ è la compensazione. Per 
diritto romano puro, efficacia · estintiva si riconosceva alla compensazione 
volontaria. Anche quella coatta ha invece efficacia per le solidali passive 
nel diritto romano giustinianeo; inoltre, in questo sistema, la compensazione 
ha luogo, ex dispari causa, in tutte le azioni. 
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Oome il pagamento, estingue il vincolo solidale anche la novazione. È 
stato sostenuto che la novazione opererebbe come causa estintiva dell'obbli
gazione solidale, solo se fatta nelle forme della deleg~tio e expromissio e cioè 
con cambio del soggetto attivo o passivo del rapporto obbligatorio. Ma i 
test i addotti a sostegno di tale tesi (Dig. 33, 1, 21, 3; Dig. 14, 3, 13, 1) non 
valgono a provarla con nessuna certezza. 

L'accettilazione, essendo paragonata ed equiparata al pagamento, estingue 
analogamente il vincolo solidale, quando esso è nato verbalmente. 

Il giuramento decisorio ebbe regime giuridico diverso - come è noto 
- nel diritto classico e nel diritto romano giustinianeo. Nel primo, ave
vamo un giuramento decisorio in iure; la parte, cui si deferiva, non era 
libera di accettarlo o meno: il giuramento era necessarium. Il Pretore diceva: 
solvere aut iurare cogam e, come ha veduto il Biondi, questa coazione si 
concretava nella concessione o meno dell'azione. Se il convenuto pagava 
o giurava di non dovere dare nè riferiva il giuramento, il Pretore denegava 
azione all'attore; altrimenti, l'azione veniva accordata. Fuori di questa 
ipotesi, il giuramento non aveva funzione se non di giuramento volontario 
e, quando le parti avessero convenuto di far dipendere la decisione della 
controv~rsia da tale mezzo e il giuramento, quindi, fosse prestato, se l'attore 
ripeteva la domanda, era respinto con l'exceptio iurisiurandi o il Pretore gli 
denegava l'azione. Il giuramento decisorio ha efficacia generale, obbiettiva, 
nel diritto classico e giustinianeo. 

Valore non generale sul perdurare e sullo estinguersi del vincolo, hanno 
invece: 

1 ° M ora e colpa. Esse non hanno influenza se non rispetto a quel correo 
che vi incorse. Nel diritto giustinianeo, forse, vi è tendenza a considerarle 
come cause obbiettive di estinzione. 

2° Restitutio in integrum. Ooncessa, com'è, a favore di determinate 
persone, non può aver 'valore se non limitatamente alle persone cui il Pre
tore l'accordava. 

3° La capitis deminutio. Essa non altera generalmente il rapporto solidale. 
4° La confusione. P~re che la giurisprudenza romana non abbia avuto 

vedute univoche su questo ~rgoment·o. Alcuni giuristi ritenevano che la 
confusio equivalesse a solutio, come tale attribuendole valore di generale 
efficacia estintiva; altri (e Giustiniano ne adottò la tesi) sostenevano l'effi
cacia particolare (cfr. Dig. 46, 1, 71 pr.). 

50 Il pactum de non petendo. Il diritto classico considerava questo patto 
come avente valore limitatamente al debitore che lo aveva concluso, salva 
l'estensione a debitori anche non paciscenti, qualora tra i condebitori inter
cedessero rapporti speciali (quali la fideiussione, la società; gli argentarii socii). 

Il diritto della compilazione distingue fra patto in rem e patto in per
sonam. Dei due, soltanto il primo ha efficacia generale e riceve, pertanto, 



276 . IV. :piritto delle obbligazioni - Parte generale 

la configurazione di causa generale di estinzione delle obbligazioni solidali 
elettive. Secondo alcuni autori, anzi, il pactum de non petendo avrebbe, nel 
diritto giustinianeo, sempre valore estintivo generale e obbiettivo. 

60 Transazione e compromesso. Ohe la transazione non possa avere 
rilievo se non tra le parti che la concludono, risulta dalla sua stessa defini
zione (cfr. Dig. 2, 15, 3 pr.); è quindi legittimo argomentare che uguale 
valore essa debba avere rispetto ai compartecipi del rapporto solidale. 

Si può citare, anche , per la equiparazione che fa, fra transazione e pactum 
de non p etendo , Ood. 2, 4, 1, legge che conferma la regola del valore della 
transazione nel senso suindicato. 

Quanto al compromesso, cioè alla convenzione di rimettere ad un terzo, 
eletto dalle parti, di decidere una controversia fra loro esistente, senza ricor
rere alla procedura ordinaria, è noto che mancò a t~lle patto ogni tutela, 
anche pretoria. La parte che, nonostante tale accordo, si fosse fatta ad adire 
le vie giudiziali, poteva essere condannata in forza di una penale, la cui stipu
lazione era fatta a parte. S'intende quindi agevolmente come il compromesso, 
non vincolando le parti, nè iure civili nè iure praetorio, il rimanente gruppo 
dei creditori e dei debitori doveva rimanere estraneo a questo accordo . . 

70 Res iudicata. Per diritto romano classico, il problema della efficacia 
estintiva sul vincolo solidale della controversia dedotta in giudizio, si poneva 
dal punto di vista della litis contestatio e con riferimento a quel momento 
critico del processo civile. La res iudicata può essere considerata, ed è con
siderata nel sistema romano giustinianeo (cfr. Dig. 12, 2, 49, § 3). 

Va però tenuto presente - in caso di sentenza condannatoria - che, 
appunto nel diritto giustinianeo, il giudicato non libera per se stesso gli altri 
debitori perchè tale efficacia è riservata soltanto all'effettivo pagamento. 
Difficoltà maggiori, per motivi che non possiamo qui considerare, presenta 
il caso di sentenza · assolutoria. Questa, nel diritto giustinianeo, ha, proba
bilmente, valore obbiettivo se pronunciata per motivi che obbiettivamente 
riguardano l'obbligazione come tale. 

80 Prescrizione. La prescrizione delle azioni era in origine ignota al 
diritto romano perchè tutte le azioni civili erano perpetue, salvo poche 
eccezioni. In prosieguo di tempo, in epoca imperiale, troviamo affermato 
che le azioni si estinguono in termini più o meno lunghi. 

Possiamo domandarci se la prescrizione dell'azione avvenuta nei riguardi 
di uno dei condebitori avesse valore anche rispetto agli altri, ma non tro
viamo affermato nelle fonti alcun principio al riguardo. Troviamo invece 
detto che l'interruzione della prescrizione verificatasi a favore di mio dei 
creditori contro il debitore comune, o per uno dei debitori nei riguardi del 
creditore comune ha valore anche rispetto agli altri partecipi del rapporto 
solidale. Giustiniano - per motivi, che, secondo egli dice, si basano sulla 
pietà e umanità - stabilisce il valore obbiettivo della interruzione della pre-
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scrizione, argomentando dall'unità del rapporto che collega tutti i soggetti 
dell'obbligazione solidale. Per quanto riguarda la prescrizione non è stabilito 
un analogo principio. 

Quanto al regolamento dei rapporti tra i varii soggetti dell'obbligazione 
solidale, occorre rilevare che al diritto romano puro è ignoto il diritto di 
regresso. Noi intendiamo per diritto di regresso quel diritto accordato al 
debitore solidale, che ha adempiuto alla prestazione, di fare ricorso al proprio 
condebitore per ottenere da lui un rifacimento parziale e, analogamente, 
il diritto del creditore, il quale non abbia raggiunto il soddisfacimento delle 
proprie ragioni, di rivolgersi, per ottenere una rivalsa, contro un altro cre
ditore, il quale invece sia stato soddisfatto. Tutto ciò è ignoto al regime 
romano puro delle obbligazioni solidali. Oiascun creditore ' (e ciascun debi
tore) non ha diritto a rivolgersi contro coloro che si trovano nella stessa 
situazione giuridica di debito e di credito. Il singolo debitore assume un 
obbligo proprio per la totalità; ed il creditore acquista un credito, suo e suo 
per intiero. Inoltre, il regime dei benefici - di cui parleremo tra poco _ 
prova che il diritto romano provvide per via diversa ad ovviare agli incon
venienti cui dava luogo la mancanza di un diritto di regresso. Quando esista 
un rapporto interno tra i varii condebitori o i variiconcreditori, allora sol
tanto il diritto classico ammette un diritto a rimborso o un diritto alla 
rivalsa. Tali · casi di rapporti interni sono facilmente concepibili (i condebi
tori o concreditori sono soci tra di loro, ovvero uno di essi è intervenuto 
dietro mandato dell'altro). 

I beneficia (1) costituiscono un sistema di iura singularia che, poco alla 
volta generalizzandosi; riuscì ad organizzare, sia pure per via indiretta, un 
rapporto organico di regolamento dei reciproci diritti e obblighi delle parti 
compartecipi nel vincolo solidale. Ripetiamo tuttavia l'osservazione che non 
si è in presenz~ , ad un sistema fondato sul concetto di un diritto di regresso, 
perchè l'esistenza di questi benefici sarebbe incompatibile con il diritto al 
regresso il quale, da sè solo, è idoneo a risolvere i possibili casi di regolamento 
dei rapporti tra debitori e creditori, solidali. 

1 ° Beneficium excussionis seu ordinis. Oonsiste nella facoltà concessa 
a un debitore solidale di esigere che sia citato in giudizio, prima di lui, un 
altro dei condebitori. I casi di ammissione di questo beneficio nel diritto 
romano classico erano determinati e non numerosi. 

Spetta ex lege ai magistrati inferiori preposti alla organizzazione e alla 
sorveglianza delle tutele, i quali avevano una responsabilità sussidiaria in 
quei casi in cui erano obbligati solidalmente con i tutori verso i pupilli; spetta 
al tutore ed al curatore non gerenti, i quali sono tenuti solidalmente con quelli 

(1) Su quanto segue, abbiamo presente specialmente, C. LONGO, Gorso, cit., p. 361 SS. 
e ALBERTARIO, Le obbligazioni, II, p. 387 ss. 
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gerenti, ma la loro responsabilità è costruita come sussidiaria rispetto a quella 
del tutore gerente. Spetta ancora nel caso dei magistrati municipali ed ai 
curatori pubblici che rispondono insieme coi loro nominatores per la gestione 
loro affidata. L'ordine di escussione viene regolato cosÌ: risponde per primo il 
magistrato che ha gerito; dopo colui che l'ha nominato ed. infinè il magistrato 
il quale non ha gerito. Giustiniano ha per il primo accordato il beneficio 
di escussione, costruendo la sua obbligazione come sussidiaria, anche al fide
iussore in confronto al debitore principale con la Novella, 4 cap. L 

2° Beneficium divisionis. Consiste nella facoltà di chiedere che il cre
ditore divida la sua azione tra i varii debitori, per quota virile. Primo caso 
è quello dei fideiussori e degli sponsores. La Lex Furia (della fine della Repub
blica) dispose che il creditore dovesse dividere la propria azione tra gli 
sponsores viventi al momento di esigibilità del suo credito,; un rescritto 
dell'imperatore Adriano ordinò che il creditore dovesse ,dividere l'azione tra i 
fideiussori solventi, con riguardo al momento della contestazione della lite. 
Tuttavia occorre rilevare subito che l'obbligazione solidale mantiene il suo 
rigore anche con questi espedienti dal momento che essi sono a favore dei 
superstiti e dei solventi. I fideiussori, poi, debbono chiedere tale beneficio. 
Di modo che se uno di costoro, interpellato dal creditore, pagasse per l'intero, 
non può più invocare il beneficio della divisione nè ripetere quanto ha pagato. 

Da questo beneficio sono esclusi i fid.eiussori dei tutori e quei fideiussori 
che hanno negato dolosamente il proprio obbligo. 

N el diritto giustinianeo, la portata del beneficium divisionis si amplia. 
Viene introdotto a favore dei costituenti di un debito altrui, dai manda
tores pecuniae credendae, dei tutori. È questo il più importante caso di 
innovazione giustinianea; i testi relativi presentano manifeste tracce di 
interpolazione e il motivo di questa si palesa, nei singoli luoghi, quello di 
istituire questo regime. 

Nel diritto giustinianeo, la tendenza ad estendere, oltre questi casi ecce
zionali, il funzionamento del beneficium divisionis sembra accertata: in un 
testo interpolato (Dig. 19, 2, 47) si accorda anche a più compratori e con
duttori tenuti solidalmente. 

3° Beneficium cedendarum actionum. Consiste nella facoltà, concessa 
eccezionalmente al debitore solidale adempiente, di farsi cedere l'azione che 
spetta contro gli altri debitori, onde usarne a scopo di rivalsa. È attestato: 
fra tutori; fra tutori e curatori; fra fideiussori (la sola ipotesi classica, pro
babilmente); tra mandatores pecuniae credendae . .Anche questo beneficio tende 
a generalizzarsi, considerandosi un diritto del debitore solidale, nella com
pilazione (1). 

(1) Se il debitore solidale paga volontariamente, per realizzare la cessione, si finge 
che il pagamento costituisca il prezzo di una vendita dell'azione da parte del ere-
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Dalle considerazioni svolte risulta che è nel vero la dottrina che nega 
che il regresso foss'e un elemento organico della solidarietà (1). 

Obbligazioni divisibili e indivisibili. 

Le obbligazioni si distinguono in divisibili e indivisibili a seconda della 
natura del loro oggetto; diciamo divisibili quelle il cui oggetto è fraziona-

ditore al debitore. Questa finzione gira l'ostacolo che il pagamento avrebbe, altri
menti, estinta l'azione, e di cessione non si sarebbe più potuto parlare. L'azione è 
accordata poi utilmente quando il debitore abbia pagato in seguito a condanna (l'azione 
diretta è estinta con la litis contestatio). 

N el diritto giustinianeo, a differenza di quanto il diritto classico disponeva, il 
patto di cessione può concludersi in qualunque momento, e cioè anche dopo l'ese
cuzione del pagamento. 

(1) Per tutti, v. C. LONGO, Corso, cit., p. 379 ss. È importante ripetere le sue 
conclusioni (p. 381ss.): {( L'architettura dell'obbligazione solidale romana quale si 
,delinea nella tipica figura dei duo rei stipulandi e promittendi, mentre statuisce ed 
esprime un rapporto tra i varii debitori e il creditore comune o tra i varii creditori e il 
debitore comune - (rapporto pel quale ciascuno dei primi assume un obbligo suo 
e suo nella totalità, come se avesse promesso da solo, o ciascuno dei secondi acquista 
un credito suo e suo per intero, come se avesse stipulato da solo) - non statuisce nè 
esprime un rapporto tra i varii creditori e debitori che possa stare a base di un rego
lamento di conti fra loro. Da questo lato l'architettura dell'istituto presenta un vuoto 
che solo la legge (per servirei della nostra frase usuale) avrebbe potuto colmare. Se 
non che esso, come dimostrano i benefici 'sopra studiati, non fu colmato che in casi 
determinati e per eccezione; per principio dunque il vuoto rimane. Ciò risulta tanto 
più manifesto se si pensa che l'intervento legislativo appare soltanto nei rapporti tra 
condebitori (a questi soli si riferiscono i benefici), mentre il rapporto tra concreditori 
è abbandonato alla esclusiva struttura dell'obbligazione solidale attiva, per la quale 
si riduce a zero )}. 

{( Questo stato delle fonti)} (prosegue C. Longo, dopo un'esegesi, che qui omet
tiamo di riferire) « ha gettato nell'imbarazzo i sostenitori dell'esistenza del regresso ... )}. 
Nei riguardi del regresso tra condebitori ha avuto molta voga l'actio negotiorum 
gestorum (il debitore che paga gerirebbe non solo un affare proprio, ma anche l'affare 
del suo collega). Un certo addentellato sembrava avere questa corrente nella 1. 29 
130] Dig. 3, 5, che fa funzionare l'actio negotiorum gestorum agli scopi del regresso. Ma 
in realtà, questo passo in tanto concede la detta azione, in quanto, nel caso speciale, 
oltre la correalità, esistono gli estremi della negotiorum gestio e perciò da esso deve 
piuttosto ricavarsi che la semplice correalità non è sufficiente a mettere i debitori 
nella situazione reciproca di gestore e gerito. « Ancora contro l'esistenza del regresso 
parlano i varii beneficia e ciò non solo per la loro eccezionalità, ma sopratutto pel 
modo come sono prospettati, che sarebbe incomprensibile se fosse esistito il regresso )}. 

« Il beneficium excussionis può presentare una utilità anche esistendo. un diritto 
di regresso, nel senso che è comodo tentare di far pagare prima il condebitore, piut
tosto che pagare, agire poi in regresso. Ma proprio questa sua utilità, che, se il regresso 
fosse esistito, si imponeva alla considerazione, non è mai messa in evidenza dai testi, 
,ed è duro ammetterè che ciò sia dovuto a cause meramente occasionali )}. 

« Anche il beneficium divisionis può presentare utilità, pur esistendo il regresso, 
perchè è comodo al debitore pagare sin da principio una parte, piuttosto che pagare 
l'intero e agire poi in rivalsa. Ma qui è sicuro che il beneficio fu concepito, non come 
una tutela migliore in confronto al regress~ esistente, ma come un surrogato del 
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bile (di modo che le singole parti conservino la funzione economico-sociale 
del tutto), indivisibili quelle il cui oggetto non è frazionabile. 

Sensi diversi di orientamento dominano nel diritto romano puro e nel 
diritto della compilazione. In quest'ultimo, le obbligazioni individuali costi
tuiscono una categoria giuridica, un'entità a sè stante, di fronte a quella 
delle obbligazioni solidali; al contrario, il regime classico dell'indivisibilità 
è ricalcato su quello della solidarietà. 

Appartengono al novero delle cose divisibili quelle considerate per i 
loro caratteri comuni ad altre, e non nella loro essenza individuale; tali sono, 
per esempio: l'olio, il vino, il grano, il danaro. 

Sono anche divisibili - come si è detto - quelle cose che sono suscettibili 
di divisione in parti che, secondo i comuni apprezzamenti, sono di carattere 
omogeneo al tutto, di modo che la divisione non altera le loro caratteristiche. 

regresso mancante (tipico il caso dei fideiussori, dotati del beneficio, certamente perchè 
privi di regresso) ». 

« E finalmente il beneficium cedendarum actionùm, che in sostanza mira ad attuare 
in certi casi il regresso, fa sorgere subito la domanda: a che farsi cedere le azioni dal 
creditore, se si ha già azione in proprio per esercitare il regresso' Una utilità, il bene
ficio non l'avrebbe, nell'esistenza del regresso, se non quando l'azione ceduta dal 
creditore fosse più proficua di quella di regresso. Invece proprio di questa sua utilità 
le fonti non dicono verbo; anzi presentano il beneficio di cessione d'azioni come un 
dono fatto a taluni debitori per rivalersi sui condebitori in modo generale (non in 
certe ipotesi di maggior profitto) ». 

« Finalmente l'assenza del regresso è implicitamente affermata dai testi, i quali 
accordano al debitore adempiente di rivalersi sui condebitori soltanto perchè oltre 
al rapporto di solidarietà esiste fra loro un altro rapporto; e l'azione all'uopo concessa 
è l'azione di questo rapporto concomitante alla solidarietà. Se ne ricava che la semplice 
solidarietà non è base sufficiente al regresso e che un'azione generale nascente dalla 
mera solidarietà non v'era. Il più comune fra questi rapporti concomitanti alla correa
lità è la società, in base alla quale è dato per la rivalsa l'actio pro socio; ma può essere 
anche la comunione (actio communi divùlundo), la coeredità (actio jamiliae erciscundae), 
la gestione di negozi (actio negotiorum gestorum), il mandato (actio mandati) ». 

« Da tutto ciò che precede si ha pel diritto pregiustinianeo un risultato netto. 
Il reo-resso non funzionava come un elemento organico generale della solidarietà 
eletti;"a, perchè la struttura dell'obbligazione solidale vi ripugnava. Tuttavia in una 
larga serie di rapporti solidali esso si realizzava ugualmente, sia mediante il soccorso 
dei noti benefici, concessi a ta1uni debitori, sia in grazia di un ulteriore rapporto inter
cedente tra i condebitori e i concreditori. N ella solidarietà passiva si attuava più lar
gamente che non nell'attiva » • . 

« Se dal diritto pregiustinianeo si passa al diritto giustinianeo, la possibilità di 
ottenere un risultato netto svanisce, come non di rado avviene ». 

« L'estensione data dai compilatori ai benefici, e specialmente la generalizzazione 
da essi tentata del beneficium cedendarum actionum, dimostra certamente il loro favore 
per il regresso. Ma è pur vero che essi non hanno cancellato ai benefici il carattere 
di benefici! ». 

« Si è pure osservato che alcune interpolazioni denunciano nei compilatori una 
riserva mentale, nel senso che il regresso spetti sempre fra condebitori: ma questa 
concezione non è poi chiaramente manifestata in alcun luogo. Di modo che è difficile 
sorprendere qualcosa di più determipato che una tendenza del diritto giustinianeo a 
largheggiare nel regresso ». 

I 

I· 
I 
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Nei diritti reali la divisibilità o la indivisibilità dipende dalla loro natura 
intrinseca senza che si consideri l'oggetto su cui cadono, che può essere divi
sibile o indivisibile secondo i casi. 

I Romani dicevano altresì che se il contenuto essenziale del diritto 
consiste nella disposizione materiale della cosa, così come è il diritto di uso, 
esso non può essere attribuito frazionariamente. Il concetto è applicato 
in tema di ser"itù, che vengono dichiarate indivisibili. La proprietà, invece, 
può essere divisa poichè l'uso non è essenziale alla sua concezione.- Il 
possesso .. rapporto di fatto, è divisibile nel senso che più persone possono 
averlo pro parte indivisa. 

Nelle obbligazioni, la divisibilità o indivisibilità dipende - come s'è 
avvertito - dalla cosa cui essa ha riferimento. L'obbligazione relativa a 
un dare è sempre divisibile in quanto è diretta a far ottenere la proprietà 
ovvero il possesso, che sono sempre divisibili. È divisibile anche l'obbliga
zione diretta alla costituzione dell'usufrutto, poichè il diritto di usufrutto 
è sempre suscettibile di frazionamento. 

Sono indivisibili le prestazioni consistenti in un fare e rendono in divi
sibile l'obbligazione. Una sola eccezione può farsi per alcune opere che, 
nella considerazione sociale, vengono riguardate come fungibili e quindi 
possono essere prese in esame e venire in obbligazione in quantità o numero 
e, come tali, essere considerate divisibili. Un esempio ammesso dal diritto 
romano è quello delle opere dei liberti. Queste opere promesse erano riguar
date non come obbligazioni di fare, ma come obbligazioni di dare (tante 
giornate di lavoro). 

La dottrina dominante presso i Pandettisti riteneva che i Romani consi
derassero le obbligazioni indivisibili come un tipo speciale di obbligazione 
parziaria, e cioè come un'obbligazione competente in principio pro parte 
e incombente pro parte a ognuno dei venditori e debitori e che, di fronte 
all'ostacolo della indivisibilità, i Romani avrebbero disciplinato in modo 
particolare solo l'esecuzione di tale tipo di obbligazioni. 

Ma già le interpolazioni notate a opera del Fabro in più testi avevano 
fatto formulare l'ipotesi di una differenza di regim~ tra diritto romano 
classico e diritto romano giustinianeo. 

Ad opera principale del Bonfante, del . Guarneri-Citati, del Segrè, la 
ricostruzione del regime classico è oggi accertata (1). Per diritto romano puro 
le obbligazioni indivisibili erano analoghe a quelle in solidum di cui segui
vano interamente le regole: Ciò risulta da testi esenti da dubbi circa la 
loro genuinità. I compilatori, invece, costruirono la teoria in modo diverso. 
Secondo essi, il diritto e l'obbligo, nelle obbligazioni divisibili, spettano 

(1) V. la bibliografia in ALBERTARIO, Corso, I, p. 475. Fondamentale è BONFANTE, 
in Arch. giur., 1921 (Scritti, III, p. 368 ss~). V. anche C. LONGo, Corso, cit., p. 395 ss. 
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pro parte e l'azione compete pro parte e se questa parziarietà è impedita dal 
funzionare per l'ostacolo della indivisibilità dell'oggetto, essa riacquista 
il suo pieno vigore non appena venga rimosso l'ostacolo che la paralizzava. 
È sempre di origine emblematica l'antitesi actio in solidum, condemnatio 
pro parte: sono interpolati tutti quei passi in cui si affermerebbe che, quando 
all'oggetto della petitio si sostituisce la condanna pecuniaria, l'indivisibilità 
dà luogo alla parziarietà, perchè l'oggetto dell'esecuzione è passibile di 
divisione. Il sostituire alla condanna in solido la condanna pro parte va 
anche d'accordo con la tendenza giustinianea di elidere il principio romano 
,che il debitore non possa compiere pagamenti parziali se non con il consenso 
del creditore. Analogamente, ipotesi di obbligazioni cumulative sono rese 
solidali, ma solidali secondo la fisionomia nuova di questa categoria, come 
,abbiamo veduto. E, nelle solidali elettive, l'estensione dei beneficia dimostra 
altresì una netta tendenza ad organizzare un vero e proprio diritto di 
regresso (1). 

(l) Sono principii giustinianei: quello di accordare una proroga al debitore per 
rivolgersi agli altri condebitori; quello di concedere al debitore di chiedere cauzione 
nella misura eccedente la sua parte, al creditore cui paga, in caso di pluralità di cre
ditori, per essere garantito contro gli altri creditori. 
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Obbligazioni naturali. 

Le obbligazioni naturali si contrappongono alle obbligazioni civili per il loro 
diverso fondamento e' per la loro diversa efficacia. Nelle fonti giustinianee, 
obbligazione naturale è, principalmente, quell'obbligazione che è sfornita di 
azione o che lo è in quanto il suo fondamento riposa sul ius naturale. La 
natura del vincolo fa 'Perciò contrapporre la categoria a quella delle obbli
gazioni civili. 

Dovendo riassumere gli aspetti principali delle questioni sorte nell'àm
bit o della nozione romana di obbligazione naturale, è preferibile indicare 
preliminarmente gli effetti che vengono riconosciuti a tale tipo di obbligazione. 
Gli effetti riconosciuti alle obbligazioni naturali non sono sempre uguali in 
ciascuno dei casi attestati, in quanto alcuni tipi di esse producono tutti gli 
effetti che tra poco ricorderemo, mentre altre ne producono soltanto alcuni. 
Tali effetti (varii, come abbiamo però avvertito, in ogni tipo di obbligazione 
naturale, e- in gran parte estranei ai concetti classici, nella loro generalità) 
possono essere schematizzati nel modo seguente, ai fini di un'esposizione 
puramente elementare (1): 

a) Soluti retentio. Per diritto romano, allorquando una persona, che 
non è debitrice ovvero non lo è verso un'altra determinata persona, fa a 
questa una prestazione, credendosi erroneamente obbligata, le è concessa 
un'azione e cioè la condictio indebiti, diretta ad ottenere la restituzione di 
ciò che ha dato. La condictio indebiti è negata al debitore naturale, il quale 
si faccia a ripetere quanto ha pagato ad un creditore naturale. L'esclusione 
della condictio indebiti viene predicata anche nel caso in cui colui, che ha 
pagato, credeva di , essere obbligato civilmente. Si usa dire che è questo 
l'effetto più grave che può produrre l'Obbligazione naturale, poichè in 
sostanza si riconosce che il pagamento di un debito naturale non è paga
mento di un vero debito (e non è quindi solutio fatta per un del!iturn civile), 
ma si nega che possa ripetersi e quindi si riconosce una base giuridica ad 
una obbligazione che pul' si contrappone alla categoria delle obbligazioni civili. 
La soluti retentio è l'effetto che l'obbligazione naturale indubbiamente pro
duce, sia per diritto classico, sia ' per diritto giustinianeo. 

b) L'obbligazione naturale può essere imputata rispetto a crediti di 
natura civile, e se ne può tener conto allo scopo di determinare l'attivo di 

(l) V. ALBERTARIO, Le obbligazioni, III, p. 177 8S., che fa la migliore esposizione 
s ull'argomento. 
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un patrimonio, depurato dei suoi elementi passivi. Gli esempi più cospicui 
li abbiamo nella materia peculiare e nel computo della quarta Falcidia. 

c) L'obbligazione naturale può essere opposta in compensazione. 
d) L'obbligazione naturale può essere garantita mediante fideiussione, 

pegno e ipoteca. In tal modo, il creditore, il quale, essendo soltanto un 
creditore naturale, non avrebbe la possibilità di costringere il debitore giudi
zialmente, acquista tale potere con la garanzia concessa e con l'esercizio 
dei rime dii relativi. Egli può così fare indirettamente valere quel vincolo 
che direttamente è sfornito di qualunque coazione. 

e) L'obbljgazione natural~ può essere trasforlnata in un'obbligazione 
civile mediante stipulazione. 

Nelle fonti incontriamo la menzione dell'obbligazione naturale a propo
sito di piu istituti ed in casi molto diversi tra loro. 

Vi sono attestazioni (Dig. 46, 1, 16., 3-4; Dig. 15, 1, 41; Dig. 44, 7, lO) 
le quali provano che i Romani considerarono anzitutto come ipotesi di obbli
gazione naturale quelle dello schiavo per i negozii che egli avesse concluso 
con altri schiavi o con il dominus o con terzi. .Anche a proposito di obbli
gazioni contratte da filiifamilias, troviamo menzione del concetto di obbli
gazione naturale. Tuttavia giova avvertire che non si debbono confondere 
e porre sullo stesso piano le obbligazioni degli schiavi e le obbligazioni dei 
figli di famiglia. Il figlio di famiglia, quando contraeva con terzi, si obbligava 
civilmente. La ragione per cui un'obbligazione civile era invece esclusa 
rispetto al pater e rispetto agli altri figli di famiglia, dipende dal principio 
dell'unità familiare e dalla struttura della famiglia romana. In questa -
come ci è noto - unico soggetto di diritti patrimoniali è il paterfamilias; 
ciò spiega che i Romani non potevano ammettere, come principio, obbli
gazioni sorgenti tra il pater ed i suoi soggetti, mentre lo stato di soggezione 
all'unica persona sui iuris spjega l'impossibilità di obbligazioni intercorrenti 
tra i varii soggetti allo stesso paterfamilias. È perciò che alcuni autori pen
sano avere i Romani addirittura qualificato come debita, e non come obli
gationes, questi rapporti. Un obbligo giuridico è escluso. 

Si parla di obbligazione naturale anche per le obbligazioni contratte 
dal pupillo o dalla pupilla senza intervento del tutore. È un caso disputato 
presso gli autori. À nostro avviso, probabilmente, questa ipotesi di obbli
gazione naturale è per la prima volta introdotto ad opera dei compilatori 
di Giustiniano. Gravi indizi dimostrano infatti che il concetto dell'obbliga
zione naturale del pupillo, che contragga sfornito di auctoritas tutoris, è 
costruzione interpolata nei testi classici e, al tempo stesso, le fonti bizantine 
rivelano di insist,ere su questa costruzione. 

Si parla di obbligazione naturale a proposito del Senatoconsulto Mace
doniano e della exceptio relativa. Oome è noto, questo Senato consulto vietò 
che si desse danaro in mutuo ai filii familias, allo scopo di prevenire gli abusi 
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e i disordini da cui fu appunto occasionato quel Senatoconsulto. Il divieto, 
dettato contro i mutuanti, non rendeva nulla l'obbligazione, ma concedeva 
lilla exceptio che paralizzava l'azione del mutuante. Ma se il mutuatario 
non poteva essere costretto a pagare, una volta fatto questo pagamento, 
non se ne ammetteva la ripetizione. Il concetto è, chiaramente espresso in 
Dig. 46, 3, 94, § 3. È probabile che siano stati i giustinianei a scorgere per 
primi un'obbligazione naturale in questa ipotesi. L'interpolazione di alcuni 
testi favorisce tale opinione (Dig. 14, 6, 9, § 4; lO). 

La nozione di obligat'io naturalis ricorre altresì a proposito dell'effetto 
consuntivo della litis contestatio. In alcuni testi si direbbe che, estintasi 
l'obbligazione civile per essere intervenuta la consumazione processuale, 
poichè non si è giunti ad una sentenza e l'obbligazione non fu veramente 
adempiuta, permane, a carico del debitore un'obligatio naturalis (Dig. 12, 
6, 60: {( licet enim absolutus sit, natura tamen debitor permanet}»). 

È probabile la derivazione giustinianea anche di questa ipotesi eli natu
ralis obligatio; la tendenza del nuovo diritto si malnifesta qui, come negli 
altri casi in cui si notano indizi estrinseci d'interpolazione, nel senso di 
ingrandire gli effetti da riconoscere ad ogni obbligazione naturale. Il che 
si rispecchia nei testi in cui la volontà legislativa di Giustiniano ha ampliato 
le conseguenze della novazione e della compensazione in tema di obbliga
zioni naturali. 

La capitis derni~'lttio, anche minima, estingueva le obbligazioni di colui 
che ne veniva colpito. Alcune affermazioni delle fonti giustinianee lascie
T,ebbero intendere che la capitis deminutio lascia tuttavia permanere un'obli
gatio naturalis. (Così si direbbe in Dig. 4, 5, §§ 2-3: « Bi qui capite minuuntur 
e~ bis causis quae capitis deminutionem praecesserunt, manent obligati 
naturaliter }»). Tuttavia, l'attribuzione ai giuristi classici anche di questa 
costruzione può risvegliare dubbi critici; è possibile cioè domandarsi, in 
modo conforme ai casi precedentemente esaminati, se non siamo in pre
senza ad una sovrastruttura teorica innestata dai compilatori nella solu
zione di un problema, che i classici ponevano e risolvevano. con criteri di 
ordine positivo, perfettamente idonei a decidere. Infatti, da' Gaio (III, 84; 
IV, 38) apprendiamo che il Pretore, per impedire le conseguenze inique e 
repulsive dell'estinzione della obbligazione per capitis deminutio, ammise 
un'actio ficticia contro il capite deminutus, « l'escissa capitis deminutione }). 
Un eguale grado di probabilità circa la derivazione giustinianea è per la 
obbligazione estinta per prescrizione, o nascente da un nudo patto. La 
qualifica di questi casi come di obligationes natuJ'ales è opera dei compilatori, 
a parere di molti autori. 

Giova avvertire, infine, che.si è fuori dal campo delle obbligazioni in 
quei casi in cui si parla nelle fonti di obblighi fondati sul costume e sulla 
con venienza ; , si è di fronte ad obblighi in cui difetta ogni coazione all' adem-
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pimento ed è tale il motivo che esclude il concetto di obligatio civilis, a 
senso dei giuristi romani. Questi non confusero mai tra obligationes natu
'1'ales ed obblighi morali e sociali; l' aver assunto tali casi di obblighi sociali 
entro la sfera della nozione di obligatio naturaUs può invece adeguarsi alla 
tendenza dei giustinianei. A. questa tendenza, in confronto alla ristretta 
concezione romana, è da credere per un complesso di motivi esegetici e 
dommatici. I motivi esegetici sono rilevabili in ognuno dei casi di cui abbiamo 
discorso fino a questo punto, perchè tutti i testi relativi mostrano tracce 
palesi di interventi compilatorii; al tempo stesso, e in una convergente 
direzione di pensiero, le fonti di diritto bizantino insistono nel porre in 
evidenza l'importanza teorica della costruzione di obligatio naturalis. 

A.ll'ampliam'ento della categoria deve aver portato anche la nota pre
dilezione dei giustinianei per il concetto di ius nat~trale; per molte ipotesi 
nuove di obligationes naturales presupposto è il ius naturae - contrapposto a 
ius civile e i~ts gentium - concezione di carattere più filosofico che giuridico, 
e che autorevolmente si sostiene essere rimasta normalmente estranea alla 
tecnica positiva dei giuristi romani. 

Come già abbiamo accennato, nel diritto giustinianeo si profila la ten~ 
denza a riassumere, sotto il concetto di obbligazione naturale, anche tutta 
una serie di prestazioni non giuridicamente dovute, che avevano la loro fonte 
in riguardi di convenienza sociale, nei vincoli del sangue, nella pietas, nel
l'officium. I casi ricordati sono quelli dell'obbligo delle opere da parte del 
liberto verso il suo patrono; dell'obbligo della moglie di costituirsi una dote; 
dell'obbligo degli alimenti (obbligo inteso nel diritto giustinianeo in forma 
generalizzata ed estranea in molta parte agli addentellati classici); l'obbligo 
di non ripetere spese sostenute per un funerale di un congiunto, ecc. (1). 

(1) Noi crediamo che di obligatio naturalis i classici parlassero nel senso di obbli
gazione sfornita di azione, e che ne parlassero specialmente in relazione ai problemi 
che nascono nell'àmbito dei rapporti familiari e dei rapporti tra ser'lms e dominus. 
Abbiamo manifestato l'avviso che nel diritto della compilazione il campo di appli
cazione dell'obligatio naturalis si amplia; l'obligatio nat'uralis diviene una categoria 
generale che comprende più ipotesi, in cui manca per lo più l'azione, ma è ammessa 
l'eccezione, che impedisce di ripetere quanto sia prestato. È nello stesso diritto giu
stinianeo che si qualificano obligationes naturales taluni casi di meri obblighi sociali, 
i quali, per i classici, rimanevano completamente fuori dalla cerchia delle obbli
gazioni. 

Così scrivendo, seguiamo una dottrina che ha autorevoli rappresentanti (cfr. V AZNY, 
in Studi Bonfante, IV, p. 129 SS.; JORs-KuNKEL, Romisches Recht, p. 167). Ma il tema 
è dei più controversi e noi non abbiamo inteso che ridurci nei limiti di una esposizione 
elementarmente schematizzata. Tra i numerosi contributi sul tema - che è di quelli 
meritevol i di nuovo studio - citiamo SIBER, in Gedenkschrift filr Mitteis, p. 1 S8., e 
ALBERTARIO, Studi, III, p. 57 ss.; ID., Le obbligazioni, III, p. 41 ss.; l'ALBERTARIO 
ritiene - come il SIBER - che l'obligatio naturalis classica fosse obbligazione munita 
di azione, ma basata sul ius gentium (cfr. ALBERTARIO, Le obbligazioni, III, p. 69 8S.). 
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§ 56. - Fonti delle obbligazioni. 

Indichiamo come fonti delle obbligazioni (causae obligationum) quei fatti 
giuridici dai quali può scaturire un rapporto obbligatorio. Nel diritto giu
stinianeo, l'obbligazione nasce o da un negozio giuridico o da un fatto 
illecito o dalla legge stessa che determina cause obbligatorie. 

N on altrettanto semplice è il dire quali siano, secondo il diritto romano 
puro, le fonti delle obbligazioni, sebbene a noi sembri che alcuni punti, cri
tici e ricostruttivi del sistema possano affermarsi ormai con sufficiente sicu
rezza, nonostante i vivi dissensi esistenti nella dottrina. Tali dissensi 
hanno la loro origine dalla circostanza che nelle nostre fonti compaiono 
una bipartizione, una tripartizione ed una quadripartizione delle causae' 
obligationum: la scienza romanistica si è quindi domandata fino a qual punto 
queste tre differenti classificazioni rispecchiassero concezioni proprie al diritto 
romano classico. Gaio distingue le fonti delle obbligazioni affermando (< ornnis ... 
obligatio aut ex contractu nascitur aut ex delicto » (III, 88); ma, egli stesso, 
in un testo derivante dalle Bes cottidianae, è autore della tripartizione 
(Dig. 44, 7, 1 pr.) perchè aggiunge che le obbligazioni nascono anche (< proprio 
quodam iure ex variis causarum figuris l). La quadripartizione compare in 
Dig., 44, 7,5; § 2, Inst. III, 13; tit. 111,14-17; IV, 1-5: l'obligatio è detta 
sorgere ex contractu; ex delicto; quasi ex contractu; quasi ex delicto: 

La situazione esegetica si è' voluta spiegare sostenendo interventi post
classici e compilatori; questi interventi avrebbero alterato la fisionomia 
classica perchè - secondo alcuni autori - classica sarebbe solamente la 
fondamentale distinzione delle causae obligationum in obligationes ex con
tractu e obligationes ex 'delicto. Solamente nel diritto post-classico e giusti
nianeo, generalizzatosi, e diversamente elaboratosi, il concetto del contractu8 
e del delictum, fu posto il quasi ex contractu obligari accanto all' ex contractu 
obligari il quasi ex ,delicto obligari accanto aU'ex delicto obligari. La triparti
zione delle fonti delle obbligazioni compare in passi estratti dalle Res cotti
dianae di Gaio che è una tàrda elaborazione post-classica della tratta
zione contenuta nelle Istituzioni di Gaio. Un esame - che l'A.lbertari.o 
ha condotto con ampia esegesi e buone osservazioni critiche (1) - dei 

(1) ALBERTARIO, Studi, III, p. 7l ss.; ID., Le obbligazioni, III, p. 238 ss. Aderi
scono alla tesi dell'Albertario, l'ARANGIO -RuIZ, in lIiélanges OOTnil, I, p. 81 ss. e il 
KUNKEL, Romisches Recht, p. 191, n. 2. V. anche, e ampiamente, sul problema della 
provenienza delle Res cottidianae, ARANGIQ-RuIZ, in St'udi Bonfante, I, p. 493. 

Il Betti, in uno scritto critico slùla tesi dell'Albertario, sostiene la genuinità della 
tripartizione delle fonti, ma ammette che, mentre i classici non esprimevano che una 
mera equiparazione ed una semplice analogia parlando di un obliga1'i quasi ex delictò 
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passi in questione dovrebbe dimostrare la sostanziale difformità che esiste 
tra il Gaio genuino e (in genere) tra le a.ttestazioni genuine in questa 
materia, e il trattato pseudo-gaiano. Dice l' .Albertario (1): « dove il maestro 
post-classico nelle Res cottidianae scorge un q'u,asi ex maleficio obligari o 
teneri, i classici parlano soltanto di un'actione teneri ». 

.Altri sostiene la genuinità della tripartizione; altri anche della quadri
partizione delle fonti deUe obbligazioni. 

Un'opinione sull'argomento - in tanto contrastare di opposte tesi -
non può esprimersi con l'indispensabile sussidio della revisione esegetica, 
in questa sede di esposizione elementare. Noi crediamo di doverci limitare 
quindi ad esprimere l'avviso che molti argomenti militano a favore della 
teoria avanzata dall' .Albertario, specialmente dopo che egli, riprendendo e 
sviluppando la prima dimostrazione, ha posto in evidenza che l'attribu
zione a Gaio della tripartizione (e, quindi, del terzo membro della trico
tomia alla speculazione giuridica classica) non può accogliersi come concetto 
pacifico per m.otivi non terminologici, ma sostanziali, che investono la base 
della concezione stessa e cioè la genuinità dell'attestazione derivante dalle 
Res cottidiana,e (2). 

Se ci volgiamo a considerare lo stato del diritto giust.inianeo, occorre 
mettere in evidenza che per Giustiniano, le due categorie (delle obligationes 
quasi ex contractu e delle obligationes quas'i ex delicto) comprendono obbliga
zioni che presentano elementi di analogia o con il contractus o con il delictum 
ma che egli non precisa - positivamente - l'essenza di queste obbliga
zioni, che indubbiamente considera come categorie autonome. 

La costruzione del concetto astratto di quasi-contratto e quasi-delitto è 
opera degli intel'Preti, da cui talunp legislazioni l'hanno ricevuto. 

o quasi ex contractu, i giustinianei, trasformando la comparazione in assimilazione, 
dicono che esiste una quadripartizione della causae obligationum (cfr. BETTI, in Archivio 
giuridico, 1925, p. 267 ss.). 

(l) ALBERTARIO, Studi, cit., p. 138; ID., Le obbligazioni, III, p. 238 ss. Vedi qui 
l'esegesi, che noi dobbiamo omettere, e l'indicazione degli altri contributi sul con
trastato argomento. 

(2) La nostra riserva nasce altresì dalla convinzione che il tema è di quelli che, 
sconvolti dalla critica e dalle confutazioni alla critica, dovrebbe ora essere riesaminato, 
ai fini precipui di un'analisi dommatica, che utilizzi serenamente i risultati dell'ampio 
e acuto lavoro esegetico. 
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§ 57. - Le obbligazioni da contI'atto. 

N ozione di « contractus» e classificazione dei contratti. 

N el diritto giustinianeo, contractus è l'incontro e il consenso di due o· 
più volontà, diretto a costituire un rapporto obbligatorio. Elemento carat
teristico e saliente di questa nozione è quello del consenso (conventio): che 
questo concetto rispecchi la nozione originaria di contractus è molto .dibat
tuto tra i romanisti. Occorre perciò brevemente esporre i motivi e la portata 
di questo dissenso, che nasce da una valutazione difforme dei dati dell'evo
luzione storica. 

Iniziamo la disamina da una tesi del Bonfante, che utilizza parzial
mente i risultati già raggiunti dal Perozzi. Essa può essere riassunta come 
segue. Contract1J,s e contrahere sono termini che designano, per i Romani, 
il vincolo che si contrae e non il consenso; termini paralleli' ad obligare, obli
gatio, con cui sono spesso usati scambievolmente. Il senso del legare _ 
materialisticamente inteso, - dello stringere, è uguale nell'obligare e nel 
contrahere, e ad entrambe le locuzioni costituisce l'antitesi il vocabolo sol-- , 
ve'l'e. E perciò, osserva il Bonfante, che il vocabolo contrahere era · idoneo 
all'uso tutte le volte ch~ volevasi indicare la conclusione di una relazione 
personale di carattere duraturo; e che la volontà intervenisse o meno, non 
apparve essenziale e non costituì, quindi, la base giuridica e il fondamento 
razionale della nozione di contractus. L'accordo fu considerato insomma , , 
come un elemento del tutto indifferente alla determinazione del concetto 
di contractus. Scrive testualmente il Bonfante: « Tale è l'uso latino e tale 
è l'uso ·nostro, sia nel diritto, sia fuori del diritto, ove il contrarre obbliga
zione è per l'appunto frase d'uso nelle relazioni sociali per significare il rima
nere obbligato ex re, ex facto, direbbero i giuristi. In latino poi, in cui l'uso 
è di nuovo alquanto più largo, nOli si ha scrupolo di adoperare le frasi 
contrahere delictum, crimen, noxam, o culpam, nefas, piaculum, poenam, 
p eriurium , contrahere, ecc., nella stessa guisa delle altre contrahere emptionem, 
stipulationem, negotium ..... Il risultato di tutta questa disamina porterebbe 
a questo, che il termine contractus designa precisamente l'atto o in generale 
il fatto per cui si incorre nell'obligatio, sia esso il negotium contractum, la res 
contracta, sia il crimen contractum, la culpa contTacta; i suffissi stessi (us ed io) 
esprimono questa relazione dei termini, l'atto e lo stato che ne risulta. La 
obbligazione, se cosi mi è lecito dire, sarebbe lo stato di contractio o di con
trazione risultante dal contractus ». 

Il vocabolo e la nozione di contractus ebbero però, sempre secondo il 
Bonfante, una ulteriore specificazione: le nuove fonti del diritto, principal
mente l'Editto pretorio, posero in essere nuove figure di obbligazioni, le 

19 - LONGa. 
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quali non si possono sempre ricondurre alle due categorie del negotium. con
t-ractum o del delictum. Questa ulteriore specificazione appare fatta sulla 

base dell'accordo delle parti, del consensus o della conventio. 
Se però questa specificazione non sia da riportare al tardo diritto 

romano e più precisamente attribuire all'influenza delle scuole elleno-orientali, 
piuttosto che alla costruzione progressiva della giurisprudenza romana, 
apparve, in un primo momento, questione discutibile al Bonfante. In uno 
studio più recente sul tema egli, invece, scriveva: « lo ritengo ora come 
probabile che l'assunzione della conventio ad elemento essenziale del con
tratto, la nozione moderna del contratto non siasi affacciata mai nella. giu
risprudenza romana. Essa è una costruzione delle scuole orientali ... l). 

E se Gaio parla di va.riae causarum figurae, che non sono nè contratto 

nè delitto, come fonti di obbligazione, lo farebbe - dice il Bonfante-

per indicare una assimilazione degli effetti. 
Il Riccobono assume posizione critica del tutto diversa: Con energia e 

con finezza e copia di argomenti esegetici e storico-dommatici, egli, in più 
scritti, ha sostenuto che,già in epoca adrianea, l'elemento della con~en~io 
è considerato come essenziale alla nozione di cont-ractus. Anche per la gIurIS
prudenza romana culta ed evoluta - come per la speculazione giuridica 
moderna _ non vi è contratto se non vi è convent~o, cioè accordo di due o 

più persone su di un- determinato oggetto. . 
A noi sembra indubitato che l'opinione generalmente ammessa, prIma 

della ricerca critica sulle fonti giuridiche romane, che faceva comcidere -il 
concetto romano puro di contractus con quello moderno di « consenso diretto 
a costituire un'obbligazione» sia da sçartare. Un nucleo essenziale di vero 
nella teoria genialissima del Perozzi e, più ancora, in quella del Bonfante, 
c'è e sarebbe illusione tentare di respingerne il fondamento. Infatti, l'ese
ge~i di un numero cospicuo di testi rivela apertamente che di contractus e di 
contrahere vi si parla in modo affatto tecnico e in ipotesi in cui siamo com
pletamente fuori dalla materia delle obbligazioni. Si dice « ~ontra~er~, servi
tutem» (Dig. 8, 3, 13 pr.) e si parla di contractus a propOSIto del pIU sva
riati rapporti giuridici, da parte di giuristi di ogni età e di ogni scuola (quindi, 

così da parte dei Proculiani come dei Sabiniani). 
È poi degno di nota il fatto che l'idea dell'accordo di volontà è rappres~n-: 

tata a proposito del patto, e che da questo originario territorio i bizantini 
l'hanno traslocata e utilizzata a proposito della definizione di contractus. È 

una constatazione che ha, tutto il suo valore e su cui il Bonfante non ha 

mancato di attirare la nostra attenzione. 
La categoria generale « contractus l), i giuristi romani indub biamente 

non l'ebbero. Di fronte alle pratiche, quotidiane ed evolventesi, necessità 
della vita sociale e giuridica, essi vennero riconoscendo singole figure di obbli-

gazioni da contratto. 
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Si deve, però, mettere in evidenza che vi è una cat egoria di obbligazioni 
~a co.ntratto~ quelle che consensu consistunt (i cosidetti contratti consensuali) 
In CUI la radIce romana dell'idea del consenso, inteso quale base generatrice 
del contratto, può essere sostenuta. 

Sono però indub~iamente i giustinianei che, svolgendo gli spunti offerti 
d~lle concezioni. classich~ e, per primi, assurgendo alla definizione generale 
d~ contractus, CUI sottordinano i varii tipi, pongono come elmuento centrale 
dI questa definizione il concetto della conventio. Ancora una volta occorre 
mett~re .in rilievo che sono solamente i giusti~ianei che utilizz~no, per 
defirnre Il contratto,. quanto i Romani scrivevano a proposito del pactum. 

In base. alle fontI, possiamo distinguere i seguenti tipi di obbligazioni 
contrattuali : 

l° Co~tratti verbali: le fonti (Gai, III, .92) dicono che verbis obligatio 
fit quando il rapporto obbligatorio sorge con una interrogazione ed una 
c~ngrua risposta orali. Tali: la stipulazione, fulcro del sistema contrattuale 
romano; la dotis dictio e il giuramento del liberto (in questi due ultimi casi, 
manca però la precedente interrogazione). 

N el .diri~t? giustinianeo, la categoria ha perduto ogni importanza · seb
bene Glustmmno la ricordi. La sola forma permanente è la stipulazione 
che però non può ~si più obbligazione quae verbis fit, come vedremo quand~ 
tratteremo dello sviluppo storico di questo tipo contrattuale. 

?O Oontratti letterali. Litteris obligatio fit in casi in cui la costituzione 
~el :vmcolo obbligatorio dipende dalla scrittura. Tali i nomina t'ransscripticia 
l chrrografi, le singrafi. ' 

3° Oontratti consensuali. Sono la vendita, la locazione la società il 
mandato. Sul significato della categoria, si vedano le osservazi~ni precede~ti. 

~o Oont~atti reali. L'obligatio re contracta è quella in cui l'obbligazione 
sorge m segUIto al precedente trasferimento del dominio di una cosa od 
una persona , o, in genere, quando le si consegni una cosa perc4è essa la 
restituisca. 

.Tanto nei cont:at~i verbali come in quelli letterali, il vincolo obbliga
torIO non sorge qumdi se non attraverso il compimento di determinati atti 
la pronun.cia di pa~ole solenni, cui il i·us civile riconosce questa efficacia: 
Anche nm çontratti reali, la perfezione del vincolo esige oltre il consenso 
un ulter·o ··t Id ' , l. re reqUlsi o: a azione di una cosa. Tuttavia, si suole indicar e 
compr~nslvamente, quali contratti formali, i verbali e i letterali, che si oppon
gono, ili. questo senso, a quelli consensuali e a quelli reali. 

. Una .1IDportante distinzione è quella tra contratti unilaterali e contratti 
b~laterah. Sono unilaterali quelli che producono obbli . . . . gazlOni per una sola 
delle pa~t~; ~Ilaterali (o sinaUagma,tici) quelli in cui le parti contraenti acqui
~tano dirIttI e obblighi; bilaterali imperfetti, sono poi quei contratti che 
Importano, normalmente, ob~ligazioni per una. parte soltanto e solo even-
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tualmente possono obbligare anche l'altra. Nei contratti bilaterali, una delle 
parti non può pretendere la prestazione, se ancora non ha adempiuta, o 
almeno offerta, la propria. Si parla, a questo proposito, di exceptio non adirn-

pleti contractus. 
I contratti si distinguono altresì in contratti onerosi e a titolo lucrativo. 

I primi sono quelli in cui la causa giustificativa importa una perdita corri
spondente, attuale o futura; i secondi non importano questo corrispettivo. 
Tutti i contratti unilaterali sono, perciò, a titolo lucrativo (1). 

(1) Per quanto esposto in questo capitolo: BONFANTE, Scritti giuridici, III, p. 105 ss. 
(qui l'indicazione della precedente letteratura); BETTI, in Bull. ist. dir. r~m., 1919, 

. p. 3 ss.; RICCOBONO, Dal diritto romano classico al diritto moderno, in Annah P~le~m.0~ 
1917; ID., in Studi Bonfante, I, p. 125 ss.; BORTOLUCCI, in Acta congressus ~uT'/,d'W~ 
internationalis, I, p. 125 ss.; NOCERA, in Rivista ital. scienze giuridiche, 1936, p. 278 ss. 
Un'esauriente esposizione è quella del BIONDI, Gorso, cit., II, p. 184 ss. 
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PARTE SPECIALE 

§ 58. - Contr~tti formali. 

Oontratti verbali. 

Il nexum. - È, secondo una diffusa dottrina, la più antica forma con
trattuale romana; m~J, oggi, dai più si dubita se la qualifica di contratto 
possa convenire a questo asservimento, che il debitore faceva della propria 
persona o di quella di un suo soggetto, per garantire il creditOl'e in un mutuo. 

Il nexum è istituto oscuro, intorno al quale abbiamo scarse e imprecise 
testimonianze; è d'età antichissima e già nel v Secolo è scomparso. 

Il nexum, analogamente alla mancipatio, in cui connessione è trattato, 
è atto per aes et libram: però, non fa acquistare la proprietà sul soggetto 
libero che, in Roma, non poteva divenire schiavo ma determina uno stato 
semiservile del soggetto stesso, stato dal quale egli può uscire, pagando, 
anche col suo lavoro, il proprio riscatto (nexi liberatio) (1). 

La caratteristica mentalità arcaica traspare in questo istituto. L'obbli
gazione genera un asserVimento reale del debitore e a questo stato di asservi
mento egli non può sottrarsi, se non con l'adenlpimento o con un suo sosti
tutivo. Ma, come giustamente è stato posto in rilievo (2), il nexum non deve 
essere identificato concettualmente con obligatio perchè, mentre in questa, 
il vincolo sulla persona è solamente eventuale, nel nexum è immediato ed 
attuale; che le conseguenze giuridiche sono attribuite all'adempimento nel 
nexum mentre nelle obbligazioni lo sono all'inadempimento, che, infine, nel 
nexum, la situazione può mutare soltanto con l'adempimento che porta 
con sè la nexi liberatio; nell'obligatio, è l'inadempimento che rende il vincolo 
concreto e reale. 

Non abbiamo inteso che porgere un breve cenno dell'istituto: a rendere 
esauriente la trattazione, occorrerebbe una larghezza. assai maggiore di infor
mazioni e di relazione dello stato dottrinale, perchè la nozione del nexum 
è tra le questioni più dibattute (3). L'istituto è peraltro di quelli che meno 

(1) Nel nexum, non si deve però sco gere, come alcuni autori hanno voluto, una 
mancipazione fiduciaria, in quanto il neX1-f,S non è oggetto di dominio e questo carat
tere dell'istituto spiega che i liberi alieni i11.,ris abbiano potuto essere- oggetto di 
mancipium, anche dopo il divieto di nectere un cittadino. 

(2) BIONDI, Gorso di Istituzioni, cit., II, p. 207. 
(3) Cfr. per un'ampia bibliografia e una esposizione breve, ma esauriente e pre

cisa, la voce « neX1-f,m » nell'Enciclopedia Italiana (GROSSO). 



294 IV. Diritto delle obbligazioni - Parte speciale 

destano il nostro interesse in quanto la sua deeadenza è precoce nella storia 
giuridica roman9J, come già abbiamo avvertito. La mancipatio del debitore 
fu vietata ~alla Lex Poetelia in poi (1). 

Dotis dictio (2). 

È un'obbligazione che nasce verbis e che nel diritto giustinianeo non 
esiste più (3) perchè Giustiniano la soppresse. Negozio formale e solenne 
specificamente creato ed usato per promettere la dote. L'obligatio si 
trasmette agli eredi. 

Il costituente dichiarava « tot (hoc) doti tibi erunt» e dalla sua dichia
razione nasceva l'obbligazione. 

Questa costituzione dotale poteva essere fatta dalla stessa donna che 
contrae matrimonio, se sui iuris, con l'assistenza dei tutori che presta
vano l'auctoritas o dal titolare della patria potestas (padre o ascendente 
paterno). 

Oggetto della dotis dietio possono essere cose corporali e incorporali, 
mo bili e immobili. È discusso se dalla dictio nascesse l'obbligo di trasmet
tere in seguito la proprietà delle cose promesse o se le cose passassero 
immediatamente in proprietà. È più probabile la prima opinione. 

Promissio iurata liberti. 

Promissio iurata è l'obbligazione assunta solennemente con giuramento. 
È una delle forme obbligatorie che il diritto classico e quello giustinianeo 
non conoscono, se non nel caso di promessa giurata di opere e . di dona
tivi fatta dal liberto al patrono (iusiurandum liberti). Da questo giura
mento del liberto nasce, nel diritto classico, un'azione che ha carattere 
civile (4). 

(l) Non bisogna però confondere questo divieto con la permanenza della esecu
zione personale dell'obligatio. L'inadempimento dell'obbligazione genera, ancora in 
epoca storica, conseguenze che colpiscono la persona del debitore condannato e 
insolvente. 

(2) Per tutti, LAURIA, La dote romana, in Atti dell'Accademia di Napoli, 1938; 
oltre un'acuta e indipendente revisione delle fonti, è qui richiamata ed analizzata 
tutta la precedente letteratura. 

(3) Nell'Occidente, l'istituto sopravvisse; l'Epitome Gaii lo menziona. 
(4) Giustiniano distingue tra operae otficiales e operae fabriles; le prime consistenti 

in servizi domestici di carattere puramente personale, le seconde in servizi che si 
concretano in un utile economico, consistendo nella prestazione di giornate lavorative. 
Le operae di questo secondo tipo sono trasmissibili agli eredi, che hanno diritto di 
esigerle. -
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La stipulazione (1). 

È un cont ratto verbale che si fonda sull'osservanza assoluta di requi

siti formali. 
Primo requisito è quello di una interrogazione, che il futuro creditore 

rivolge al futuro debitore, e di una congrua risposta di quest'ultimo. Altro 
requisito è quello dell'oralità: lo scritto non potrebbe in alcun modo sosti
tuire il valore essenziale e costitutivo della forma orale. È perciò che il muto 
e il sordo non possono compiere la stipulatio. La forma scritta, in cui la sti
pulatio viene redatta, si diffuse in Roma fino dall'epoca repubblicana, ma 
la scrittura fu considerata unicamente quale mezzo più facile per provare 
che una stipulazione aveva avuto luogo. Oome diremo, questo criterio di 
trattamento fu alterato da Giustiniano, il quale attribuì allo strumento di 
stipulazione valore uguale al compimento della solennità verbale. 

Poichè la stipulazione si forma ex interrogatione et responsione, poichè 
essa non potest confici nisi utroque loquente, occorre la presenza delle parti, 
ed è, questo, requisito inderogabile; la stipulazione non potrebbe infatti 
compiersi tra assenti (verborum obligatio inter praesentes non etiam inter 
absentes contrahitur). 

Altro requi~ito è quello della unitas actus. La risposta deve seguire alla 
domanda senza interruzione alcuna; lo stipulante, fatta l'interrogazione, 
deve attendere la risposta, che non deve tardare. 

Anche riguardo ai requisiti ora indicati - praesentia e unitas actus -
come pure riguardo all'impossibilità che muto e sordo compiano la stipu
latio - i compilatori hanno apportato modifiche all'assolutezza del regime 
romano puro. Più testi si rivelano interpolati nell'intento di stabilire deroghe 
a quel regime (2). Si ammette, nel diritto giustinianeo, che tra domanda 
e risposta possa intercedere anche l'intervallo di tutto un giorno. 

Tra domanda e risposta deve esservi congruenza assoluta. Oiò significa 
che il debitore deve promettere esattamente quanto il creditore gli. chiede, 
e usando le stesse parole che il . creditore usò nel rivolgergli l'interrogatio. 
È un uso tecnico (3), che deve essere osservato come tale. I compilatori 

(l) PEROZZI, Istituzioni di diritto romano, II, p. 203 ss.; BONFANTE, Istituzioni 
di diritto romano, p. 463 ss.; JORs-KuNKEL, Romisches Recht, § 56 e § 134; MONIER, 
Manuel, II, p. 107 ss.; RICCOBONO, Gorso di diritto romano, Stipulationes contractus 
pacta, p. 21 ss. 

(2) Per tutti, v. quanto scrive il RrcCOBONO, Gorso, cit:, p. 46 ss. 
(3) RICCOBONO, op. cit., p. 54. 
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ammettono invece che il debitore possa anche semplicemente annuire o 
rispondere « quid ni~ ". La lingua da usarsi è quella latina; in progresso 
di tempo, si ammise anche l'uso della lingua greca; nel diritto giustinianeo, 
è permesso l'uso di Clualsiasi idioma e - cosa aberrante dalla stipuZatio 
romana - l'intervento di un interprete, se i due contraenti non si intendano 
tra loro. Si tratta di innovazioni che modificano un regime che si era man
tenuto lineare per tutta l'età nazionale del diritto romano e, in epoca 
imperiale, fino a Diocleziano, il quale reagisce a deviazioni create dai diritti 
provinciali, riaffermando le pure concezioni classiche in rescritti cbe sono 
certamente immuni da aggiunte o modifiche in questo loro contenuto. 

Nel diritto postclassico, salvo le eccezioni create da alcuni casi parti
colarmente disciplinati (1), non abbiamo modifiche sostanziali a quest~ 
regime, fino ad una celebr~ costituzione di Leone. 

In questa legge (legge lO, Cod. 8, 37), Leone abolisce la necessità della 
pronuncia delle parole solenni, confermando solamente la necessità che le 
parti esprimano il loro consenso di presenza. 

N el diritto giustinianeo, la stipulazione degenera completamente ed 
essenzialmente, come deve apparire dalle osservazioni già svolte in merito 
a talune innovazioni compilatorie. Sintetizzando, può dirsi che la stipulatio 
giustinianea non esige più la forma orale; la scrittura che, nel diritto 
romano puro, aveva valore meramente probatorio dell'intervenuta stipu
lazione, diviene costitutiva del negozio, che, quando è fatto oralmente, 
non esige congruenza tra domanda e risposta (2) e precedente domanda 
del debitore; non esige l'unitas actu8 e la presenza delle parti. 

La stipulazione giustinianea - scrive il Riccobono - « ha invaso presso 
che tutto il campo dei nuda pacta ". È questo un aspetto importantissimo 
della nuova funzione e della nuova fisionomia che la stipulazione ha assunto 

(l) Teodosio e Valentiniano abolirono nell'anno 428 la necessità della stipulatio 
nella promessa dotale. Ma la forma con cui la legge stabilisce il nuovo principio è 
giustamente considerata come presupponente il vigore, tuttora intatto, della stipula
zione romana (q'ltaliacumque sufjìcere verba censemus ... etiam si stipulatio in poll'ici
tatione rerum dotalium minime fuerit subsecuta) (RICCOBONO, Corso, p. 76 SB.; 

Mélanges Girard, II, p. 457 ss.). Osserva il RICCOBONO (Corso, p. 77) che la riforma 
deve essere inquadrata in tutto il movimento legislativo che, nel campo delle dona
zioni e del diritto dotale, da Costantino in poi, mira a sottrarre i più importanti 
negozii nel campo della famiglia alle forme arcaiche romane. Il principio è dunque 
specialmente stabilito per la promessa dotale, e non può essere inteso come un 
motivo che abbia fatto degenerare l'istituto della stipulatio già in questa epoca. 

(2) È interpolato un testo delle Pandette (Dig. 45, l, l, 4) che decide che la 
promessa di lO fatta a un creditore, che abbia domandato 20, vale per questa. minore 
somma; è analogamente interpolato un altro testo (Dig. 45, l, l, 3) che riconosce 
essere valida, come creativa di obbligazione verbis, l'adesione del creditore al muta
mento di contenuto dato alla promessa da parte del debitore. Si tratta - come è 
evidente - di alterazioni della base logico-giuridica su cui si ronda l'obligatio 
contratta verbis, secondo il sistema romano puro. 
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nel diritto della compilazione. Infatti, la stipulazione, nel diritto giustinianeo, 
è tale anche se fatta per scrittura o con parole non solenni e non si stabilisce 
alcun formalismo verbale. · 

N el periodo più antico, la stipulatio fu protetta con la legis actio sacra
mento in personam; la lex Bilia, introducendo la legis actio per condictionem, 
permise allo stipulante di richiedere, con tale mezzo, il pagamento della somma 
stipulata. La -Zex GaZpurnia estese lo stesso procedimento anche alle stipu
lazioni aventi per oggetto una certa 'l'es, diversa da danaro. 

Durante la procedura formulare, troviamo attestata una pluralità di 
rimedii, sulla cui portata non tutti gli scrittori manifestano la medesima 
opinione (1). Bisogna distinguere secondo l'oggetto della stipulazione. Se 
tale oggetto si concretava in una somma di danaro, si esercitava l'actio 
certae creditae pecuniae, cioè un rimedio uguale a quello esperibile in caso 
di mutuo c di expensilatio. Si dubita però (2) se il suo campo d'applicazione 
non fosse piuttosto limitato ai casi di ripetizione, se non si trattasse, cioè, 
·di condictio certae pecuniae. Se oggetto della stipulazione era cosa deter
minata, diversa dal danaro, si esperiva la condictio certae rei; quando, infine} 
oggetto della stipulazione era un incertum, si esercitava l'actio ex stipulatu. 
Le due prime azioni vengono, nel diritto della compilazione, indicate con 
nuova terminologi~; e cioè: la prima, condictio certi; la seconda, condictio 
t'l"iticaria (3). 

La stipulazione ha carattere astratto; di conseguenza l' obbligazione . -
e l'azione relativa - non dipendono dalla causa del negozio. L'obligatio 
nasce verbis. Per attuare l'effettiva volontà delle parti e tutelare i principii 
di equità, la giurisprudenza (cfr. Gai, IV, 116) ammise che si potesse 
opporre, all'azione nascente dalla stipulatio, l'exceptio doli. È il rimedio 
che soccorre quando si voglia provare di non avere ricevuto il danaro che 
si è obbligati, per stipulazione, a rendere. Con riguardo a questa ipotesi, si 
introdusse un sistema di tutela del promittente, che è noto sotto il nome 
di querela non numeratae pecuniae. Questo sistema comprende tre mezzi 
giuridici: una condictio, diretta a ottenere la restituzione del documento 
in cui la stipulatio è attestata; una contestatio, con cui, in presenza di 
testimoni o innanzi al giudice o in una epistola diretta allo stipulante, si · 
dichiara di non avere effettivamente ricevuto ciò che, dalla stipulazione, 
risulterebbe di essere tenuti a rendere; una exceptio da opporre all'azione 
contro di lui promossa. Vi è .:....- elemento caratteristico --.:... un'inversione 

(l) V. specialmente LENEL, Edictum3 , p. 151 ss. 
(2) PEROZZI, Istituzioni, II, p. 213, n. 3. Questo autore opina che per i crediti 

di danaro da stipulazione doveva esserci un'azione autonoma. Molti passi parlano 
di esperibilità dell'actio ex stipulatu per stipulazioni di danaro. 

(3) V. JORs-KuNKEL, Romisches Recht, p. 218. 
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dell'onere della prova: spetta, cioè, allo stipulante di provare di avere 
-pagato il danaro e non al promittente di non averlo ricevuto. La querela 
è limitata, nel suo esercizio, a breve periodo di tempo, che, infine, fu 
determinato in due anni. 

Nel diritto giustinianeo, dato lo snaturamento della stipulazione classica, 
la mancanza o la illiceità della causa rendono nullo il negozio, che, ormai, 

si basa sul consenso. 
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Contratti letterali. 

Questo tipo di contratto nasce litteris, cioè per effetto delle scritture 
'eseguite dal paterfamilias nel codex accepti et expensi. Ogni paterfamilias 
teneva regolarmente la propria contabilità, annotando su un libro-giornale 
(adversaria ) tutte le proprie spese e tutte le _ entra te; parte delle annotazioni 
erano poi trascritte nel codex. Di queste iscrizioni nel codex, talune hanno 
uno scopo puramente contabile e non creano un'obbligazione; sono quelle 
annotazioni che Gaio qualifica come nomina arcaria; esse servono a provare 
un negozio già compiuto, come, ad esempio, la concessione di un mutuo 
e dalla loro menzione non può, evidentemente, nascere alcuna obliga.tio 
nè a favore del paterfamilias nè a suo carico (1). Obligatio nascente litteris 
è, invece, il nomen transscripticium. Il nomen transscripticium è l' expensilatio: 
cioè l'operazione con la quale il creditore - con il consenso del debitore 
- trascriveva un credito nel codex anzidetto, nella rubrica dell'expensum; 

-non si trattava dunque -qui di un'effettiva operazione contabile, ma di un 
espediente usato a far ,sorgere dall'iscrizione del credito nel codex il diritto 
e l'obbligo corrispondenti: la menzione del debito fatta nella colonna degli 
expensa, bastava a far nascere l'obbligazione del debitore (in nominibus 
alius expensum ferendo obliget, alius obligetur). In tal modo, l'obligatio litteris, 
a differenza della stipulatio, poteva formarsi anche tra assenti, ma non 
poteva avere come oggetto che un certum. Si poteva usare la transscriptio 
anche per realizzare una novazione. Si poteva, infatti, mutare la causa 
del debito indicando come data una somma che altri doveva a titolo di 
vendita (transscriptio a re in personam); in questa prima ipotesi, bisogna 
supporre l'esistenza anteriore di un precedente rapporto giuridico tra le 
parti; se questo rapporto sia una vendita, con l'iscrizione del prezzo della 
vendita, come pagato, nella rubrica degli accepta e dello st~sso prezzo nella 
rubrica degli expensa, l'acquirente rimane obbligato in forza della menzione 
dell'expensum, obbligazione di stretto diritto che si è così sostituita a quella 
preesistente, di buona fede. Si poteva, inoltre, mutare la persona del debitore 
(transscriptio a persona in personam) , registrando come dato a Caio ciò che 
invece si è dato a Tizio. 

Questo contratto ha cessato di esistere già nel IV Secolo e Giustiniano 
constata nelle Istituzioni che esso -è uscito dall'uso. 

(1) Gai, III, 131: « Alia causa est eorum nominum quae arcaria vocantur. In 
his enim rei, non litterarum obligatio consistit ... arcaria nomina nullam facere obli
gationem, sed obligationis factae testimonium praebere l). 
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L'obligatio litteris nata in questa forma era propria dei cittadini romani ; 
obbligazioni letterali proprie ai peregrini sono le singrafe e i chirografi. La 
di:fferenz~ tra singTafe e chirografo era puramente formale, perchè consi
steva in ciò che il chirografo era redatto in un solo esemplare che rimaneva 
presso il creditore, mentre le singrafe erano in esemplare duplice, di cui 
l'uno rimaneva presso il creditore e l'altro presso il debitore; pare, inoltret 

che le singrafe fossero contratti formali nel senso più stretto del concetto. 
N el diritto post-c1~ssico, il chirografo - mentre le singrafe spariscono 

- venne applicandosi sempre più largamente. 
N el diritto giustinianeo, dopo due anni dalla confezione del documento, 

non è oppugnabile quanto in esso è contenuto; prima di questo termine, 
può proporsi la querela (exceptio) non numeratae pecuniae (1). 

( l) V. anche quanto si è precedentemente esposto cil'ca la funzione dello scritto
nella stipulatio, in epoca classica e in epoca giustinianea. 
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§ 59. - Contratti reali. 

Fiducia. 

La fiducia è un contratto reale (secondo la definizione superiormente 
proposta) ma ha una speciale natura che lo rende partecipe cosi dei diritti 
di obbligazione come dei diritti reali; è un istituto, poi, la cui esistenza 
ed il cui funzionamento si limitano al diritto romano arcaico e classico 
perchè, come vedremo, tutte le tracce di esso sono state cancellate nel 
diritto della compilazione e la funzione da esso -adempiuta è stata assunta 
da altre forme giuridiche. 

Si ha un negozio fiduciario quando · taluno riceva una cosa per luezzo 
di mancipatio o di in iU'l'e cessio, obbligandosi mediante convenzione appo
sita - pactum fiduciae - a restituirla al trasferente od a spogliarsene per 
darle una determinata destinazione. 

La parola « fiducia» designa anzitutto il negozio, ma è anche usata a indi
care la cosa che è oggetto del negozio stesso; fiduciante è colui che compie l'alie
nazione, fiduciario è colui che riceve la cosa (in latino vengono anche usate 
forme perifrastiche: is cui fiduciam dedit; is qui fiduciam accepit; e - nel caso 
di fiducia a scopo di garanzia reale - si parla anche di creditor e di debitor). 

Elementi costitutivi e requisiti della fiducia sono i seguenti: un elemento 
reale, che si concreta nell'atto di alienazione della cosa. Esso si attua mediante 
mancipatio o in iure cessio; della mancipatio e della in iure cessio i testi par
lano come unici modi di costituzione del negozio e mai menzionano la traditio. 

L'altro elemento della fiducia - quello obbligatorio - consiste nel 
pactum fiduciae, con il quale l'accipiente si impegna a restituire la .cosa 
ovvero a darle una determinata, convenuta, destinazione; patto che costi
tuisce l'aspetto più caratteristico dell'istituto, perchè rappresenta una singo
larità, nel sistema obbligatorio romano, il dare efficacia ad un semplice patto. 
Questo patto era distinto dalla mancipatio e dalla in iure cessio come una 
convenzione libera di forme, pur essendo collegati i due elementi - quello 
reale e quello obbligatorio - dalla identità del loro oggetto. 

Oggetto della fiducia potevano essere tutte le cose infungibili e soltanto 
queste perchè le fungibili non avrebbero permesso la restituzione (e per 
restituzione qui si intende rendere la identica cosa ricevuta). Poteva trat
tarsi così di res mancipi come di res nec mancipi ed il lato obblig~torio del 
negozio era valido, anche se si fosse alienata cosa di cui non si aveva la 
proprieta, cioè, era valida anche la fiducia di una cosa altrui. 

L'aspetto più interessante della fiducia si studia in tema di fiducia a 
scopo di garanzia reale, cioè della fiducia contratta pignoris i'ure. La fiducia 
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qui adempiva alla stessa funzione cui oggi adempiono il pegno e l'ipoteca. 
Essa consisteva in un trasferimento di proprietà a scopo di garanzia, che 
faceva permanere la cosa presso il creditore a garanzia dell'obbligazione 
principale finchè questa fosse adempiuta. Essa presuppone quindi un credito 
del fiduciante verso il fiduciario - sia un credito in danaro come qualunque 
altra specie di credito - così un credito presente come un credito futuro. · 

La fiducia cum creditore haJ carattere accessorio come il pegno; ma, mentre 
nel pegno l'invalidità o l'inesistenza dell'obbligazione principale rende inva
lido anche il rapporto di garanzia, l'opinione dominante ritiene invece il 
patto di fiducia restasse valido nonostante le sorti che potesse avere subìtQ 
l'obbligazione garantita. 

Il creditore ~duciario diviene proprietario della cosa oggetto del negozio, 
ed il solo elemento che vale certamente a distinguere tale suo diritto con
siste in ciò che egli è tenuto - quando l'obbligazione garantita sarà adem
piuta - a rendere la cosa (1), in coerenza con la struttura e la funzione del 
pactum fiduciae. Quando però il debitore si renda inadempiente, il suo obbligo 
di restituzione viene meno; egli può lecitamente vendere l'oggetto della 
fiducia con le dovute cautele, cioè dando al debitore l'eventuale differenza 
e agendo da persona onesta e dabbene. Que~ta facoltà di vendere è inerente 
al negozio e quindi non occorreva un paJtto espresso che l'attribuisse. 

Oltre che vendere la fiducia, il creditore poteva conservarla per sè, salvo 
a corrispondere al debitore l'eccedenza eventuale tra il valore venale della 
cosa e il debito del fiduciante. Il creditore fiduciario acquista i frutti della 
cosa, ma deve comportarsi, in ogni caso, in modo conforme alla buona fede. 
Si domanda però quali siano i limiti di questa responsabilità, eioè se il fidu
ciario risponda soltanto quando ha agito dolosanlente o anche se si è resO' 
responsabile di colpa. Noi crediamo che la responsabilit,à vada fino alla 
colpa lieve, cioè che non si deve limitare soltanto all'ipotesi di dolo. 

Il creditore fiduciario ha diritto al rimborso delle spese incontrate per 
la conservazione ed il miglioramento della cosa ricevuta, nonchè al risarci
mento dei danni. Egli può, all'uopo, o trattenere la cosa flnchè pon sia stato 
tacitato, ovvero intentare un'azione - actio fiduciae contraria - per otte
nere il soddisfacimento delle proprie ragioni. 

La difesa della fiducia è stata realizzata nel periodo d<>lle legis actiones 
in modo differente da quanto troviamo attestato per il periodo formulare. 
Per il primo periodo, quello delle legis acttones, è stato sostenuto che le 
XII Tavole concedessero un'azione penale al fiduciante contro il fiduciario 
che non avesse restituita la cosa affidatagli, o le avesse dato una destinazione 

(l) Il fiduciante riacquista la 'proprietà anche con la usureceptio che è un tipo speciale 
di usucapione; se si tratti di un immobile, la proprietà viene riacquistata dal fiduciante 
se possiede la cosa per un anno; e non occorre nè giusto titolo nè buona fede. 
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diversa da quella pattuita. Ma questa tesi non ha trovato accoglimento, 
. presso gli autori, perchè in realtà manca di fondamento testuale. È stato 
sostenuto da altri autori che esistesse una legis actio specifica per la prote
zione della fiducia. Ma si osserva in contrario (1), che la convenzione di 
fiducia, che non era , dotata di azione dalle XII Tavole, non era in sostanza 
che un semplice fatto e che, come tale, non poteva produrre azione, essendo 
fondamentale, per il diritto obbligatorio romano, che da semplice patto 
non sorge azione. L'esistenza di una speciale legis actio fiduciae era sostenuta 
da alcuni autori con il riflesso che il patto relativo al negozio fiduciario era 
inserito nella formalità orale della mancipazione, e per questa via avrebbe 
trovato efficacia obbligatoria, in virtù dell'affermazione contenuta nelle 
XII Tavole e che avrebbe appunto avuto lo scopo di dare efficacia obbli
gatoria alle convenzioni intestate nella mancipazione (Tab. VI, I) «cum 
nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto l). Ma questa 
. costruzione non merita accoglimento perchè è stato in seguito provato, con 
la scoperta delle tavolette pompeiane e della formula Betica, che la con
venzione di fiducia non era inserita nel rituale della mancipazione, ma era 
un patto annesso all'atto formale e distinto da esso. 

Secondo ·il Lenel, la legis actio sarebbe stata introdotta dal Pretore; 
sarebbe cioè un'azione in tactum, basata sul sèmplice fatto dell'avvenuta 
convenzione, cui "il Pretore credette equo accordare una protezione giudi
ziaria praeter legem. Ma anche questa tesi non merita ugualmente di essere 
accolta perchè, per l'epoca della procedura cui dobbiamo riferirci, è atte
stato che non esistevano azioni meramente pretorie. 

Quindi, nel periodo delle legis actiones, la fiducia non fu protetta giudi
ziariamente, salvo che le parti non le avesssero data la forma di una stipu
lazione, nel qual caso naturalmente era esperibile l'azione relativa. 

N el periodo della procedura formulare, esiste un iudicium fiduciae che 
garantisce il patto di fiducia; e siamo del parere di coloro che ammettonO' 
siano esistite due formule relative, una in ius ed una in tactu.,m, la seconda 
delle quali precedette cronologicamente la prima. 

La fiducia decadde col decadere delle forme solenni di trasferimento 
della proprietà cui essa era connessa. Dal principio del v Secolo in poi, 
la fiducia appare localizzata soltanto nell'occidente, mentre non ne se trova 
più traccia nella parte orientale dell'impero. Nel diritto giustinianeo l'isti
tuto è del tutto scomparso e la compilazione non ne fa menzione; nelle Pan
dette, i testi utilizzati, che vi si riferivano, sono stati tutti interpolati più 
o meno ampiamente sia per sostituire la menzione del pegno a quella della 
fiducia, sia per più vaste alterazioni. È merito del Lenell'avere ricostruito il 
nucleo essenziale dei testi che avevano originariamente riferimento alla fiducia. 

(l) CosÌ C. LONGO, La fiducia, Milano, 1933, p. 20. 
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Deposito. 

Il deposito è un contratto reale per cui una persona (depositante) con
segna ad un'altra (depositario) una cosa mobile perchèla custodisca gratui
tamente, restituendola a richiesta del depositante. La sua funzione essenziale 

è in questo obbligo di custodia. 
Il deposito, conle istituto sociale, risale ad un'epoca 'assai antica, ma 

l'antico diritto non riconosceva al negozio capacità di generare obbligazioni 
civili; ciò è dimostrato da.lla circostanza, che il primo riconoscimento del
l'obbligatorietà del deposito, dal punto di vista convenzionale, è dovuto 
all'intervento del Pretore, mentre è posteriore la riassunzione del negozio 
tra i contratti di diritto civile. N elle XII Tavole, contro il depositario, che 
veniva meno a.ll'obbligo di restituzione, appare accordata un'azione penale, 
dal che emerge che il deposito non era considerato negozio capace di dar 
luogo ad una responsabilità contrattuale. 

Il Pretore accordò una prima difesa a questo rapporto, promettendo 
di dare un giudizio sulla base del mero fatto dell'avvenuto deposito, con la 
concessione cioè di un'acUo in facturn, la cui formula ci viene conservata 
da Gaio, IV, 47. Riconosciuto il nostro rapporto nel sistema del ius civile, 
accanto a questa formula ne fu registrata un'altra in i~tS, avente carattere 

di buona fede. 
Il deposito è un contratto reale; e quindi esso si perfeziona soltanto con 

la consegna della cosa che ne è oggetto. Questa consegna procura al deposi
tario ' soltanto la detenzione della cosa, mentre la ,proprietà ed il possesso 
rimangono presso il deponente, se egli è proprietario e possessore. 

Oggetto del deposito non possono essere che le cose mobili e poichè vi 
è l'obbligo di restituire le stesse cose ricevute, il deposito concerne cose che 
vengono considerate fornite di una propria individualità ed infungibili. 
Un altro elemento, che è essenziàle al deposito romano, è la sua gratuità. 

Quando sia stato pattuito un corrispettivo, non può più trattarsi, per i 
Romani, di deposito, ma di rapporto di locazione-conduzione. In alcuni testi 
contenuti nel Digesto si affermerebbe che, nonostante l'esistenza di un cor
Tispettivo, e quindi malgrado che il negozio assuma il carattere oneroso, si 
può sempre parlare di deposito; ma questi testi sono certamente alterati. 

Lo scopo del deposito, come fine pratico cui si dirige la volontà delle 

parti, è la custodia della cosa. 
L'obbligo del depositario di restituire la ' stessa cosa ricevuta, quando 

ne venga richiesto, ' è implicito al carattere del negozio, di modo che deve 
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considerarsi inerente ad esso, anche quando un patto di restituzione non 
sia stato formulato esp;ressamente. 

Il deposito è un contratto unilaterale perchè da esso nascono, essenzial
mente e necessariamente, soltanto obbligazioni a carico del depositario; è 
però possibile che si ., generino anche obbligazioni a carico del deponente; 
ciò si esprime dicendo che il deposito è un contratto bilaterale imperfetto; 
con questa designazione si vuoI dire che il contratto ha realmente carattere 
unilaterale, ma può eventualmente verificarsi l'ipotesi che sussistano obbli
gazioni anche a carico del depollente. 

Il depositario ha due obbligazioni, quella di custodire la cosa e quella 
di restituirla integralmente a richiesta. N el diritto classico, il depositario 
era tenuto a custodire la cosa in modo conforme alla sua natura ed alla sua 
destinazione economico-sociale; i giuristi classici si ispirano a ' questo cri
terio per giudicare se il depositario sia responsabile di mancanza al proprio 
dovere di custodia, anche quando egli non ha agito con l'intenzione delibe
rata, ma soltanto con la coscienza di non tenere un comportamento conforme 
al suo obbligo di custodia della cosa depositata. 

Per quanto riguarda l'obbligo della restituzione, nel diritto classico: 
quando la restituzione in natura della cosa, pur essendo possibile non era 
effettuata volontariamente, non si poteva ottenere la condanna del depo
sitario convenuto alla restituzione della cosa stessa poichè qualunque con
danna, nell'epoca formulare, non consisteva che in una somma di danaro. 
Quindi, il deponente, se il depositario non restituiva volontariamente in natura, 
doveva contentarsi del surrogato costituito dal pagamento del valore della 
cosa depositata. Il depositario, che avesse incontrato a causa del deposito 
delle spese rimb ors abili , o avesse subìto dei danni per cui poteva chiedere 
il risarcimento, aveva diritto di ritenere la cosa presso di sè fino a quando 
non fosse stato indenni,zzato; poteva anche chiedere che il giudice operasse 
la compensazione tra il dare e l'avere, cioè deducesse dalla condanna i contro
crediti che egli vantava. 

N el diritto giustinianeo, poichè non vige più il principio processuale 
classico della necessaria condanna pecuniaria, il giudice può anche condan
nare alla restituzione della cosa in natura, quando questa sia ancora pos
sibile. Giustiniano in una sua costituzione (Cod. 4, 34, 11) ha tolto al depo
sitario il diritto di ritenzione ed ha proibito la compensazione. Risultato 
di queste disposizioni è che il depositario non si può sottrarre alla restitu- , 
zione della cosa invocando crediti che a lui spettino contro il deponente; egli 
deve operare in ogni caso la restituzione, salvo a far valere in separato ,giu
dizio qualunque ragione di credito che pretende di a vere contro il deponente. 

Il depositario è telluto a rendere la cosa integra; il deponente, se la cosa 
stessa sia deteriorata, può rifiutarsi di accettarla; l'obbligo della restitu
zione si estende anche ai frutti che essa abbia eventualmente prodotto. 

20 - LONGO. 
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La restituzione deve essere fatta ad ogni richiesta a meno che non sia 
" stato stabilito un termine; ma questo termine non vincola il deponente, il 

quale può sempre mutare volontà e chiedere la restituzione anche prima 
del termine convenuto. Il depositario si esime dalla responsabilità per man
cata restituzione solo se possa provare un impedimento giustificato; per 
ritener giustificato l'ostacolo, i classici richiedevano l'assenza del dolo; Giu
stiniano richiede che esso non sia dovuto anche ad una grave negligenza. 

Il tipo di responsabilità, che incombe al depositario in ordine al tratta
mento della cosa ed " alla esecuzione del contratto, costituisce argomento 
molto delicato (1). Nel diritto classico la responsabilità era limitata al dolo ; 
la giurisprudenza romana interpretò peraltro largamente questo criterio, 
perchè riconobbe l'esistenza del dolo anche in casi in cui mancava l'inten
zione di nuocere all'altro contraente, ma poteva soltanto riscontrarsi che 
il depositario aveva avuto la coscienza della slealtà del suo procedere. Nel 
diritto giustinianeo, invece, la responsabilità del depositario è estesa, perchè 
l'alterazione di alcuni testi appare esplicitamente diretta ad imporre al depo
sitario un dovere di diligenza, chiamandolo responsabile per culp'a lata (2). 

La responsabilità del depositario può essere alterata in seguito a pattui
zione tra le parti, cioè può essere aggravata o diminuita; questo principio 
vale nella sua sostanza, così per diritto classico come per diritto giustinianeo. 

(1) In argomento v. C. LONGO, Il deposito, p. 30 ss. 
(2) Due testi molto noti, inseriti nelle Pandette, creano u~ ostacolo appar~nte 

a questa interpretazione. I testi sono i seguenti: Dig. 16.' 3, l ~; Dig. 16, 3, 32. Il pnm~ 
di essi dice che il depositario, se restituisce allo schIavo, rnvece ch~ al pa~rone, Il 
deposito, è libero da responsabilità quando agisca senza dolo ed aggmnge, rn forma 
di spiegazione, hoc est ut nec culpae quidem suspicio sit, da cui sembre:e~be e~ergere 
che il depositario risponde anche per colpa lieve; il secondo testo dIChIara il depo
sitario responsabile anche se abbia omesso quella diligenza ~h~, suole usar~ nelle 
cose proprie. La dizione di questi due framm~nti, c~e so?-o, tra I pm tormentatI da~~ 
critica, viene spiegata ritenendo che nel prImo dI eSSI l accenno alla .colpa d~nvi 
da un glossema pregiustinianeo e che il secon,do sia anc~? fortem~n.te nmanegglato. 
La spiegazione del secondo frammento che. ~I se.mbra pm a~tendlbile è la se!,uente 
(C. LONGO, op. cit., p. 44 ss.): il dettato ongmano - come il Lenel ha avverlilto -
si riferiva alla responsabilità tutoria e doveva suonare come segue: « Quod N erva 
dicebat latiorem culpam dolum esse Pro culo displicebat; milli verissimum videtur. 
N am si tutor non ad eum modum quem natura desiderat diligens est, fraude non 
caret ». Questa responsabilità del tutore per dolo e colpa gra;e. è stata però alte~~t~ 
dai compilatori, i quali vollero sottoporre il tutore ~l pr~ClplO de~a r~s~onsab~Ita 
per culpa in concreto; da ciò sono derivate delle. pn~e mt~rpol~zlOm; rn .segUIto, 
volendo utilizzare il frammento in tema di deposIto, l compilatorI hanno dIstratta
mente conservato il suo frasario, così come lo avevano costruito per la tutela, dove 
solamente si intendeva affermare il. concetto della responsabilità per colpa in con
creto. Con questa interpretazione, i due testi debbono essere considerati ir~ilevanti 
così per diritto classico come per diritto giustinianeo nel tema del deposIto; ~a, 
come è noto la dizione del secondo frammento ispira anche l'art. 1843 del codICe 
civile. Su Dig. 16, 3, 32, un'interpretazione conservat:ice è in ~ONFANTE, Corso , 
I, p. 463. V. anche quanto scrivemmo in precedenza ·rn tema dI tutela. 
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Tuttavia per quanto riguarda la diminuzione di responsabilità non è ammis
sibile che un patto possa esonerare il depositario dal prestare il dolo; questo 
patto sarebbe considerato nullo. Ugualmente si deve dire per la colpa lata 
nel diritto giustinianeo perchè la colpa grave viene considerata come dolo (l). 

Il deponente, come abbiamo detto, può eventualmente avere delle obbli
gazioni: rifllsione di spese necessarie fatte dal depositario per la custodia 
della cosa e risarcimento di danni che, in occasione del deposito, egli ha 
potuto incontrare. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, la dot
trina dominante sostiene che il deponente risponde anche sino al limite 
della colpa lieve; questo principio - di dubbia classicità (2) _ è certa-
mente giustinianeo. " 

Deposito irregolare. 

Si indica come deposito irregolare un deposito il cui oggetto consiste 
in cose fungibili e principalmente in somme di danaro, che vengono conse
gnate con il patto di restituzione in genere. Questo deposito quindi implica 
il passaggio della proprietà dell'oggetto con obbligo di restituzione, non 
della stessa cosa ricevuta, ma di un'uguale quantità di cose dello stesso 
genere; implica altresì la facoltà di usare delle cose ricevute in deposito 
da parte del depositario, facoltà quest'ultima che comporta la possibilità 
di pattuire un corrispettivo di questo uso, a favore del deponente. Questa 
figura anomala, come è evidente; non ha del deposito se non il nome; e nelle 
nostre fonti è stata introdotta per interpolazione da Giustiniano. Questi 
ba dato importanza prevalente alla intenzione pratica delle parti ed ha 
sancito che un negozio di questo tipo, pur avendo i requisiti del mutuo 
debba riguardarsi come deposito. "' 

Mentre la giurisprudenza classica rigidamente osservava quali fossero 
gli elementi organici del negozio, per caratterizzarlo giuridicamente il 
diritto giustinianeo ha preferito dare valore decisivo all'intenzione d~lle 
parti contraenti (3); l'innovazione giustinianea fu indubbiamente ispirata 
anche dalla considerazione che l'azione del deposito, essendo di buona fede, 
permetteva di aggiudicare gli interessi della somma depositata, mentre ciò 
non sarebbe stato ammissibile, qualificando come mutuo il negozio. 

Deposito necessario. 

L 'editto del Pretore stabiliva che l'azione accordata al deponente fosse 
in duplum quando il deposito avvenisse in occasione "di un imminente 

. (1) Per questioni di dettaglio in questa materia, v. ALBERTARIO, in Bull. i st. 
dtr. rom., 1912, e C. LONGO, op. cit., p. 76 ss., alla cui tesi aderiamo. 

(2) Per la dimostrazione: C. LONGO, op. cit. , p. 96 ss. 
(3) NABER, in ]Jl nemosyne, 1906, p. 59 ss.; C. L ONGO, in Bull. ist. d'ir . 'rom ., 

1906, p. 121 ss. 
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perico.lo. (tumultus, incendii, ruinae, naufragii causa). Per questa partico.lare 
natura del depo.sito., l'editto. dichiarava respo.nsabile del do.ppio. - respo.n
sabilità quindi di carattere penale - no.n so.lo. il depo.sitario. ma anche il 

suo. erede. 
N el diritto. giustinianeo. questa fo.rma di respo.nsabilità sembra attenuata 

perchè si afferma che il depo.sitario. rispo.nde per il do.ppio. del valo.re della 
co.sa depo.sitata, so.lo. quando. neghi in mala fede di averla ricevuta. 

Sequestro. 

Per i Ro.mani, si ha sequestro. quando. la co.sa litigio.sa viene co.nsegnata 
ad una perso.na di co.mune fiducia perchè la custo.disca a co.ndizio.ni presta
bilite. Pro.babilmente il caso. più antico. di sequestro. si aveva nel po.ssesso 
interinale della co.sa co.ntro.versa che il Preto.re - co.me sappiamo. - faceva 
nella fase preparato.ria del pro.cesso.. Il campo. di applicazio.ne del sequestro. 
fu in seguito. esteso. anche fuo.ri del caso. della lite, co.me per esempio., quando. 
vendito.re e co.mprato.re depo.sitavano. presso. un terzo. della merce che debba 
essere verificata. Un testo. dice in mo.do. generale che si ha depo.sito. tutte le 
vo.lte che la oo.sa 'è depo.sitata in solidum, cio.è tutte le vo.lte che vi sia un 
interesse dei sìn.go.li · depo.nenti sulla co.sa intera in o.ppo.sizio.ne all'interesse 
identico. degli altri. Il sequestro. si distingue dal depo.sito. in quanto. il seque
stratario. è po.ssesso.re ad interdicta ed in quanto. il depo.sitario.-sequestratario. 
no.n deve restituire la co. sa', se no.n quando. si siano. verificate le co.ndizio.ni 
previste. Nel diritto. giustinianeo. si tende a co.nsiderare co.me auto.no.ma 
l'azio.ne data al depo.nente ohiamando.la actio depositi . sequestrataria (1) . 

(1) In argomento: ARANGIO-RuIZ, Stuai sulla dottrina ro'"}'ana del sequestro, in 
Arch. giur., n. 76, p. 471 8S., e n. 78, p. 233 8S.; LENEL, Edwtum, 290. 
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Mutuo. 

Il mutuo. è un co.ntratto. co.n il quale una perso.na trasferisce ad un'altra 
la pro.prietà di una determinata quantità di co.se fungibili, co.nvenendo. che 
il mutuatario. debba restituire un'uguale quantità di co.se dello.' stesso. genere 
e della stessa qualità. 

I requisiti del mutuo. so.no. i seguenti: o.cco.rre, anzitutto., che le parti 
co.nvengano. che il mutuatario. si o.bblighi a restituire co.se della stessa quan
tità, genere, qualità di quelle ricevute. Occo.rre quindi che le parti manifestino. 
questo. consensus circa. l'o.bbligo. della restituzio.ne, cio.è questa intenzio.ne 
co.mune di dare per riavere e di prendere per restituire. Se questà inten
zio.ne manchi asso.lutamente, po.trà esservi un altro. nego.zio. ma no.n un 
mutuo.. Se tra le parti vi sia dissenso. circa la restituzio.ne, no.n so.rge alcun 
nego.zio. giuridico. in co.nseguenza dell'erro.re sulla causa; e l'accipiente, 
po.ichè avrebbe la co.sa senza causa giustificativa, può essere co.stretto. alla 
restituzio.ne co.n una condictio sine causa, che si basa sull'arricchimento 
ingiusto.. 

I Ro.mani, nel co.ncedere in prestito. del danaro., usavano. farsi pro.mettere 
, dal debito.re la restituzio.ne di esso., co.ncludendo. separatamente una stipu
lazio.ne diretta a questo. sco.po.; qualo.ra la stipulazio.ne e la numerazio.ne 
del danaro. fo.sserQ co.mpiute nello. stesso. mo.mento., i Ro.mani co.nsideravano. 
fo.rmarsi un so.lo. co.ntratto., la stipulazio.ne, cui la numerazio.ne del danaro. 
co.s~ituiva semplicemente fatto. giustificativo.. Diversa è la co.struzio.ne giuri
dica ado.ttata dai giustinianei, perchè, co.me dimo.strano. testi alterati delle 
Pandette, essi ritengo.no. esistere in questo. caso. due o.bbligazio.ni, una che 
deriva da mutuo. e l'altra da stipulazio.ne, o.bbligazio.ni che si cumulano.. 
Co.nseguenza di questa nuo.va co.struzio.ne giuridic~_ è che il credito.re può 
esercitare, co.sì l'azio.ne che deriva da un nego.zio. co.me quella che deriva 
dall'altro.. Seco.ndo. alcuni auto.ri, aderendo. ad una tesi propo.sta dal Segrè (1), 
i giustinianei avrebbero. invece ritenuto. l'esistenza di un co.ntratto. · unico. 
ma avente un carattere co.ntempo.raneamente reale e verbale . .A no.i sembra 
di do.vere piutto.sto. fo.rmulare la do.ttrina giustinianea nel senso. che abbiamo. 
dianzi indicato.. 

Il mutuo., essendo. un co.ntratto. reale, o.ccorre, per la sua perfezio.ne, che 
la pro.prietà delle co.se mutuate si trasferisca dal mutuante al mutuatario.· , 
no.n si ha quindi mut~o senza la dati o e la pro.messa di dare a mutuo o.bbliga 

(1) SEGRÈ, in Studi SinwnceZZi; diversamente: C. Lo.NGo., Il m'Lttuo, p. 18 SS. 
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il promittente, ma il mutuo non esiste; si tratta di un patto preliminare che 
può esser~ un patto de mutuo dando, ovvero un patto de mutuo accipiendo, 
ovvero un patto de mutuo dando et accipiendo. 

Poichè si deve trasferire la proprietà, il mutuo non si forma quando il 
proprietario non abbia capacità di alienare, come si tratterebbe nel caso 
di un pupillo; se questi concede un mutuo senza le debite autorizzazioni, 
si tratta di un negozio nullo, così per diritto classico come per diritto giusti
nianeo anche se l'accipiente consumi il danaro in buona fede. Il mutuo non 
si forma nemmeno quando il trasferente non è proprietario; nelle scuole 
del diritto comune si è affermato, però, che la mancanza di proprietà nel 
tradente, se impedisce . che il mutuo sorga, non ne impedisce la convali
dazione successiva (reconciliatio mutui). L'interesse pratico di questa que
stione si nota pensando al caso di mutuo concesso da un incapace di alie
nare; se il mutuo si convalida, il mutuatario non potrà essere obbligato a 
restituire prima della scadenza del termine prestabilito e quando al mutuo 
sia stata annessa una stipulazione riguardante gli interessi, la stipulazione 
resta valida insieme al contratto cui accede; se,invece il mutuo non si con
valida l'accipiente può essere convenuto in ogni momento per arricchi
mento' ingiustificato, e non può avere valore la convenzione riguardante gli 
interessi. La convalidazione del mutuo si sarebbe avuta in due ipotesi, una 
prima quando il mutuatario divenga in seguito proprietario per altra via~ 
un'altra quando l'accipiente stesso abbia consumato in buona fede gli 
oggetti ricevuti. Ma questa dottrina della convalidazione del mutuo non 
ha una effettiva base nelle fonti per quanto riguarda la prima ipotesi del
l'acquisto successivo della proprietà, e non l'ha nemmeno nella seconda 
ipotesi perchè l'azione accordata per ottenere la restituzione delle cose con
sumate è l'azione extracontrattuale da arricchimento ingiusto e non l'azione 
propria' al mutuo, che, nullo iniziaJn:1ente, si sarebbe dovuto convalidare 
in seguito (1). 

L'elemento reale, necessario alla perfezione del mutuo, si attua anzitutto 
mediante la consegna che il mutuante fa, direttamente o per mezzo di uno 
schiavo o di altro intermediario, delle cose mutuate al mutuatario. La 
concezione spiritualizzata della tradizione si è però affermata anche nel 
campo del mutuo e, anzi, si può esattamente affermare che « questa conc~
zione spiritualistica della traditio è stata spinta sino ad un punto che Il 
meccanismo del contratto romano ha in sostanza poco da invidiare al mecca
nismo creditizio e bancario moderno» (2) . Così il mutuo potè formarsi anche 
mediante traditio longa manu e traditi o brevi manu o con altre forme di 
accreditamento indiretto, come, per esempio, se taluno dia mandato ad un 

(l) Per la dimostrazione e per i testi relativi: C. LONGO, Il mutuo, p. 32 ss. 
«2) C. LONGO, Il mutuo, p. 45. 
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terzo (che non è suo debitore) di pagare una somma ed una persona cui 
vuole fare un mutuo. 

La perfezione del mutuo fu anche ammessa in altri casi in cui si volle 
permettere l 'accreditamento diretto tra mutuante e mutuatario. 

Abbiamo due ipotesi, contemplate entrambe nelle nostre fonti (1). La 
prima 'può così formularsi: se taluno è mio debitore per una causa diversa 
da quella del mutuo, si può dare vita ad un mutuo reale anche se la somma 
non sia mia, finchè non mi venga pagata e benchè quella somma non sia 
individuata perchè tuttora confusa nel patrimonio del debitore~ I Romani 
sono pervenuti ad ammettere la formazione del mutuo concependo l'inter
vento di due tradizioni ideali: considerando, cioè, che il debitore, per altra 
causa, facci~ la consegna della somma trasferendo la proprietà relativa a 
me e che io, a mia volta, mettendo a disposizione la somma a titolo di 
m~tuo, gliela riconsegni. La soluzione, in questo senso, è prospettata in 
~lg. 12, 1, 15. L'altra ipotesi di accreditamento diretto è risolta, ugualmente 
ID senso affermativo, in Dig. 12, 1, Il pr.: si tratta di un mandato di ven
dere con la convenzione che il mandatario potrà trattenere come mutuo 
il ricavato .(2). 

Dal mutuo, essendo esso un contratto unilaterale, non nascono regolar
mente che obbligazioni a carico del mutuatario, e scaturisce un'azione 
di stretto giUdizio, che è diretta solamente a ottenere la restituzione del 
tantumdem delle cose prestate, e quindi il giudice non poteva valutare 
eventuali responsabilità del mutuante. 

Il mutuatario è dunque tenuto alla restituzione, che può verificarsi in 
un momento tacitamente o espressamente convenuto tra le parti. 

Il mutuatario risponde del periculum rei, con che si intende che a lui 
è accollata anche la responsabilità della perdita fortuita delle cose da lui 
ricevute; infatti, occorre tenere presente · (3), che il mutuatario è debitore 
di ~a presta~ione generica e, quindi, poichè normalmente il genere non 
perIsce, non e . regolarmente possibile che egli resti liberato dalla sua 
obbligazione per una fortuita impossibilità successiva di essa. 

Quanto all'oggetto della restituzione, bisogna distinguere il mutuo di 
danaro da quello di altre cose fungibili; per queste ultime, occorre avver
tire che il debitore è tenuto a restituire cose dello stesso genere e della stessa 
qualità di quelle ricevute, e che tale obbligo non ha bisogno di un patto 
espresso che lo sanzioni. Quest'obbligo è implicito nella circostanza che la 
restituzione di cose che abbiano una qualità diversa da quella delle cose 
date a mutuo, non è più una esatta restituzione. 

(I)C. LONGO, op. cit., p. 46 ss. V. Dig. 12 l 15 D' 12 l Il 
" ; 19. " pro (2) C. LONGO, op. cit., p. 54. . 

(3) C. LONGa, op. cit., p. 59. 
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Quanto al mutuo di danaro, il debitore può normalmente adempiere 
consegnando monete di qualunque specie, a meno che non siasi conve
nuto che debbano essere restituiti altrettanti pezzi della medesima unità 

monetaria. 
Il mutuo romano (ancora nel diritto giustinianeo) è rigorosamente coe

rente alla sua struttura di contratto reale e, quindi, l'obbligo di restitu
zione del mutuatario non può mai oltrepassare la misura della prestazione 
ricevuta. Se il creditore pattuisca di ricevere più di quanto ha dato, tale 
convenzione non si fonderebbe pertanto sul contratto reale, ma avrebbe 
la sua base in una convenzione priva di forme, in un nudo patto, che non 
può generare azione. Se il creditore pattuisca di ricevere in restituzione meno 
di quanto concesse in mutuo, la differenza si considera donata. Da questo 
medesimo punto di vista si giustifica come non si ammettesse che il 
mutuatario potesse essere tenuto al pagamento di interessi, qualora questi 
non fosse,ro stati stipulati a parte. Dal mutuo non poteva nascere che 
obbligo di rendere il ricevuto; il mutuante doveva proporre un'azione 
separata - fondata sulla stipulatio ·usurarum - se voleva ottenere il paga
mento dene usure. In pratica, si usava perciò concludere una stipulazione 
unica, comprendente sorte e interessi; nasceva così un'obbligazione' verbale 
sanzionata dana propria azione e si evitava di scindere i giudizi - in caso 
di inadempimento del debitore - per ottenere, separatamente, la restitu
zione della somma mutuata e degli interessi pattuiti in corrispettivo di 
essa. È uno degli esempi dell'utilità den'applicazione della stipulatio. 

Un regime speciale presenta il prestito marittimo (fentts nauticum; pecunia 
traiecticia). È tale il prestito di danaro fatto an'armatore di una nave, il 
quale armatore intende trasportare il danaro stesso in viaggio marittimo 
ovvero comprare con esso merci che, parimenti, debbono essere trasportate 
per lo smercio su altri mercati. In questo tipo di mutuo, l'obbligo di resti
tuzione da parte del mutuatario si subordina alla condizione del salvo 
arrivo dena nave; vi è quindi - anzitutto - una inversione dena regola, 
sopra formulata, relativa al rischio delle cose mutuate: il rischio, in questo 
tipo di prestito, è a carico del mu~uante. È, evidentemente, in compenso di 
ciò, che fu ammesso potersi le usure stabilire. e richiedere - anche in misura 
eccedente il tasso legale - con un semplice patto. Analogamente poteva 
costituirsi un diritto di pegno sulle merci acquistate per mezzo del danaro 
mutuato. È probabile che - in considerazione di queste sue note caratte
ristiche - l'istituto sia stato piuttosto compreso nello schema giuridico 
della stipulatio (1); l'armatore doveva promettere, mediante stipulatio, il 
pagamento degli interessi e la restituzione dena somma mutuata a condizione 
del sailvo arrivo dena nave. 

(1) Cfr. BIONDI, Istituzioni, II, p. 224. 
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Nel diritto giustinianeo (1), il regime dena pecunia traiecticia è esteso 
a quei casi di mutuo in cui, analogamente al prestito marittimo, vi sia 
assunzione di rischio da parte del mutuante: questa estensione giustinianea. 
è attestata pei mutui concessi da banchieri (Nov. 136, cap. IV). 

Il tasso degli interessi è fissato, nel diritto giustinianeo, nel 6 per cento
annuo, ma sono stabiliti massimi diversi a seconda dei mutui e delle per
sone dei capitalisti. Quanto al cumulo degli interessi, il diritto classico sta
bilì che il capitale~ il quale aveva prodotto interessi pari al suo ammontare,. 
non ne producesse ulteriormente e, pllrchè questi interessi fossero arretrati,_ 
cessasse di produrre usure lùteriori. La regola è accolta nel diritto giustinianeo 
e aggravata nel diritto delle Novelle: si dispose che gli interessi dovevano· 
cessare di decorrere quando avessero raggiunto l'ammonta~e del capitale,. 
anche se si trattasse di interessi pagati. 

Quanto al divieto den'anatocismo (2), cioè della trasformazione di inte
ressi arretrati in capitale che, a sua volta, produca interesse, esso è certa
mente disposto nel diritto della compilazione; chè, anzi, si proibisce anche 
la capitalizzazione degli interessi scaduti. 

Il rimedio proccssuale accordato al mutuante per ottenere la restitu
zione del mutuo è la condictio. Questa è l'azione del diritto giustinianeo, che 
prende il nome di condictio triticaria pei mutui non di danaro (3). 

Per ottenere la restituzione, poichè la perfezione del contratto esige il 
passaggio della proprietà delle cose dal mutuante ' a] mutuatario e poichè 
questa proprietà si presume sino a prova contraria, il mutuante non è tenuto 
a fornire prova alcuna; incombe al convenuto la prova della inesistenza 
della proprietà nel mutuante. Alcune costituzioni imperiali sono però inter
venute a stabilire che il debitore, malgrado quanto possa affermare una rice
vuta, può eccepire di non avere ricevuto il mutuo (exceptio non numeratae 
pecuniae). Sta allora al creditore di dimostrare che ha versato il danaro. Il 
debitore può anche chiedere la restituzione della ricevuta rilasciata isti-, 
tuendo all'uopo una condictio: spetta al creditore di provare di avere ver
sato il danaro, come attesta la ricevuta, mentre al debitore non incombe 
alcun onere di prova. 

(1) La dottrina dominante ritiene che la giurisprudenza romana non abbia 
ammesso questo regime oltre il caso del prestito marittimo. 

(2) Anatocismo, cioè: sopra mis·ura ('Ltsurae usurarum). 
(3) Nel diritto classico, pei mutui di danaro, l'azione era chiamata actio certa e

creditae pecuniae; pei mutui di altro genere, condictio certae rei, la cui formula accor
dava al giudice la facoltà di procedere a stima dell'oggetto dovuto. Il nome O'iusti
nianeo deriva probabilmente dalla formula pretoria che era costruita sull'es:mpio
di un mutuo di grano (triticum). 
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C ommodato (1). 

Il commodato è la concessione gratuita di una cosa in uso con l'obbligo 
della restituzione di essa dopo che all'uso è servita (rem ~ttendarn dare). Come 
ogni altro contratto reale, il commodato si perfeziona con la consegna della 
cosa (detenzione della cosa), che deve essere corporale e inconsumabile; il 
,commodatario è tenuto a rendere la stessa cosa ricevuta. La proprietà e 
il possesso della cosa restano presso il commodante. 

Quanto ai limiti in cui il commodatario può usare della cosa, occorre 
rifarsi alla volontà delle parti e a quanto esse hanno convenuto, nonchè 
alla natura dell'oggetto dato in commodato. Se il commodatario varca i 
limiti segnati dalla convenzione e dalla destinazione economico-sociale della 
·cosa, è considerato responsabile di furto d'uso (2). 

Il commodato, normalmente comportando l'assunzione di obblighi sola
mente da parte del commodatario, è un contratto unilaterale. Egli è tenuto 
alla restituzione, con tutte le eventuali sue accessioni e con . i frutti, se non 
rientrano nell'usQ normale della cosa (ad esempio, i parti di ' un animale 
<comniodato ). 

Quanto alla misura della responsabilità del commodatario, nelle fonti 
troviamo attestato che egli risponde non solamente di una diligenza 
,comune, ma anche di una exactissima diligentia; Gaio (III, 206) dice 
che egli risponde della custodia (3). Alcuni testi delle fonti giungono ad 
accollargli una responsabilità anche per caso fortuito. Normalmente, però, 
"la misura della responsabilità è limitata al dolo. Quando la cosa venga . 
concessa in commodato sotto stima, il commodatario risponde sempre 
del valore perchè si considera che la stima comporti un aggravamento di 
-responsabilità. 

Il commodante, per ottenere l'esecuzione degli obblighi imposti al com
modatario, ha a sua disposizi~ne l'actio commodati directa, azione di buona 
fede; per far valere eventuali contropretese, il commodatario può eserci
tare un iudicium contrarium. Questi rimedii furono originariamente l'icono
.sciuti dal Pretore - e quindi le azioni ebbero una formula concepita in 

(1) FERRINI, Opere, III, p. 81 ss.; PERNICE, Labeo, I, p. 429 ss.; CICOGNA, in 
Bull. ist. di? .. rom., n. 19, p. 235 8S.; STOCK, in Leipz. rechtswiss. Studien, n. 72 (1932). 

(2) Per il concetto, v. anche in tema di furto. 
(3) Tema controverso per diritto classico: vedi nel capitolo sull'inadempimento 

·delle obbligazioni. 
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factum; - in seguito, furono assunti nella cerchia delle azioni civili, con 
formula in ius (1) ~ 

L'azione contra,ria serve in molte ipotesi. Tali, che il commodatario 
abbia ricevuto cosa inidonea agli scopi cui è destinata; che ne abbia deri
vato danni; che la co~a - andata perduta - sia quindi ritornata in potere 
del commodante; il commodatario può esercitare l'azione contraria per 
ottenere il rimborso di quanto ha pagato, come valore della cosa perduta. 

Il commodante - o i suoi eredi - possono revocare il commodato 
sempre che lo vogliano. 

(1) Vedi LENEL, Edictum, p. 252 S8.; BIONDI, in Annali Palermo, 1920, p. 264 SS. 
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Il pegno (1). 

n· pegno è un contratto reale con il quale una persona (pignoratario) si 
obbliga a restituire ad altra (pignorante) un oggetto ricevuto per garanzia 
di un'obbligazione non appena sia adempiuta tale funzione di garanzia. Il 
creditore dell'obbligazione principale figura, nel contratto di pegno, come 
debitore dell'oggetto ricevuto in pegno; il debitore è invece soggetto attivo 
nel contratto stesso (2). 

Quanto ai requisiti, il contratto, ,come tutti quelli reali, si perfeziona 
con l'elemento reale della tradizione dell'oggetto nelle mani del debitore . t 

che è, quindi, in forza di questa dazione, tenuto a renderlo al trasferente. 
Il contratto si conclude, quindi, con la tradizione dell'oggetto al pigno

ratario; esso può anche formarsi validamente - in tutti i suoi elementi 
obbligatorii - quando sia data in ' pegno una cosa altrui. Il non essere la 
cosa di proprietà del pignorante ha invece rilevanza nei riguardi delle fun
zioni di garanzia del pegno, in quanto queste funzioni non si potrebbero 
realizzare. Se sia inyece data in pegno una cosa di proprietà dello. stesso 
accipiente, il pegno non vale. N ella pratica, ciò può verificarsi normalmente 
in caso di errore o, anche, in caso di rapporti ereditarti. 

Le obbligazioni, che sorgono normalmente dal contratto di pegno, ~ono 
quelle a carico del pignoratario. Questi è, anzitutto, tenuto a rendere l'og
getto ricevuto in pegno, dopo l'estinzione del debito. Quando la costituzione 
di un pegno sia stata fatta sotto una condizione, l'oggetto non può essere 
richiesto se non quando la condizione sia venuta meno (Dig. h. t., 11, § 2)~ 
La cosa deve essere restituita con i frutti; e si risponde anche di quei frutti 
che la cosa avrebbe dovuto produrre e non ha prodotto per trascuratezza 
del possessore del pegno. (fructus percipiendi). Quando il valore dei frutti 
sorpassi quello degli interessi, il pigno.ratario può imputarlo su tali interessi. 
Può essere però concluso un patto - il patto anticretico - cioè la conven-

. (1) La costituzione di una garanzia reale dell'obbligazione, cioè la consegna 
dI una cosa dal debitore al creditore allo scopo di garantire l'adempimento della 
o?bl~gazione assunta, è qui considerata nel suo aspetto obbligatorio, cioè dal punto 
dI VIsta delle obbligazioni che nascono tra le parti con la datio o conventio pignoris. 

(2). Il peg~o si presenta quindi con carattere accessorio, cioè costituito propte r 
pec~nwm deb'Ltam. Tale carattere è indubbio per diritto giustinianeo e le sue appli
caZIOni sono chiare. Per diritto classico, controverso è nella dottrina lo stato delle 
concezioni cui sarebbe pervenuta la giurisprudenza classica. Per tutti, v. RATTI, 
Sull'accessorietà del pegno, Macerata, 1927; CARRELLI, Sull'accessorietà del pegno
nel diritto romano, Roma, 1934. 
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zione che i frutti valgano. co.me interessi del credito, che il pegno serve a 
garantire . 

. n pignoratario non può usare della cosa data in pegno; altrimenti, si 
rende responsabile di furto di uso. 

Patti aggiunti possono essere formati, i quali servono a modificare l'at
teggiamento ed il contenuto, normali, degli obblighi e dei diritti delle parti. 
Un ' patto. importante è quello che attribuisce al pignoratario il diritto di 
vendere l'o.ggetto del pegno allo scopo di sDddisfarsi CDn il ricavato dalla 
vendita stessa. Uri. altro. patto è quello che concede di trattenere ' la CDsa 
oggetto. di pegno. come cDrrispettivo di ciò che è dovuto. in esecuzio.ne del
l'obbligazione principale. Questo patto. (lex commissoria) fu proibito da 
Costantino (cfr. ODd. 8, 34, 3). 

n pigno.rante è tenuto per eventuali cDntro.pretese che il pignoratariD 
faccia . valere nei suDi confr01iti; rispDnde, infatti, per l'inidDneità. dell'og
getto. del pegno a servire di garanzia - scopo essenziale del co.ntratto; -
rispo.nde per le spese cui necessariamente il pignDratario sia andato incontro 
nella custodia del pegno; di o.gni danno. conseguente a suo do.lo o a sua cDlpa; 
dell'evizio.ne del pegno. . 

I limiti della responsabilità del pignoratario vanno fino alla colpa lieve (1): 
egli deve prestare la diligenza del bUDn paterfamilias. 

Le azioni a tutela del rapporto sono un'actio pignoraticia directa e un 
iudidum contrarium. Nel diritto. classico, si ebbe anzitutto una protezione 

. pretoria e poi una formula in ius, secondo di consueto accade. La formula 
in ius concepta po.rta la clausDla ex fide bona: il giudizio, che ne scaturiva, 
era, quindi, un giudizio di buona fede (2-3). 

(1) L.e fon~i. parla~o, anche in questo caso, di responsabilità per custodia; si 
tratta (h stabilire se, m questa loro affermazione, dicano cosa conforme al diritto 
clas~ico. Anche in questo campo, la dottrina è discorde; rinviamo al capitolo 
sull madempimento. 

(2) L'esistenza di una formula in ius concepta è disputata. Vedi LENEL, Ed., 
p. 235. ' . 

(3) Circa il concetto classico di conventio pignoris, v. BIONDI, Istituzioni, II, 
p. 349; LA PIRA, in Studi Oammeo, II, p. 3 ss.; Studi Senesi, voI. XLVII, p. 61 8S. 
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§ 60. - Contratti consensuali. 

Oompra-vendita (1). 

STORIA DELLA VENDITA. - Nel diritto romano classico, la compra-vendita 
è un contratto consensuale, ma la storia di questo istituto insegna che tale 
struttura non è risalente, perchè parecchi elementi inducono a ritenere che 
la forma originaria della vendita sia consistita nello scambio attuale ed imme
diato della cosa contro il prezzo, che ·sia stata, cioè, una vendita manuale o reale~ 

Il regime originario è provato dalla vendita di res mancipi poichè la man
cipazione, che è indispensabile per l'alienazione di queste cose, ha appunto 
la struttura di una vendita manuale. Ancora in epoca storica, il compra
tore, che si impossessa della cosa, deve contestualmente pagarne il prezzo; 
questo atto di scambio delle prestazioni è costitutivo della vendita. La ven
dita effettiva, che si realizzava nella mancipatio, doveva essere analoga
mente costruita, come scambio di cosa contro prezzo. 

La transizione del negozio reale al tipo di negozio consensuale si pro
dusse in una forma ed in un'epoca che sono diversamente valutate dagli 
scrittori che si sono occupati dell'argomento; omettendo la relazione delle 
diverse opinioni (2), noi dichiariamo preferibile l'ipotesi seguente: la ven
dita consensuale verosimilmente penetrò nel sistema del diritto romano in 
conseguenza di quel fenomeno di recezione di istituti proprii al iU8 gentium, 
fenomeno di recezione di cui abbiamo già avuto occasione di esporre le 
caratteristiche. Questi negozii furono dapprima limitati alle relazioni tra 
stranieri e tra stranieri e cittadini romani; ma, in seguito, il riconoscimento 
fu esteso anche a nego zii dello stesso tipo conclusi tra cittadini romani, di 
guis~ che tutto il complesso di negozii entrò a far parte degli istituti iuris . 
civilis. L'origine, così ritenuta, riceve un fondamento testuale in .Dig. 18, 
1, 1, 2, che così si esprime: « Est autem emptio iuris gentium, et ideo con
sensu peragitur ». Queste parole sembrano manifestamente alludere all'ori
gine storica del negozio, che aveva portato a riconoscere l'efficacia obbli
gatoria del semplice consenso. 

(l) BECHMANN, Der Kauf nach gmneinem Recht, 1876~1908; K ARLOWA, Ròmische 
Rechtsgeschichte, II, p. 611 ss., p. 1288 ss.; BIONDI, Istituzioni, II, p. 233 (ampia 
e informata trattazione istituzionale); C. LONGO, La compra-vendita, Milano, 1937 
(la migliore trattazione sull'argomento, specialmente dal punto di vista didattico. 
Noi ne seguiamo le conclusioni molto da vicino). Altra letteratura sarà indicata 
a proposito dei singoli argomenti. 

(2) Cfr. C. LONGO, op. cit., p. 288 ss. clove sono esposte le principali opinioni 
avanzate sul tema . . 
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REQUISITI DEL CONTRATTO E SUA NOZIONE. - La compra-vendita è un 
contratto consensuale bilaterale perfetto, pel quale una parte (venditor) si 
obbliga a consegnare il possesso utile e duraturo di una cosa o di trasmet
tere un diritto aWaltra parte (emptor), che, a sua volta, si obbliga a dare una 
somma di danaro (pretium). 

Sorgono dal contratto reciproche obbligazioni e ciascuna delle parti ha 
a disposizione un rimedio giuridico; il venditore ha l'actio venditi o ex ven
dito; il compratore ha l'actio empti o ex empto. I giudizii relativi sono, nel 
diritto classico, giudizii di buona fede; il giudice deve esaminare il compor
tamento del convenuto alla stregua della bona fides, condannandolo a pre
stare quantum dare lacere oportet ex fide bona; analoga forma di apprezza~ 
mento ispira il giudice nel processo giustinianeo, secondo le facoltà legali 
che a lui competono nell'esercizio del suo potere. 

. Il contratto nasce dal consenso ma il dominio o gli altri diritti non tra
passano sulla sua semplice base. La vendita romana, cioè, non produce 
effetti reali ma solamente effetti obbligatorii. Il dominio o qualunque altro 
diritto deve trasmettersi nelle forme proprie alla categoria di cose o di diritti 
della cui trasmissione si tratta (mancipatio, in iure cessio, tràditio). Gli effetti 
reali si ricollegano soltanto alla prestazione del venditore, eseguita nelle 
forme ora ricordate. Gli effetti, che il contratto produce, sono, perciò, di 
natura obbligatoria: il compratore acquista un diritto di credito a otte
nere la consegna della cosa o il trasferimento del diritto' il venditore . , . , 
il diritto di credito di ottenere il prezzo. Le due obbligazioni sono collegate 
tra loro (1). 

Il compratore non deve adempiere al suo obbligo se non vi adempie il 
venditore: ad esempio, quando il venditore, sciente, vendette una cosa 
extra commercium, il negozio non sorge e, di conseguenza, il compratore 
non può essere convenuto, con l'azione del contratto, !}er l'adempimento 
della propria prestazione. Il regolamento dei danni eventuali è questione 
che resta fuori della cerchia contrattuale (2). 

Nei contratti claudicanti - in cui intervenne una persona limitatamente 
capace - si afferma il principio singolare che il contratto è valido sola
mente per la persona capace che ha contrattato con l'incapace, ma non 
per quest'ultimo, che, pertanto, non è obbligato. 

L'espressione più genuina e rilevante dell'interdipendenza delle reciproche 
prestazioni si ha nella massima che nè una parte nè l'altra può pretendere 
la promessa prestazione senza offrire la propria. La massima è espressa da,i 

commentatori con la formula « exceptio non adimpleti contractus ». 

Elementi costitutivi della compra-vendita sono la cosa e il prezzo. 

(l) C. LONGO, Corso, cit., p. 433' ss. 
(2) G. LONGO, in Annali Macerata, 1935. 
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La cosa (res; res vendita o venalis; merx) deve presentare determinati 
requisiti. Anzitutto, essa deve essere possibile fisicamente: una cosa insussi
stente o che più non esiste al momento di conclusione del negozio, rende 
la vendita nulla radicalmente; la parziale impossibilità dell'oggetto della 
vendita è regolata nel diritto giustinianeo - come provano Dig. 18, 1, 57 
e 58, testi notoriamente interpolati - come segue: se l'oggetto è perito in 
misura superiore alla metà, la vendita è nulla; se è perito per metà o per 
meno della metà; la vendita mantiene la sua efficacia, ma il compratore 
ha diritto ad una proporzionale riduzione del prezzo convenuto. La ven
dita è poi valida sempre, quando le parti contraenti conoscevano il peri
mento parziale della cosa. Nel diritto classico - in modo più logico - si 
decideva che il perimento' parziale importava nullità della vendita quando 
rendesse impossibile la prestazione dell'oggetto, secondo questo era inteso 
nell'intenzione delle parti (1). 

Nulla è la vendita che cade su oggetto extra commercium, sia humani 
iuris, sia divini iuris. Questa nullità vale così per diritto classico come per 
diritto giustinianeo: in quest'ultimo - con un'innovazione resa possibile 
dal crollo della procedura classica e della tecnica delle azioni romane -
si dà però l'azione del contratto in funzione di azioni di danni (2). È valida, 
già ileI diritto classico, la vendita, come schiavo, di un uomo libero: ecce
zione spiegabile, dato che la vendita romana non è traslativa di dominio 
e data la difficoltà di riconoscere un uomo libero da uno schiavo, nell'ampio 
commercio servile. 

La cosa deve essere lecita: i motivi, che hanno fatto sancire questa ipo
tesi di nullità, variarono col tempo e talvolta, invece della nullità del con
tratto, si è sancita solamente una penalità. 

La cosa deve essere sufficientemente determinata: i Romani non cono
scono la vendita generica, se non nel 'senso limitato di una vendita avente 
per oggetto un quantitativo determinato, da prelevar si da una massa com
presa in un genere (es., cinquanta anfore di vino ex illo doleario). 

Oggetto della vendita può essere anche una cosa futura. La possibilità 
della prestazione è, in questo caso, resa incerta, se la futura esistenza della 
res dipenda da circostanze estranee alla volontà. del promittente. In tal 
caso, l'altra parte si obbliga a pagare il prezzo, se la prestazione sarà pos
sibile. È, in sostanza, una vendita condizionale (chiamata dai commenta
tori emptio rei speratae). Le fonti ricordano anche, e ammettono come pos
sibili, un'altra forma di vendita di cosa futura: quella che usasi chiamare 

(1) Su Dig. 18, 1, 57 e 58, v. l']ndex inte1'polationum. 
(2) G. LONGo, op. cit., in Annali Macerata 1935. Molti autori pensano invece 

- a nostro credere, a torto - che nel diritto giustinianeo siasi derogato al principio 
assoluto dell'incommerciabilità. 
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emptio spei, e che si sostanzia nella promessa di dare una cosa fiItur~J, che 
può anche non sussistere e non aversi mai, e nel corrispondente obbligo, 
non condizionato al verificarsi della spes, di pagare un prezzo. Ad esemnio 
. ' L , 

lO prometto di pag~re cento per il ricavato dalla pesca. Il compra,tore è 
obbligato anche se hl, cosa sperata mancherà (1). 

È :-alida la vendita di cosa altrui: norma che è spiegabile, data la natura 
della compravendita romana, che non trasferisce la proprietà ma obbliga 
soltanto a procurare il possesso della cosa, obbligo cui non reca ostacolo 
l'essere la cosa proprietà di altri. Naturalmente, il compratore di cosa altrui 
è esposto all'evizione da parte del dominu8 della cosa acquistata. 

Oggetto , di vendita possono essere, anzitutto, le cose corporali; quanto 
alle cose incorporali, la categoria è certamente più ristretta nel diritto 
classico nei confronti del diritto moderno, perchè i Romani, come vedemmo 
trattando delle distinzioni giuridiche delle· cose, non conoscono alcuni dei 
nostri beni immateriali. Per il principio che una servitù già esistente non 
può alienarsi separatamente dal fondo su cui ' grava, le servitù prediali 
possono essere oggetto autonomo di vendita solamente se trattisi di servitù 
da costituirsi. La servitù sorgerà, in adempimento dell'obbligo assunto, 
quando si costituirà nei modi preveduti dal diritto (mancipatio; in iure 
cessio; quasi-traditio). Quanto all'usufrutto, può essere oggetto di vendita 
la costituzione futura di esso ma è ammesso che l'us,ufruttuario possa 
vendere l'esercizio del contenuto del suo diritto: il venditore immetteva 
il compratore nel possesso della cosa e gliene garantiva il pacifico godimento. 
Contro il venditore, il compratore è garantito dalla legge; garanzia che, nel 
diritto classico, si attuava per mezzo di una eccezione pretoria (2). 

Si possono anche vendere patrimoni interi; l'intero complesso patrimo
niale di una eredità; si può vendere un credito, ma ciò che il compratore 
acquista è l'azione, perchè, dal punto di vista formale, la titolarità del 
credito rimane presso il cedente (3). 

. (!) Sulla giustificazione logica e dommatica di questa regola, v. le esatte osserva
z~on? sv.olte da .C. LONGO, op. cit., p. 349 ss. Egli osserva che questa costruzione non 
SI. gIUstifica logIcamente perchè ripugna alla concezione economico-sociale della ven
dlt~, e all~ struttura economico-giuridica di tale negozio, una convenzione obbliga
tona per il compratore anche se non esista un oggetto del negozio. 

La vera natura di questa convenzione è quella di contratto aleatorio con alea 
da entrambe le parti, in quanto il promittente della cosa non conosce l'effettiva entità 
futura della cosa stessa - e questa entità può essere tale da verificarsi un danno 
per lui - e il promittente della somma può accorgersi che, in realtà, ha promesso 
tr~ppo per un compenso del tutto inadeguato. 

E perciò da concludere che trattasi di una ipotesi veramente anormale nel quadro 
della compra-vendita (C. LONGO, op. cit., p. 350). 

(2) C. LON(}o, op. cit., p. 343. 
. (3)!1 dirit~o romano non ha ammesso la trasmissibilità diretta per atto tra vivi; 
ID prosleguo dI tempo, si concepì la possibilità di cedere ad altri l'esercizio dell'azione 

21 - LONGO. 
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Il prez~o - altro elemento costitutivo della vendita - deve consistere 
in danaro; altrimenti, se vi sia scambio di cosa contro cosa, si ha permuta. 
e non vendita. 

Il prezzo deve essere vero, cioè non simulato: se, infatti, si indica un 
prezzo meramente fittizio, la vendita non regge in quanto, così per diritto 
classico, come per diritto giustinianeo, la simulazione assoluta rende ~ullo 
il negozio i se vi fu intenzione di donare, la vendita varrà come donazIOne 
che sarà valida, salvo che versi tra persone tra cui vige il divieto di donare. 

Il prezzo deve anche essere certum, cioè determinato fin dal momento 
di conclusione del contratto i non deve esservi incertezza obiettiva su questa 
determinazione. Nel diritto giustinianeo (Ood. 4, 38, 15) si ammette però 
la validità della vendita in cui il prezzo sarà determinato in base alla 
stima di un terzo, ma, non si è ammesso (com'è attualmente) che il prezzo, 
indeterminato all'atto della vendita, possa essere meramente determinabile 
in seguito, secondo un criterio predisposto dalle parti c~nt:aenti. ~a .d~ter
minazione del prezzo rimessa all'arbitrio mero o all'arb~tnum , bon~ mn del 
compratore è invalida (1).' , ... . 

Il prezzo può essere fissato liberamente dalle partI: la ~usta aeshmatw, 
il iustum pretium (prezzo proporzionato al valore reale della cosa venduta), 
non è requisito che, mancando, può fare impugnare la vendita (2). 

La vendita è dichiarata impugnabile in una sola ipotesi, nel diritto della 
compilazione (Ood. 4, 44, 2 e 8): affermando che il venditore di un immobile 
può chiedere la l'escissione della vendita se provi di essere stato leso ultra 
dimidium, cioè, di avere venduto per un prezzo inferiore alla metà del valor~ 
dell'immobile. Il compratore, se vuole trattenere la cosa, deve pagare Il 
supplemento del prezzo. È questo l'istituto della lesione enorme. Esso è 
ignoto al diritto classico (3). 

contro il debitore. Il cessionario esercitò l'azione, nel diritto cl~ssi?o,. in n~me propr~o, 
nella forma di actio utilis. È perciò che il diritto romano puo dITs~ abbia con~eplto 
come vero obietto di vendita del credito, l'azione. Il titolo del Dlgesto relatlvo a 
questo argomento parla di actio vendita. 

(l) V. Dig. 18, l, 35, l, sul quale ALBERTARIO, Stu~i,. III, p. 332. , 
(2) In argomento, ALBERTARIO, Studi, III, p. 403 ss. E Importante 'p~ro, dal p.u,nto 

di vista della retta intelligenza del problema dommatico e d,ello SpITItO d~l ,dITltt~ 
giustinianeo, tenere presente quant~ osserva ~. L?~Go, op. c~t.,. p .. 3~9 e c~~e ~he l 
testi, che applicano il criterio, qU~SI sempre glU~tll:n~neo: della ~ust~t~a. pret~~, dImo
strano che « questa esigenza non e posta per pnnc~pw ne co~e. reqUISIto della ven
,dita, nè come possibile generale fondamento ~ella sua .resCIsSIOne)} (I? 352.' n. l): 
L'essere il prezzo iniustum non autorizza una ImpugnatIva della vendIta, dI per se 

l 'd D' 19 2 23 depone anche per diritto giustinianeo, in questo senso. Allume va l a. Ig. " , . d l' ]' 
di questi rilievi il problema meriterebbe un accurato nesame per e meare meg lO 
il suo fondamento dommatico. . ' .. .. 
• (3) L'ALBERTARIO, Studi, III, p. 408 ss., inquadra queste mnovazlOn~ (w~; v. la 

letteratura precedente), nel generale concetto giustinianeo d.el iustum pretwm e della 
iusta aestimatio. Noi crediamo di mettere in evidenza, dI nuovo, quanto osserva 
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Per quanto riguarda il consenso, abbiamo già detto che - nel diritto 
classico - esso è sufficiente a perfezionare il contratto; non è ~ecessario 
nessun requisito formale - di valore sostanziale - per l'esistenza del 
contratto. Al contrario, nel diritto romano giustinianeo, si stabilisce 
(cfr. Ood. 4, 21, 17 i: Inst. III, 23 pr . .) che, se le parti hanno convenuto la 
redazione per iscritto del contratto di vendita, questo documento abbia 
valore obbligatorio se fatto nelle forme legali, La scrittura acquista in tal 
modo valore costitutivo della vendita. Se però le parti non hanno scelto la 
forma scritta, nel diritto giustinianeo, permane ancora la regola che la 
vendita si perfeziona al momento della manifestazione del consenso, e per 
effetto di esso. 

La vendita può essere accompagnata da arre, ' cioè dalla consegna di 
una somma di danaro o di altro oggetto da parte del compratore al venditore 
a scopo cautelare. 

Oome diremo parlando delle garanzie delle obbligazioni, nel sistema 'del 
diritto romano puro, l'arra ha funzione di confermare e provare un contratto 
già concluso; viene data infatti quando la vendita è già conclusa. Nel sistema 
giustinianeo, l'arra ha anche ' una nuova funzione: essa può darsi a vendita 
non conclusa, per rafforzare una promessa di vendita (1). 

Obbligazioni del venditore. - Le obbligazioni, che incombono al vendi
tore, possono sintetizzarsi come segue: a) obbligo di custodire la cosa sino 
alla sua effettiva consegna al compratore; b) obbligo di consegnarla o, in 
genere, farla avere al compratore; c) obbligo di prestare garanzia contro 
l'evizione; d) obbligo di prestare garanzia contro i vizi occulti. 

c. LONG? e cioè .la portata effettivamente limitata della riforma compilatoria per 
quanto nguarda il suo concreto e positivo risultato: la rescindibilità della vendita. 

. ~crive C. LONGO (op. cit., pp. 360-361): « Le cause che abbiano potuto indurre Giu
stmlano ad ammettere la rescindibilità della vendita per lesione ultra dimidium nei 
ristretti bmiti sopra indicati ci sono ignote. Questo fa sÌ che la sua innovazione ci si 
presenti con un carattere arbitrario e illogico, ed il suo istituto abbia l'impronta di 
un mostricciattolo giuridico positivo. Ed in verità volersi sforzare a cercarne una 
giustificazione plausibile ricorrendo a ragioni astratte, è come affrontare la quadratura 
del circolo )}. , 

- Per le interpolazioni, v. GRADENWITZ, in Bull. ist. dir. rom., 2, 14; SOLAZZI, in 
Bull. ist. dir. rom., 31 p. 51 ss. Vi fu un tentativo di confutazione da parte del 
LANDUCCI, Atti ist. ven., 75, p. 1189 ss., ma essa non ha convinto nessuno. Attual
men,te, .l~ .d?ttrina unan~me riconduce ad innovazione giustinianea il principio della 
rescmdlbillta della vendlta quando il venditore sia stato leso ultra dimidium. 

(l) Cfr. C. LONGO, Corso cito p. 369. 
L'arr~ ha. scopo di indiretta coazione all'adempimento della promessa di vendita, 

SC?~O CUI pnma adempiva la stipulatio poenae; la sanzione dell'arra è legale; Giu
s~mIano ha stabilito che, in caso di inadempienza unilaterale, il compratore inadem
pIente perda la caparra e il venditore debba il doppio dell'arra ricevuta. 

~:arra, cosÌ concepita, si applica ad ogni specie di vendita e quindi anche alla 
vendIta non conclusa per mezzo di scrittura. Per questa interpretazione del pro Inst. III. 
23, C. LONGO, Corso, cit., p. 370. 
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L'obbligo della c'U.stodia è diversamente valutabile - come concetto e 
come misura della responsabilità relativa - a seconda che ci poniamo dal 
punto di vista del diritto romano-giustfuianeo o dal punto di 'vista classico. 
Rinviando, per qualche :' maggiore sviluppo, a quanto diremo trattando 
dell'argomento in ténia di fuadempimento delle obbligazioni, diciamo qui 
che, secondo :jtlcuni autori, nel dirìttogiustinianeo, la responsabilità del 
venditore ,è per custodia tecnica'. Si intende con ciò di affermare che il vendi
tore risponde, nel diritto q.ella compilazione, non solamente ~er colpa ma 
per un grado di' responsabilità superiore ed in una certa misura per una 
responsabilità senza colpa. Il venditore, secondo questa accezione, rispon
derebbe anche per taluni eventi fortuiti. Ma che questa sia la concezione 
giustinianea è disputato. Si mette da altri autori in evidenza che i testi 
non provano affatto che tale sia stato l'intento , dei compilatori: passi nume
rosi affermano che il venditore, sino alla consegna, risponde per dolo e 
per colpa ma non oltre;' nelle ipotesi che costituiscono il cosiddetto casus 
minor, i giustiniariei ',dicono che il venditore può accollarsi una responsabilità 
senza colpa ma per patto : "non gliela impongono quindi de iure (1). Che cosa 
intendessero i classici è ancora più controverso: la dottrina più cauta ammette 
che essi abbiano lirriitato la responsabilità del venditore alla colpa (2). 

Il diritto romano' sta~ilisce che ' il venditore, esente, per causa fortuita, 
dall'obbligo di eseguire la sua préstazione, conserva il diritto di esigere il 
prezzo. Il compratore, èioè, sopporta il rischio della perdita della cosa o 
del suo deterioramento (pèriculum est emptoris) , come ha diritto al com
modum rei, cioè agli : eventuali incrementi che la cosa venduta possa avere 
nel periodo tra la conclusione del contratto e la consegna. Nel caso di ven
dita con condizione sospensiva, il pericolo passa dal momento del verifi
carsi della condizione, in cui si realizza la possibilità dello scambio; nel 
caso di vendita con assaggio, dal momento in cui è stato fatto ' l'assaggio 
e data l'approvazione; in caso di vendita a peso e misura, dopo la misu
razione o il peso; nella vendita di cose da scegHersi in. un gerlus, dopo la 
separazione e l'identificazi~ne delle cose stesse dal genus (3). Le fonti giusti
nianee dànno valore dispositivo a queste regole; affermano cioè che il 
momento in cui trapassa il rischio può determinarsi convenzionalmente 
a un'epoca anteriore. Analogamente - come dicemmo - si stabilisce che 
una responsabilità superiore alla colpa può essere convenuta tra le parti (4). 

(1) C. LONGO, op. cit., p. 385. 
(2) Il tema ha bibliografia vastissima. V. nel capitolo sull'inadempimento, e, 

fin d'ora, ARANGIO-RuIZ, Responsabilità contrattuale2, Napoli, 1933. 
(3) È il concetto della perfezione del contratto che guida i Romani (quando emptio 

sit perfecta). Cfr. C. LONGO, op. cit., p. 390, n. 1. ' 
(4) Secondo alcuni autori, il regolamento sopra descritto è ignoto al diritto clas

s ico, il quale aVI'eb be determinato che il venditore sopporta il rischio fino al momento 
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' Il venditore deve rilasciare la cosa al compratGre, cioè farne la con
segna. Nel diritto classico, trattandosi di r.esmancipi, il venditore ne 
eseguiva la mancipatio; obbligo cui sembra egli fosse tenuto (1). 

Il possesso attribuito deve essere utile e duraturo , (2). 
Il trasferimento ~ella proprietà, fine economico-sociale della vendita (3), 

è, nel diritto giustinianeo, subordinato al pagamento o accreditamento del 
prezzo. 

Dato questo principio, non ha valore effettivo la massima 'che la pro
prietà non passa se non se ne sia pagato il prezzo:' sta al venditore di stabi
lire, nel caso concreto, se vuole fare credito (fidem emptoris sequi) senza 
riserve o mediante la previa prestazione di una garanzia. Nel diritto giusti
nianeo, pertanto, bisogna sottintendere, nei passi che affermano il passaggio 
della proprietà con la semplice tradizione, o che il prezzo è stato pagato 
o che vi è stato un accreditamento di esso. Questo accreditamento può 
essere anche senza riserve ovvero, come si è detto, preceduto dalla presta
zione di una garanzia. 

La responsabilità per evizione (4) ha una lunga evoluzione storica. Ori
ginariamente - in epoca antecedente all'introduzione della compravendita 

della tradizione. Questa tesi fu avanzata dall'ARNò e ripresa dal HAYMANN (Zeit. 
Sav. Stift, n. 48, p. 314 ss). (Ampie indicazioni bibliografiche presso JORs-KuNKEL, 
Romisches Recht, pp. 228-229 in nota). 

Ma la tesi è criticata da più parti (C. LONGO, op. cit., p. 389) e a noi pure sembra 
doversi respingere. I testi, che contengono la regola, non presentano le tracce del
l'intervento compilatorio nel senso e, sopratutto, nella misura voluta. Noi siamo 
convinti che una revisione del tema darebbe risult,ati utili e potrebbe illuminare, al 
tempo stesso, sul mai sopito problema della responsabilità p'er custodia. 

(1) Per i testi, C. LONGO, op. cit., p. 395 ss. 
(2) C. LONGO, op. cit., p. 397. 
(3) Si è detto infatti che la vendita romana ha, solo effetti 'obbligatorii e che, 

quindi, il venditore non è tenuto a rendere proprietario il compratore, ma il :fine eco
nomico della vendita è certamente quello del trasferimento della proprietà, e perciò 
questo trasferimento viene regolato e preso in considerazione anche nel diritto romano 
classico e giustinianeo. ' 

Due punti sono i più rilevanti in questo argomento. Un primo concerne il tra
sferimento .della proprietà di res mancipi, trasferimento che, nel diritto pregiustinianeo, 

, era subordmato al ,compimento della mancipatio, senza di che, il compratore acqui
st~va solamente l'in bonis. Un altro punto riguarda il rapporto tra il passaggio della 
p~oprie~~ ed. ~ pagamento del prezzo. Questo secondo argomento è uno dei più 
chSCU~Sl m chntto romano ed ha formato oggetto di molteplici studi in questi ultimi 
tempI. V. ALBERTARIO, in Studi, III; ARCHI, Il trasferimento della p'roprietà nella 
compravendita romana; C. LONGO, Oorso, cit., p. 404 ss., p. 436 ss.; e in Bullettino 
ist . dir. rom., 1938 (è il lavoro ultimo di questo autore: la pubblicazione è postuma); 
S. ROMANO, N 'uovi studi intorno al trasfe'ì'imento della proprif.tà, ecc., Padova, 1938. 

(4) PERNICE, Labeo, III, p. 115 sS.; KARLOWA, Romische Rechtsgeschichte, II, 
p. 373 SS.; PEROZZI, Istituzioni, II, p. 280 SS.; , BIONDI, Istituzioni" II, p . . 243 ss.; 
JORs-KuNKEL, Romisches Recht, p. 230 ss. (qui ampie indicazioni bibliografiche); 
C. LONGO, Oor'so, cit., p. 414 ss. .., . 
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cons~nsuale - era stabilito che il compratore di una res manoipi per mezzo 
di regolare mancipazione, se molestato dal proprietario, che intentasse 
contro di lui una rei vindicatio, poteva chiamare il venditore a rispondere 
di tale fatto. Questa responsabilità si qualificava auctoritas e si concretava 
in ciò che il venditore, su denuncia della rivendicazione, doveva interve
nire ad assistere con la sua difesa, il compratore. Se questi non riceveva 
tale aiuto o se, ciò nondimeno, soccombeva nel giudizio intentato contro 
di lui, di modo che perdeva la cosa acquistata, poteva esperire contro il 
venditore lm'azione legale, l'actio auctoritatis (1) per il regolamento delle 
conseguenze giuridiche della patita ·evizione.- Il venditore, per mezzo di 
questa azione, era condannato al pagamento del doppio del prezzo conve
nuto nella vendita. Ciò dimostra - che la responsabilità del venditore fu 
originariamente concepita e regolata come una responsabilità da atto 
illecito, perseguita penalmente. 

Qu~sto regime iniziale rende intelligibile la successiva evoluzione del
l'istituto. La vendita non produceva di per sè garanzia per evizione e l'actio 
auctoritatis presupponeva una vendita di res mancipi, seguìta da regolare 
mancipatio; di conseguenza, per garantirsi, il compratore doveva premunirsi 
con apposite stipulazioni. I tipi usati sono i seguenti: la satisdatio secundum 
rnancipium, in cui la stipulazione era rafforzata da garanti, e la 'repromissio 
sec'ltndum mancipiurn, in cui la stipulazione era semplice. Poco conosciamo di 
questo primo tipo; si suppone servisse ad organizzare una tutela nei casi di 
omessa mancipazione o di mancipazione di dubbia regolarità. Si crede avesse 
per oggetto - come l'actio au,ctm"itritis - il doppio del prezzo pagato (2). 

Altro tipo è la stipulatio duplae: stipulazione diretta a ottenere promessa 
di pagamento del doppio del prezzo in caso di evizione. Le parti, però, 
possono, in epoca storica, stabilire anche un multiplo superiore o ridurre 
in misura minore o fissare nell'id quod interest la responsabilità del venditore. 
L'obbligo di pagare la penale è subordinata all'avvenuta evizione, cioè alla 
condanna giudiziaria del compratore, per . cui all'emptor habere non licet. 
Questa frase (che è di stile) (3) significa che il compratore ha perduto 
.aut corpus aut pecunia o ha abbandonato la cosa o ha pagato la litis 
aestimatio per conservarla (4). 

Altro tipo è la stipulatio rem habere licere, con cui il venditore promette 
che il comP:ratore conserverà la cosa. Il compratore, con questa garanzia, 
ha diritto al risarcimento del danno, che si ·commisura indipendentemente 

(1) Essendo azione legale, era esperibile anche senza inserzione di chiusole speciali 
nel frasario della rnancipatio. 

(2) Cfr. GIRARD, in Nouvelle Revue historique, n. 8, p. 437 s.; RABEL, Hajtung 
des Verkaujers, I, p. 30 ss.; KASER, in Zeit. Sav. Stift., n. 54, p. 172 ss. 

(3) Cfr. C. LONGo, op. cit., p. 418. 
(4) Cfr. BRUNS, Fontes7, p. 330; LENEL, Edicturn, p. 567. 
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dal prezzo pagato. Questa stipulazione era probabilmente usata, invece 
della stip'u,latio duplae, per le cose di minore -Valore (1). 

Con la introduzione della vendita consensuale, i primi due tipi (satisdatio 
e repromissio secundum mancipium) andarono in desuetudine. Si cominciò 
poi ' ad ammettere, .in omaggio alla buona fede che anima il rapporto,. che 
il compratore potesse costringere il venditore a promettere quelle garanzie, 
quando egli non lo faceva e si rifiutava di farlo; in seguito, alle obbligazioni 
proprie al venditore, si considerò inerente la prestazione della garanzia. 
Il compratore quindi,può esercitare in epoca classica l'actio empti per otte
nere il risarcimento del danno, tranne che · non abbia concluso un patto 
col venditore per esonerarlo da qualsiasi responsabilità (2). 

Nel diritto giustinianeo, scompare l'actio auctoritatis. L'actio empti serve 
a organizzare la garanzia del compratore, salvo che egli non abbia concluso 
altre forme convenzionali di garanzia. 

Il venditore è tenuto a garantire il compratore per i vizi occulti (3). 
Nell'antico diritto, l'actio auctoritatis giovava al compratore quando un 
fondo fosse stato mancipato con la clausola uti optimus maximusque, cioè 
con la promessa che fosse esente da servitù, e, quindi, un terzo accampasse 
un tale diritto. L'ipotesi rientra quindi in quella dell'originaria forma di 
responsabilità . per evizione, concepita in forma penale. Analoga base ha 
l'aotio de modo agri (4), esperibile quando l'estensione . d~l fondo mancipato 
risultasse inferiore a quella dichiarata dal mancipante. Il compratore, con 
questa azione, poteva conseguire il doppio della differenza tra il prezzo 
pagato e il valore della estensione effettiva del fondo. Per i veri e proprii 
vizi, non esisteva quindi un rimedio giuridico. 

Stipulazioni di garanzia veruvano fatte analogamente a quanto avveniva 
per l'evizione, conglobando la garanzia per TIzi a quella per evizione (5). 
Dopo l'introduzione della vendita di carattere consensuale, la garanzia 
per vizi si realizza anzitutto nell'editto degli edili curuli, preposti alla 
polizia dei mercati, con la relativa giurisdizione (6). 

L'editto edilizio, che prendeva in considerazione le vendite di schiavi 
e di bestie, da prima costrinse il venditore a concludere, quando non fossero 

(1) Cfr. LONGo, op. cit., p. 421. 
(2) GIRAR D e RABEL, opere citate V. anche JORs-KuNKEL, Rornisches Recht, p. 232 

e ivi, n. 15-16. 
(3) HAYMANN, Die Hajtung des Verkdujers jur die BeschaOenheit der Kaujsache; 

MONIER, La garantie contre les vices cachés dans la vente rornaine; Manuel, II, p. 192 ss.; 
JORs-KuNKEL, op. cit., p. 233; C. LONGo, op. cit., p. 427 ss . . 

(4) LENEL, Edicturn, p. 190 ss. 
(5) KUNKEL, in Realencyclopddie, 14, 1000. 
(6) In argomento, e per i problemi che ne derivano, HELDRICH, Das Verschulden 

beirn Vertragrabschluss, p. 7 ss.; G. LONGO, Gontrib~~ti alla dottrina del dolo, p. 168 ss. 
(dove la teoria dell'Heldrich è ampiamente studiata e viene confutata). 
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state fatte spontaneamente, stipulazioni a garanzia dei vizi occulti; in seguito 
considerò legalmente obbligato il compratore per i vizi occulti. L'editto 
edilizio concesse all'uopo due azioni: l'actio redhibitoria e l'actio quanti minoris. 
La prima, esperibile entro sei mesi utili,condanna il venditore al pagamento 
del doppio, se non restituisce il prezzo ricevuto e gli accessorii verso resti
tuzione della cosa viziosa; la seconda, esperibile entro un anno, serve a 
realizzare una riduzione del prezzo in proporzione al minor valore che la 
cosa ha in consegllenza dei vizi (1). 

L'esercizio di questi rimedii contemplati neìl'editto non è subordinato 
alla scienza del venditore dell'esistenza dei vizi, egli è tenuto a conoscere 
lo stato della cosa venduta. L'actio empti è invece esperibile solo quando 
si possa provare che il venditore versava · in dolo, cioè quando egli era a 
conoscenza dei vizi e li tacque o mendacemente affermò l'assenza dei vizi. 
Che il diritto classico accordasse, in tale ipotesi, solamente l'azione di dolo 
è affermazione di taluni autQri; ma è contraddetta dalle fonti, se ne inda
ghiamo con spirito critico, l'effettiva portata (2). 

N el diritto giustinianeo, si dà valore generale e ad ogni specie di vendita, 
al regime della garanzia legale contenuto nell'editto edilizio (3). Di conse
guenza, passi dei Digesti presentano tracce di alterazione (Dig. 21, 1, 1 
pro e 63). Si trasforma altresì, nel diritto della compilazione, il modo di 
concepire il contenuto e lo scopo dei rimedii concessi al compratore, cui si 
riconosce un diritto al risarcimento per l'interesse che egli aveva all'adem
pimento del contratto: è il cosiddetto interesse positivo. Nel diritto classico, 
l'actio empti non sembra avesse tale natura e potesse dirigersi a tale:fine (4). 

Obbligazioni del compratore. - Il compratore è tenuto a pagare il prezzo 
oltre gli interessi eventuali e, salvo convenzione diretta a un diverso regola
mento del rapporto, non occorre costituzione in mora perchè corra l'obbligo 
al pagamento degli interessi. Può essere stabilito un accreditamento; in 
questo caso, dopo trascorso il termine di accreditamento, corre l'obbligo . 

(l) LENEL, Edictum, p. 557 ss.; JORs-KuNKEL, Romisches Recht, p. 233 ss. 
(2) Cfr. per testi e riesame critico della dottrina, G. LONGo, Contributi alla dottrina 

del dolo, p . 170 ss. 
(3) Cfr. MONIER, Manuel, II, p. 192; HAYMANN, in 8t·udi Bonfante, II, p. 443; 

SIBER, Romisches Recht, II, p. 201. 
(4) V. gli autori citati alla nota precedente. Noi non abbiamo inteso che fare un 

cenno della delicata questione. V., in argomento, Dig. 19, l, 13 pr., su cui G. LONGo, 
Contributi, cit., p. 173 ss.; VOCI, Risarcimento del danno e processo formulare, p. 67 ss. 

Con la tutela del mero interesse negativo, il compratore non ha diritto se non a 
realizzare la situazione antecedente alla conclusione del contratto; a vedere ristabi
lire, cioè, la situazione giuridica in cui trovavasi prima. 

Il Voci giunge alla conclusione che l'interesse positivo risulta attestato «non solo 
dai testi che la dottrina non ha finora considerato, ma pure dagli altri di cui si è ser
vita per contestare l'applicazione della regola al diritto classico >} (p. 76). Lo studio 
del problema deve però essere ripreso; il Voci nega valore a Paul. Sento 2, 17, 6. 
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al pagamento degli interessi. Il compratore è tenuto a ricevere o ritirare 
la cosa comprata; se manca di adempiere a questa sua obbligazione (omis
sione che può 9Jrrecare pregiudizio al venditore), può esservi costretto, salvo 
(quando sia provato) il risarcimento del danno e tutte le spese eventuali. 

Dichiarazioni accessorie e patti aggiunti. - Alla vendita possono venire 
aggiunti patti, diretti da regolare convenzionalmente le obbligazioni reci
proche delle parti e il funzionamento concreto del rapporto. Come vedremo 
meglio trattando specificamente del regime dei patti, questi spiegano un 
diverso effetto, secondo che siano aggiunti a un contratto di buona fede
oppur no, e a seconda del momento in cui siano convenuti, rispetto a quello 
di conclusione del contratto. Ciò ha rilievo per l'efficacia che il patto eser
cita sul negozio e sulle azioni relative. 

La compra-vendita essendo un negozio di buona fede, i patti aggiunti, 
purchè conclusi in continenti, si considerano conglobàti al contratto, avendo 
efficacia obbligatoria insieme al contratto cui ineriscono (1). 

Una prima dichiarazione accessoria è la condizione si res placuerit. La 
vendita con questa condizione (a prova) è quindi sotto la condizione sospen
siva, che il compratore dichiari entro un certo termine se la cosa è di suo 
gradimento. -È quindi un negozio sottoposto al regolamento dei negozii cui 
inerisce una condicio. 

Altro patto è il cosiddetto pactum displicentiae: è un patto di risoluzione
della vendita che è subordinata alla dichi9Jrazione di non gradimento del 
compratore. Secondo il concetto romano, questa vendita si considera costi
tuita sin dal momento iniziale e puro, cioè non sub~rdinata a condizione; 
essa può essere revocata quando, entro un termine convenuto, il compra
tore dichiari non essere la cosa di propria soddisfazione. Non è quindi, 
secondo i Romani, una vendita a prova sotto condizione risolutiva; questa 
çondizione è ignota ad essi. 

Altro patto è quello con il quale il venditore conviene che potràJ vendere 
ad altri, se, entro un certo termine, troverà un offerente migliore (in diem 
addictio; il termine, che corrisponde all'italiano « aggiudicazione », dimostra 
che tr8Jttavasi, in sostanza, di una vendita all'incanto, vendita frequente
mente usata in Roma anche da privati). La clausola divenne di stile e 
aSSlillse questa formula: « nisi si quis (ad es., intra Kal. Jan. prox.) meliormll 
condicionem fecerit (o attulerit)) (2). Questa clausola è stata considerata 
in modo differente nelle varie epoche per cui .si è svolta la storia giuridica 
romana. In epoca adrianea, essa appare trattata come una condizione sospen-

(l) In argomento, VIARD, Les pactes adjoints a'/,tX contmts en d?"oit romain classique, 
1929; specialmente a p. 49 sS. (qui, la bibliografia in tema di vendita) . 

(2) Riferiamo da C. LONGo, Corso, cit., p. 374. Allo stesso autore si deve il con
tributo speciale sull'argomento (in Bull. 1st. dir. rom., 1921) che più appare persua
sivo e rispondente 'alla lettera e allo spirito delle nostre fonti. 
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'siva, riguardandosi, di conseguenza, la vendita come condizionale. Successi
vamente, e per influenza di Giuliano, essa è giudicata quale patto di risolu
zione e la vendita è trattata come pura, ma soggetta a risoluzione nella 
ipotesi che si presentasse un migliore compratore (1). In ogni caso, l'in diem 
,addictio non reagisce automaticamente sulle sorti della vendita e costituisce 
sempre una facoltà, di cui il venditore può anche non servirsi, lasciando 
in piedi la prima vendita. 

L'esercizio di questa facoltà è soggetta alle condizioni seguenti, che sono 
nella essenza della clausola: anzitutto, la nuova offerta d'acquisto deve 
essere Teale, con che - giusta la pronuncia delle fontì classiche, accolte 
senza modifiche nella compilazione '(2) - si intende non doversi trattare 
di una persona interposta che agisce per conto del venditore, il quale si 
serve di tale mezzo; inoltre, la nuova offerta deve realmente concretare 
una melioT condicio, sia per il prezzo, sia per il complesso delle utilità che 
il nuovo negozio presenta. Alla nuova offerta deve effettivamente seguire 
la nuova vendita ('ciò che spiega l'esigenza che la nuova offerta sia' reale); 
la nuova offerta deve avvenire in un periodo determinato di t empo, tra
scorso il quale, il diritto del venditore si estingue. 

Si ammette che il primo compratore possa offrire il di pili che il nuovo 
offerente ,ha offerto: in questo caso (perciò egli deve essere interpellato), 
egli è preferito. 

Altro p9J tto è quello commissorio (lex commissoTia). La formula che lo 
caratterizzava, era la seguente « si ad diem pecunia soluta non sit». Esso 
si interpreta prevalentemente dai giuristi come patto di risoluzione di una 
vendita pura, perchè il predominio di questa concezione (su quella della 
vendita con condizione sospensiva) è dimostrato dai testi; tesi accolta nel 
,diritto della eompilazione, salvo che, come per la in diem addictio, si ammette 
una diversa disposizione delle parti. Se queste nulla hanno convenuto, il 
patto è di risoluzione. 

La lex commissoTia, che è dunque un patto con cui si conviene che il 
venditore potrà considerare risolta la vendita se il ,compratore non pagherà 
il prezzo entro un termine stabilito, diviene operativo non appena il ter
mine sia trascorso, senza che occorra interpellare il compratore. Esonera 

(1) La differente concezione aveva importanza pratica specialmente per il diverso , 
trattamento che si faceva ai rapporti costituiti sulla cosa durante la pendenza, a 
seconda che la vendita si considerasse condizionale ovvero pura, ma soggetta a riso
luzione. Nel diritto giustinianeo, si adotta il criterio che la vendita con in diem addictio 
debba trattarsi come vendita soggetta a risoluzione, ovvero come vendita condizio
nale, secondo l'intenzione delle parti. Sono state conseguentemente operate inter
polazioni nei testi utilizzati nelle Pandette. 

(2) È perciò che noi crediamo alla classicità dei testi che p~Hlano di falsus emptor. 
Si tratta in sostanza della simulazione di un atto, simulazione che impedisce là pro
duzione di qua1siasi effetto giuridico, secondo i concetti classici e giustinianei. 
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il compratore la sola circostanza che egli non abbia potuto eseguire il paga
mento per fatto del venditore. 

Trascorso il termine, il venditore può scegliere o di chiedere la risoluzione 
del contratto o di esigere il pagamento e, quindi, l'esecuzione del contratto, 
rinunciando all'esercizio del patto. 

Senza ricevere una denominazione propria, è contemplato nelle nostre 
fonti il patto (che noi chiamiamo di Tiscatto), con il quale il venditore si riserva 
il diritto di restituire il prezzo ricevuto dal compratore (che si impegna a 
rendere la cosa), a determinate e prestabilite condizioni. Il patto si consi
dera come patto di risoluzione della vendita conclusa, tanto è vero che i 
testi dicono doversi riguardare la cosa come inempta, ossia la vendita come 
non avvenuta. 

Il patto di pTelazione (pactum pTotimiseos) è così concepito: si conviene 
che l'acquirente, se vuole disfarsi della cosa acquistata, deve venderla sola
mente al primitivo venditore. Trattasi, perciò, di una promessa di vendita 
e non di una risoluzione della vendita primitiva. 
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La locazione-conduzione. 

È il contratto mediante il quale una persona promette ad un'altra il 
godimento di una cosa, l'esecuzione di un'opera Q i suo.i servizi, dietro. pro.
messa del pagamento di una so.mma di danaro. da parte dell'altra (1). n 
corrispettivo. deve sempre essere certo. e determinato., in dana,ro.. 

Si distinguono. tre tipi di lo.cazio.ne-co.nduzio.ne: la locatio rei; la locatio 
op erarum; la locatio operis. 

Si ha la locatio 1'ei quando. una perso.na si o.bbliga a fare go.dere ad 
un'altra il go.dimento. di una co.sa, percependo., in co.rrispettivo., il paga
mento di una mercede. 

Può essere o.ggetto. di questo. co.ntratto. qualunque co.sa, tranne quelle 
consumabili, salvo. che siano. locate ad pompam. 

Co.rrispettivo. del go.dimento. è la merces, che no.rmalmente deve co.nsi
stere in danaro.; ma alcuni testi dicono. che può anche pattuirsi co.me co.r
rispettivo la dazio.ne di un'altra co.sa, ad esempio., un quantitativo. di der
rate Q tutti i frutti del fo.ndo. lo.cato (2). 

La lo.cazio.ne può essere a tempo. determinato. Q a tempo indeterminato., 
quest'ultima co.nservando. il pro.prio. valo.re o.bbligato.rio. anche nei con
fro.nti degli eredi. So.rse - a pro.po.sito di questo. seco.ndo. tipo. di co.ntratto. -
il dubbio. se si trattasse pur sempre di lo.cazio.ne e no.n, piuttosto., di vendita: 
la vo.lo.ntà delle parti è' quella che decide nei casi dubbi. 

(l) l diversi tipi e le diverse forme del co~tratt~ non si dis~ing~ono, sec?nd? i 
Romani, come noi oggi facciamo. Il concetto dI locaZIOne-conduZIOne e per eSSI UlllCO 

ed unica era la formula che tutelava, in ogni caso, il contratto (cfr. ARANGIO-RUIZ, 
Istituzioni di diritto romano, p. 333). -

Nella locatio rei, chi si obbliga a fare godere una cosa all'altro c()ntraente si chiama 
locator' conductm' colui che la riceve e si obbliga al pagamento di un corrispettivo 
per qu~sto godimento; nella locatio opemru~, loc~to'ì' è .colui. che s~ ?b~liga a prestare 
determinati servizi; conductor è chi, in corl1.Spettlvo eh quel serVIZI, Tlceve una mer
cede; nella locatio operis, la terminologia è invertita perchè l'imprenditore ,è ~hia
mato cond~tCtor (o anche redemptor) mentre chi si obbliga a pagare un det~rm~nat~ 
corrispettivo per l'opera compiuta è indicato. con il.nome di. co~ucto'r. ~eI dlvers~ 
casi i Romani considerano locatc~ una cosa, il compImento dI un opera, il lavoro dI 
uomo (cfr. JORs -KuNKEL, Romisches Recht, p. 236). 

(2) La pattuizione di un corrispettivo diverso dal danaro dà luogo a ~uella speciale 
forma di locazione che denominasi colonia partiaria. In questo caso, SI passa anche 
sopra la regola che la mercede deve eSSeI'e sempre certa e determinata. Sul tema, 
v. C. LONGO iil JJ!Iélanges Gimrd, II, p. 105. Il FERRINI (Rend. 1st. Lomb., 1893, p. 87 ss.) 
sostenne ch~ ner diritto giustinianeo la locazione di questo tipo non è più conside
rata come locazione. Ma ci sembra - su tutto l'argomento - più attendibile la 
contraria dimostrazione fornita da C. Longo, ,nel suo scritto citato. 
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Le obbligazioni sono reciproche, poichè il contratto di locazio.ne è 
bilaterale. 

Chi concede la cosa in locazione deve garantirne il libero go.dimento; 
la consegna della cosa stessa è elemento immanente a questo o.bbligo di 
garantire il godimento, senza il quale non può esservi locazione di cosa, 
tanto è vero che, in caso d'impedimento a godere della cosa anche per pochi 
giorni, non si è obbligati a pagare 19J mercede per quel tempo, e che, in caso 
di evizione della cosa stessa, il conduttore -può agire per il conseguimento 
dei danni anche se il locante sia in buona fede. 

n locante risponde dei vizi della cosa locata anche se non li conosceva, 
secondo il diritto giustinianeo; nel diritto classico, quest'obbligo è limitato 
ai , vizi conosciuti. Il locante, quando riceve in restituzione la cosa, deve 
rifondere al conduttore qualunque spesa egli abbia incontrata per effetto 
della locazione stessa. 

Le riparazioni della cosa locata sono a carico del locante, perchè, senza 
di esse, il godimento non sarebbe esente da menomazione; se egli trascuri 
questo suo. o.bbligo, può eseguire le opere necessarie il conduttore, con diritto. 
a rivalersi della spesa anche sulla mercede. Se il contratto non abbia d~ver
samente stabilito, il conduttore può sublocare la cosa. 

n possesso della cosa resta presso il locante; il conduttore no.n è che 
un possessore naturale e a lui non compete la tutela possessoria. 

n conduttore è tenuto a pagare la mercede (1) ; risponde di qualunque 
deterioramento o distruzione della cosa a lui concessa in godimento. 

La responsabilità del conduttore è commisurata al criterio della colpa (2) ; 
sono. poste a suo. carico anche le ipotesi di negligenza dolosa o di semplici 
-omissioni, come avviene se, ad esempio, egli abbia mancato di apportare 
a un edificio le riparazioni resesi necessarie o.vvero non abbia provveduto 
alle colture normali di un fondo. La responsabilità può subire variazioni 
-convenzionali che po.rtino ad un aggravamento del suo contenuto. no.rmale: 
ad esempio, si può stabilire l'obbligo del conduttore di curare una deter
minata destinazione del fondo locato, determinate colture o convenire la 
omissione di alcune facoltà che, in altri casi, sarebbero a lui riconosciute 
nel godimento della cosa lo.cata. 

(1) Pagamento della merces e godimento della cosa sono obbligazioni tra loro 
strettamente interdipendenti; quando il godimento della locazione sia impedita -: 
.anche per, caso fortuito - il conduttore non è tenuto a ' pagare la merces per il 
periodo d,ella .locazione in cui l'effettivo godimento viene reso impossibil.e. Quindi ~ 
rischi sono a carico del Zocator. Le fonti fanno anche l'ipotesi che, in segUIto a eventI 
naturali i il conduttore di un fondo rustico non abbia ricavato - almeno in parte -
il frutto' del fondo; egli potrà chiedere una congrua diminuzione della merces; negli 
anni successivi, se i raccolti siano prosperi, egli può essere tenuto a dare parte delle 
mel'cedi arretrate. 

(2) Per la c'U,stodia, v. poi. 
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Alla fine del periodo di durata della locazione, il conduttore è tenut(} 
a rendere la cosa che ebbe in godimento. . 

La locazione si estingue per il sopraggiungere del termine stabilito quando 
essa abbia una durata determinata; se il conduttore rimane nel godimento 
in epoca successiva; si verifica ciò che chiamasi la tacita riconduzione (1); 
cioè, il contratto di locazione si intende rinnovato alle medesime condizioni 
preesistenti e per una durata che varia a seconda che trattasi di fondo rustico 
o di fondo urbano. Per il fondo rustico, il nuovo contratto si intende avere 
la durata di un anno; per il fondo urbano, la durata di effettivo godimento, 
cioè il periodo per il quale, effettivamente, il conduttore resta nel godimento 
della cosa. 

Se la locazione non abbia una durata determinata, cessa per disdetta" 
che può essere fatta da una delle parti contraenti. La morte del locator 
estingue il rapporto, solamente se la locazione sia stata fatta per quel periodo 
di tempo « quoad is, qui... locasset ... vellet» (Dig. 19, 2, 4). 

La locazione si estingue anche per recesso del conduttore: questo diritto
di recesso può da lui essere esercitato quando la cosa non può essere più 
liberamente goduta. 

La risoluzione per inadempimento non è nota al diritto romano. N ella 
ipotesi di inadempimento dellocator (mancato godimento della cosa), si può 
esercitare contro di lui un'azione di danni commisurata a tutto il periodo 
di durata del contratto; nella ipotesi di inadempimento del conduttore 
(mancato pagamento della merces), il locatore può agire sia per ottenere il 
pagamento del dovuto sia per ' ottenere che il conduttore abbandoni la cosa 
che detiene in forma contraria alla bona fides, animatrice del rapporto. 

Dal basso Impero in poi, si considera una nuova forma di recesso: nel 
primo anno della locazione, locator e conductor possono recedere dalla loca
zione, senza incorrere in alcuna responsabilità (ius poenitendi). 

N~l diritto giustinianeo, è stabilito che il locator può richiedere la cosa 
se deteriorata dal conduttore, se sia necessario apportarvi delle riparazioni, 
se sia necessaria ai suoi bisogni. 

L'ipotesi di vendita della cosa oggetto di locazione era regolata nel sens(} 
che non estingueva il contratto nella sua sostanza obbligatoria; il contratto. 
restava in piedi; il conduttore doveva essere indennizzato per il manpato godi
mento. N ella vendita si potevano però inserire delle clausole con cm si impo
neva all'acquirente di rispettare i diritti del conduttore o del colono; o clau
sole con cui il venditore assicurava all'acquirente l'esazione delle mercedi. 
Dato però che il rapporto tra locator e conductor ha natura strettamente 
personale, il conduttore non poteva agire se non verso il looator e non poteva 
rivalersi, in caso di espulsione, n~i - confronti dell'acquirente del fondo. 

(1) Dig. 19, 2, 13, Il. 
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La locatio operarum non ebbe in Roma grande importanza perchè il 
lavoro servile sopraffece sempre il lavoro libero, mentre, d'altra parte, molto 
lavoro veniva eseguito anche dai liberti, che erano tenuti alla prestazione
di operae nei riguardi dei loro patroni. 

L'operaio (locator) deve fornire il suo lavoro con esattezza e con preci
sione. Se abbandona il lavoro, per causa da lui dipendente, non ha diritto
a esigere il corrispettivo delle sue prestazioni (1); egli vi ha invece diritto
quando omette il lavoro per cause che ,non sono imputabili a lui. 

La locatio operarum, oltre che per le cause comuni a qualsiasi rapporto
di locazione, viene meno per la morte del locator perchè nell'affidamento 
dell'opera· a un artefice vi è una considerazione personale che non consente 
la sostituzione di una persona ad un'altra, indifferentemente. La morte del 
conduttore non estingue il rapporto; gli eredi sono tenuti nei confronti del
l'operaio, tranne nel caso in cui egli abbia potuto altrimenti locare le sue opere. 

I servigi forniti dalle attività professionali non appartengono, per i 
Romani, al novero delle operae Ijuae locari sol6nt. Esse non possono quindi 
essere tutelate alla stregua degli altri rapporti di locazione-conduzione. 
Intervenne, in questo campo, in proseguio di tempo, una serie di rimedii ,.. 
che ebbero la loro base e il loro fondamento nella procedura extra' o'J'dirìem, 
cioè, in interventi di carattere amministrativo. 

La locatio ope'J'is mira ad apprestare, con il lavoro fornito da un impren
. ditore, o direttamente o per mezzo di altri, il compimento di un corpus 
p e'J'fectum , di un opus. Le più diverse forme di ' locatio operis sono presentate
nelle nostre fonti: trasporto di merci; costruzione di edifici; di un oggetto, 
qualsiasi; trasformazione di una materia prima in un oggetto individual
mente determinato, avente una propria destinazione economico-sociale; 
lavatura o rammenda tura di panni; istruzione di uno schiavo; custodia 
- con mercede - di una cosa (l'assenza del requisito della gratuità fa 
esulare il rapporto dallo schema del deposito, cui, come vedemmo, un tale
requisito è essenziale). 

N el gruppo di queste numerose ipotesi si distinguono due paradig~i 
fondamentali: uno, è quello dell'opera che si concreta in una attività umana 
esercitata rispetto ad una cosa che deve essere resa al committente (ad_ 
esempio, il lavandaio lava la biancheria e la rende); un altro, è quello del
l'opus compiuto anche con materiali diversi da quelli ricevuti (ma eiusdem 
gene'i'is). Nel caso di opus faciendum, però, almeno la cosa principale deve · 

(l) In un contratto relativo a miniere di Transilvania (GIRARD, Textes, p. 860; 
cfr. MONIER, Manuel, II, p. 212, n. 2) si stabilisce che se il lavoro sia impedito per 
u.n ~ert? perio~o di ~empo, in conseguenza di una causa di forza maggiore (inonda
Zl~ll1), Il salarIO sara proporzionalmente diminuito; si stabilisce poi una poena per 
ChI non esegua le proprie obbligazioni. V. anche LABORDERIE, in Revue génémle 
du droit 1909, p. 1909 ss. 
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essere fornita dal committente, altrimenti il rapporto non è qualificabile 
più come locazione ma come vendita. 

La responsabilità dell'artefice si commisura al criterio della colpa; anche 
·qui le fonti parlano, in taluni casi, di una responsabilità per custodia ' tecnica. 

Illocator sopporta regolarmente il rischio del perimento fortuito dell'opus; 
perciò, il conductor ha diritto a ottenere la mercede anche se l' opus vada distrutto. 

La locatio operis regolarmente non si estingue per morte del conduttore. 
Le azioni che tutelano le varie ipotesi di locazione sono l'actio locati 

e l'actio conducti, la prima che spetta al locator, la seconda che spetta al 
.conduttore. Nell'editto pretorio è menzionata una sola formula che appare 
applicata a tutte le ipotesi che abbiamo enumerate, cui, nella pratica, può 
dare luogo questo contratto. 

Oontratto di trasporto ma,rittimo. 

Questo contratto si ricollega alle ipotesi di locazione di opere che abbiamo 
già vedute. Importante, in questa materia, è il regolamento delle avarie 
marittime; tale regolamento fu attinto alla lex Rhodia de iactu, divenuta 
norma comune di diritto greco. Oon la recezione del ius gentium nel . sistema 
romano, anche queste norme furono recepite dal diritto romano e applicate 
e commentate dai giuristi. 

Tra i proprietari delle merci trasportate e l'armatore della nave è detta 
.esistere una comunione di pericolo; quindi, se il capitano della nave, per 
alleggerirla, getta in mare tutte o parte delle merci, l'armatore e i proprie
tari delle merci salvate sono tenuti a indennizzare i proprietari delle merci 
gettate, in proporzione al danno subìto. Analoghi principii si applicano 
})er qualunque danno patrimoni aIe incontrato nel trasporto, sia un danno 
diretto alle merci o alla nave, sia un danno indiretto (ad esempio, il pagamento 
di un riscatto ai pirati). 

Per la ripartizione del danno si applicano le azioni nascenti dalla locatio
eonductio. Se si tratti di locatio operis, cioè quando siasi in presenza delle 
ipotesi, finora considerate, del trasporto di merci, il capitano della nave 
})ùteva esperire l'actio conduéti per ottenere le quote di contribuzione al 
risarcimento del danno; i proprietari delle merci perdute potevano, a loro 
volta, esercitare l'actio locati per ottenere la rifusione del danno. Se si tratti, 
invece, di locatio rei (si fosse affittata la nave o parte della nave, le azioni 
esperibili erano, rispettivamente, l'actio locati e l'actio conducti). Nel dubbio 
'sulla spettanza del rimedio, soccorre un'actio in factu1n (1-2). 

(1) Quest'ultimo rimedio non era noto ai classici. . 
(2) Sul tema: BIONDI, Istituzioni, II, p. 267; SOLAZZI, in Rivista del diritto della 

navigazione, anno II e III; DE MARTINO, ibidèm, anno III (in questi lavori, ampia 
bibliografia); v. anche PAULY WISSOWA, Realenz., voce Lex Rhodia. 
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Società. 

È un contratto con cui due o più persone convengono di mettere insieme 
cose o lavoro per il raggiungimento di risultati di comune interesse. I contri
buti dei singoli soci possono essere di diverso contenuto e di valore diverso; 
occorre però che ciascuno dei soci apporti, effettivamente, un contributo, 

I perchè è vietata la società donationis causa e non è permesso che un socio 
stipuli con gli, altri di partecipare ai guadagni e non alle perdite (societas 
leonina): è, invece, permesso che taluno sia escluso dalle perdite. La' deter
minazione delle quote di apporto e di perdite e guadagni può anche essere 
rimessa ad un terzo o all' arbitrium boni viri di uno tra i soci (1). 

In considerazione dei diversi scopi che i soci possono propoI'si di rag
giungere in conlune, è possibile una classificazione delle società. 

Si può distinguere : societas omnium bonorum; societas quaestus; societas 
unius negotiationis; societas unius rei. 

Il primo tipo di società - che comprende tutti gli elementi attivi e 
passivi del patrimonio dei soci; e così il patrimonio presente come quello 
futuro - è da ritenere quello più antico. 

Questo tipo di società - che deriva dal consortium domestico - riposa, 
come gli altri, sul consenso. Il consO"rtium domestico è, invece, nell'epoca 
risalente in cui si presenta come un istituto vitale, una comunione che nasce 
tra fratelli e amici, in ambiente familiare o tenuto riunito d~ vincoli speciali 
di fraternità. Esiste qui indubbiamente quel ius quodammodo fraternita~is, 

che verrà in seguito posto dai giuristi come un elemento caratteristico della 
società convenzionale di qualunque tipo. 

È stato provato dai frammenti di Gaio recentemente venuti alla luce 
in Egitto, che il consortium tra coeredi alla morte del paterfamilias rappre
sentò la, forma antica di società (2). 

La societas quaestus è quella costituita per la gestione commerciale: 
in essa si conviene di porre insieme tutto ciò che, attivamente o passiva
mente, ai soci derivi per atti a titolo oneroso, escludendo in vece quanto ai 
soci pervenga o quanto i soci possano perdere per atti a titolo gratuito. 
Gli altri due tipi (unius negotiationis e unius rei) non sono che specie di 
questo genere di società: essi sono infatti costituiti o per l'esercizio di una 

(1) Per le questioni relative al diritto classico in materia, v. POGGI, Il contratto 
di società in diritto romano classico, Torino, 1930. 

(2) ARANGIO-RuIZ, P. S. I., n. 1182 e in Bull. ist. dir . 1"Om. , 1934, p. 587 ss.; 
MONIER, Manuel, I, p . 542 ss.; II, p. 215ss.; SOLAZZI, Societas et communio, Napoli, 1935. 

22 - LONGO . 
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sola, determinata, industria (1,tnius negotiationis) o per un solo affare (unius 
rei). Si parla, perciò, anche di società generali e società particolari, per 
mettere in evidenza la diversa ampiezza degli scopi che . queste società 
intendono perseguire. 

Una forma di contratto disocietà, che risale ad epoca certamente antica, 
è quella della politio. È un contratto di societas unius rei e consiste nella 
convenzione tra il proprietario di un fondo e un politor, cioè un agricoltore 
di particolare perizia (un agronomo), con la quale il primo concede all'altro 
un fondo - pattuendo la divisione dei frutti - mentre il secondo assume 
l'obbligo di bonificarlo e di migliorarlo. Questo contratto si distingue dalla 
10c3,zione per il riguardo che si dà alle attitudini tecniche del politor; si 
potrebbe altrimenti essere indotti alle identificazioni con la locatio in cui 
la mercede consiste in una quota-parte dei frutti del fondo (1). 

Un'altra forma di contratto di società - la cui natura giuridica è 
ugualmente discussa per distinguerla dalla locatio-conductio - è quella 
designata come « pecus pascendum dare >}: il pastore, che ha ricevuto un 
gregge p_er allevarlo e curarlo, divide col proprietario o il prezzo del gregge, 
aumentatosi per effetto delle sue cure, o i frutti di esso (2). 

In ogni sua espressione, la società è dominata da quell' affectio societatis 
che serve a fare distinguere tale contratto da altri che, esteriormente e per 
taluni requisiti, possono avere punti di contatto con esso, come, per esempio, 
la locazione. Oon « affectio sociefatis >} le fonti intendono indicare 19J volontà 
di attuare quel tipo di rapporto che, per gli apporti comuni e la comunanza 
di scopi e di interessi, si qualifica giuridicamente come societas. Questo 
r.equisito subiettivo è messo in risalto nei testi accolti nel Corpus I uris 
ed è indubbiamente noto alla giurisprudenza romana (3). 

La società può essere costituita o a tempo determinato o per tutta la 
durata della vita dei soci (non è permesso di costituire una società in 
aeternum); può _avere un termine iniziale o un termine finale. Può anche 
essere contratta sotto condizione. La società deve essere sempre lecita nel 
suo scopo: l'illiceità dello scopo la rende nulla ipso iure. 

Dal contratto di società nascono obbligazioni a carico di ciascuno dei 
contraenti, obbligazioni che sono perseguibili mediante l'actio pro socio. 

L'obbligo di ciascun socio si sostanzia nell'operare l'apporto convenuto 
ài fini della gestione sociale e del raggiungimento degli scopi comuni .. Se 
si tratti di un trasferimento di proprietà, nelle società universali, la proprietà 
s'intende trasferita non appena il consenso siasi raggiunto e manifestato 

(l) GIRARD, Manuel, 7a ediz., p. 606, n. 5; ARANGIO-RuIZ, Istituzioni, p. 318; 
POGGI, op. cit., p. 172; BIONDI, Istit'uzioni, II, p. 270. . 

(2) V. gli autori citati alla nota precedente, nonchè FERRINI, Opere, III, p. ~6. 
(3) Intendiamo - cosÌ scrivendo - negare credito a quella pa~e della d~tt~ma 

romanistica che ascrive ai compilatori l'innovazione di questa rIceroa sublettlva. 
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tra le parti (1). La responsabilità è commisurata al dolo, ma si esige altresì 
che ciascun socio usi nella gestione sociale quella stessa diligenza che usa 
nelle cose proprie; risponde anche dell~ custodia (2). 

La gestione sociale può essere esercitata da tutti i soci; ma, normalmente, 
all'atto della costituzione della società un . socio viene designato come 
gestore nel comune interesse. La società non ha personalità giuridica; non 
è un ente morale, distinto dalle persone fisiche che lo compongono: pertanto, 
il soCio che agisce per conto della società, è tenuto a trasferire nel patri
monio comune il risultato degli atti compiuti. Nel diritto romano-giustinianeo 
è, invece, rilevabile una tendenza a considerare la società come un ente 
collettivo, distinto dalle !Jersone fisiche dei soci che la compongono, ed 
avente un patrimonio proprio, non confuso con quello proprio a ciascuno 
dei soci. 

La società si estingue per cause proprie alle persone dei suoi compo
nenti e cioè: per morte o capitis deminutio maanma e media (3) o per ven
dita di tutti i beni appartenenti ad un socio (4); si estingue altresì per lo 
spirare del termine o per il recesso di un socio; per l'esaurimento dello scopo; 
per la trasformazione del contratto per mezzo di stipulazione o di istitu
zione di giudizio; per il comune accordo dei soci; per il perimento delle cose 
messe in comune o per essere esse divenute incommerciabili. 

(l) Nel diritto classico, il trasferimento della proprietà non poteva realizzarsi 
che con l'attuazione di una delle forme di alienazione (mancipatio, in iure cessio 
tm,ditio) stabilite per le differenti categorie di reso La norma anzidetta' (tacita tradi~ 
zjone) è perciò 'ritenuta propria al diritto giustinianeo. 

(2) V. in argomento WIEACKER, in Zeit. Sav. Stift., 1934, p .. 35 ss. 
(3) Nel diritto classico, ogni ipotesi di capitis deminutio è estintiva del contratto 

di società. . 

(4) Nell'ipotesi di questa vendita universale, di cui già parlammo nei cenni sulla 
p:-ocedura civile, si verifica un subingresso di un nuovo titolare nella posizione giuri
dIca complessiva del defunto, proprio come in caso di morte. Ciò meglio vedremo 
t rattando delle successioni universali tra vivi. . 
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Mandato. 

Il mandato è un contratto per cui taluno (procu,rator, mandatario) 
assume l'obbligo di eseguire un incarico per un'altra persona (mandans, 
mandator, dominus negotii). Il lnandatario può, o non, essere procuratori 
se lo è, significa che esercita i nego zii per incarico" e con autorizzazione, del 
dorninus. Mandato e procura sono qlùndi, nel di.ritto romano giustinianeo, 
un unico istituto; e le fonti relative dicono che verus procurator è il procu
rator fornito di mandato, falsus procurator' chi tale mandato non ha: il 

mandato e la procura. si ~onsiderano inseparabili (1). 
Il mandato fu originariamente considerato come negozio cui era essen

ziale la gratuità: i giuristi su tale elemento si fondano per distinguerlo dalla 
locazione. In prosieguo di tempo, si ammise però che il mandatario potesse 
ricevere un salarium o honorarium anche senza che fosse stato pattuito. 
Pure in tal caso, però, il mandato si distingueva dalla locazione perchè 
relativo ad opere che locari non solent; la tutela relativa era realizzata 

extra vrdinem. 
Dal mandato derivano obbligazioni reciproche tra le parti. Il mandatario 

deve eseguire gli atti compresi nell'esecuzione dell'incarico a lui affidato, 
scrupolosamente uniformandosi alla volontà del mandante, a meno che 
non trattisi di mandato incerto, cioè di contenuto indeterminato, perchè 
allora resta al mandatario una certa latitudine nell'apprezzamento degli 
atti, il cui compimento giudica giovevoli all'interesse del mandante (2). 

(1) Mandato e procura sono, nel diritto classico, istituti nettamente distinti. 
Procurator è di solito un liberto che esercita, con autorizzazione ·del suo patrono. 
i suoi affari,' come un ~lter ego, potendo, quasi dominus negotii, compiere tutti gli atti 
che sono compresi nell'ampio significato romano di a~ministro:re. La p:-ocu::a è p~esa 
in considerazione dai giuristi specialmente per quanto rIguarda l rapportI tra il dorn~nus 
e il procu?"ator. Questa figura perde le sue note caratteristiche e differenziali da~ ~an
dato in epoca post-classica: il procumtor non è più considerato nel sen~o dommlCa~e 
proprio al diritto romano puro, ma a lui si conferiscono solo determmate facolta , 
che debbono essere specificamente elencate e attribuite. 

N el diritto giustinianeo, procura e mandato si fondono; i compilatori hanno all'uopo 
alterato tutti quei testi in cui si faceva menzione di procuratori senza mandato; mentre 
poi i classici consideravano come procuratore tipico. il pr~cu.rator. om.n~um bo~o:um, 
i giustinianei ammettono la figura del procurator un~us re~, dI c~IUl, CIoe, che e mca
ricato di un solo affare (tale, pei Romani, sarebbe il mandatarIo). 

V. ALBERTARIO, Studi di diritto romano, III, p. 495 ss. (qui la bibliografia, tra cui 
sono da rilevare specialmente i contributi del Solazzi), 

(2) Il principio non è considerato classico dal DONATUTI, in Bull. ist. dir. rom., 
1923, p. 182 ss. V. in contrario BIONDI, Corso di Istituzioni, II, p. 276. 
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Quando il mandatario eccede i limiti del mandato, è tenuto verso il man
dante per l'interesse che questi aveva all'esecuzione esatta dell'incarico ric~
vuto. Il mandatario deve versare nel patrimonio del mandante quanto 
ha acquistato. 

Il mandante deve indennizzare il mandatario di ogni spesa sostenuta 
nell' esecuzione dell'incarico. 

Il mandato dà luogo, come contratto bilaterale, all'esperibilità di due 
azioni: l'actio mandati dir~cta e l'actio mandati contraria, la prima esperibile 
dal mandante contro il mandatario, la seconda dal mandatario contro il 
mandante. 

Il mandato può essere conferito nell'interesse del mandante e anche di 
un terzo o, a~che, dello stesso mandatario. 

Il mandato, prima dell'esecuzione, può estinguersi per concorde volontà 
delle parti, per rinuncia del mandatario o per revoca del mandante: questi 
però deve riconoscere quanto il mandatario ha compiuto e il mandatario t 
che rinuncia, deve tenere indenne il mandante delle conseguenze del suo 
atto. Il mandato si estingue anche con la morte di una delle parti; tuttavia 
il mandatario ngn deve ricavare danni dalla ignoranza, in cui versi, della 
morte del mandante (1). 

(1) Come regola generale - per diritto classico e giust~ianeo - non è valido il 
mandatum post mortem, cioè il mandato di fare qualche cosa dopo la morte. In casi 
singoli ed eccezionali, nel diritto romano giustinianeo, la validità è sancita. 
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§ 61. - Contratti innominati (1). 

N el diritto ronlano giustinianeo sono qualificate come « contratti inno
minati » quelle convenzioni che si concretano in un accordo su di una 
prestazione ed una controprestazione lecite: da tale accordo sorge un'effi
cacia obbligatoria nel senso che, fatta da una delle parti contraenti una 
prestazione in vista della controprestazione, nasce nell'altra parte l'obbligo 
dell'adempimento. In tal modo, accanto ai tipi di contratti, che abbiamo 
finora studiati, e aventi un proprio nome, si riconosce tutta una serie di 
contratti che vengono, per antitesi, denominati « innominati » e che sono 
tutelati giuridicamente per l'intera categoria cui appartengono. L'azione, 
che realizza .questa tutela, è l'actio praescriptis verbis (detta anche actio 
in factum civilis,actio incerti, actio civilis incerti, actio in factum); tutte queste 
denominazioni compaiono nelle fonti giustinianee e sono usate anche 
scambievolmente. 

La giuridica obbligatorietà di questa categoria contrattuale si realizza 
anche mediante la condictio ob causam (per ripetere ciò che siasi già ' dato 
qualora la controparte non adempia a sua volta, colposamente), mediante 
la condictio ex poenitentia (con cui si esercita il cosidetto ius poenitendi e 
che, 'recedendosi dal contratto indipendentemente dalla colpa dell'altro 
contraente, mira a fare ottenere la restituzione della prestazione eseguita). 
L'actio praescriptis verbis ~ invece il mezzo per costringere all'adempimento 
o per conseguire - in difetto. - il risarcimento del danno. La ripetizione 
del già dato non è accordata solamente quando la controprestazio:r;t.e sia 
stata ~possibile per caso fortuito. 

I contratti innominati si riuniscono in quattro ,tipi: 
do 'td des, in cui prestazione e controprestazione si concretano nel 

trasferinlento della proprietà; 
do ut facias, in cui la prefltazione consiste nel trasferimento della 

proprietà di una cosa e la controprestazione in un facere; 
facio ut des, ipotesi inversa a quella ora menzionata; 
facio ut facias, in cui prestazione e controprestazione si concretano 

in un facere. 

(l) Tema disputatissimo per quanto riguarda la ricostruzione del diritto romano 
classico. Per tutti, v. LENEL, Edictum3 , p. 300 ss.; PEROZZI, Istituzioni, II, p. 352 ss.; 
DE FR.ANCISC!, Synallagma, I, II; MEYLAN, Origine et nature de l'action « praescripti~ 
verbis >l. 

Contratti inno minati 343 

I principali contratti innominati sono i seguenti: 
a) Permuta. È un negozio del tipo do ut des, in quanto si concreta 

nel trasferimento della proprietà di una cosa, fatto da una parte allo scopo 
di ottenere uguale trasferimento dalla controparte; si distingue dalla ven
dita (1) sia per l'ass~nza del prezzo sia per l'esigenza del trasferimento della 
proprietà della cosa; non basta, quindi, il solo consenso a dare vita al 
negozio. L'analogia con la vendita spiega però che alcuni a/spetti del regime 
dei due contratti sono conformi: come nella vendita, si risponde per vizi 
occulti e per evizione (2). 

b) Contratto estimatorio. At3stimat"1'm, o contratto estimatorio, si -ha 
quando un contraente consegna ad un altro una cosa, stimandone il valore 
e c.onservandone la proprietà e convenendo che, se l'accipiente non riesca 
a venderla, restituisca la cosa stessa, e, se vi riesca, il valore stimato all'atto 
della consegna (3). Si può convenire una mercede a favore dell'accipiente; 
questa mercede può anche avere la misura della differenza tra il prezzo 
effettivo, a cui la vendita avviene, e il valore di stima. 

L'actio praesariptis . verbis (4) serve ad agire contro l'accipiente che non 
adempia o all'obbligo di restituzione della cosa o a quello di pagamento 
della stima. . 

c) Transazione. È un contratto, munito di azione - precisamente 
l'actio praesariptis verbis - con cui le parti, mediante concessioni reciproche, 
pongono fine ad una lite o troncano la possibilità che una lite sorga. La 
parte, che ha adempiuto al contratto, ha azione verso l'altra. 

In diritto classico la transazione era, invece, un patto privo di forme, 
valido se concluso prima della conclus'ione del giudizio, e, come semplice 
patto, non generava azione. Per avere efficacia obbligatoria, doveva essere 
trasfuso in una stipulazione (stipulatio Aq'ttiliana). 

N el diritto post-classico pactum e stipulatio si fondono; quello che dà 
valore all'atto è la volontà delle parti: la transazione, comunque conclusa, 
è munita di azione. In questa configurazione, la transazione è passata nel 
diritto giustinianeo. Crediamo però che la riforma post-classica-giustinianea 
.sia stata sostanzialmente prepaJ;'ata dalla legislazione imperiale classica che 
aveva concesso un'azione utile, quando si fosse mancato di rivestire della 
forma della stipulazione il patto transattivo. N on ci fu quindi che una 
riforma di natura formale, e, come tale, valutabile nella sua essenza. 

(l) Secondo i Sabiniani (cfr. Gai, III, 142) la permuta sarebbe una forma di 
vendita; ma la loro opinione, avversata dai Proculeiani, non prevalse -e non è passata 
nella compilazione di Giustiniano. 

(2) Forse l'analogia del regime, sotto questo aspetto, è opera dei compilatori. 
. (3) Sul tema, v. principalmente BUCKL'AND, in Mélanges Oornil, I, p. 138 ss., 
ln Law Quarterly Rev'iew, 1932, p. 495 ss.; in Revue hist. de droit, 1933, p. 217. 

(4) Il Pretore, in diritto classico, concesse un'actio in factum de aestimato. 
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La transazione è un negozio il cui regime giuridico dà luogo a molte e 
interessanti questioni e la cui revisione critica ha dato luogo a ricerche 
recenti, che, però,non possono considerarsI esaurienti (1). 

d) Precario. Il precario è un contratto (che si distingue da commodato 
e da locazione) e che consiste in una convenzione per la quale una delle parti 
concede ad un'altra l'uso gratuito di una cosa o di un diritto e l'altra si 
obbliga a renderla ad arbitrio del concedente. Il concedente ha verso il con
cessionario l'azione precario 'verbis o condictio incerti. Il precario si distingue 
dal commodato e dalla locazione in quanto il commodatario ed il locatario 
han diritto di godere della cosa mentre, al contrario, il precarista gode sola
mente voluntate domini e, quindi, il suo godimento è essenzialmente revocabile. 
Il rapporto del precarista con la cosa può anche essere di mera detenzione; 
è infatti attestata la possibilità di concedere a precario la res pignori data. 

Il precario, che ha assunto la configurazione ora descritta nel diritto della 
compllazione, ebbe un lungo svolgimento storico; nel diritto classico, il 
precarista possiede ed ha, come possessore, l'interdictum de precario. Il 
precarista non può però usucapire perchè il suo possesso è vizioso. 

L'inquadramento del precario nella cerchia dei contratti è opera del 
diritto post-classico e giustinianeo (2). 

Abbiamo esposto la dottrina dei contratti innominati avendo essenziale 
riguardo alla sua sistemazione giustinianea. Ma è assai discutibile fino a 
qual punto essa possa dirsi corrispondere al pensiero classico. Si è soste
nuto doversi nettamente distinguere tra diritto classico e giustinianeo; si 
è da altri messo in rilievo che l'opera della giurisprudenza 'doveva già avere, 
per più aspetti e da molti punti di vista, preceduto quella dei compilatori 
di Giustiniano. 

N on si può escludere che i giuristi abbiano riconosciuto come contractus 
taluni rapporti aventi a base una conventio; dispareri giurisprudenziali 
debbono anche essere avvenuti (3): rimedii certamente classici, in questi 
casi, sono l'actio in tactum; la condictio per ottenere la ripetizione di ciò 
che già siasi dato; il rimedio sussidiario dell'azione di dolo. 

Al diritto giustiniaIl-eo è certamente dovuto il riconoscimento della, 
categoria dei contratti innominati come tale e la tutela - che generica
mente abbraccia tutta la categoria - dell'azione praescriptis verbis(4)., -

(l) PETERLONGO, La transazione nel diTitto romano, Milano, 1936; LA PIRA, in 
Atti IV Congresso Papirologia, p. 479 ss. 

(2) CIAPESSONI, in Atti I Congresso Studi romani, II, p. 199 ss. . 
(3) V. le esatte osservazioni del BIONDI, Istituzioni, II, p. 282 su Dig. 2, ~4, 7, 2' 

(testo che ha tutta una letteratura, come si può desumere .dall'Index Int?rpolatwnum). 
(4) Abbiamo inteso solamente di fare un cenno della dIbattuta questIOne. Il nostro. 

parere esporremo in uno studio speciale. 
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§ 62. - I patti (1). 

Per comprendere il valore di questa categoria nel diritto romano, è bene
seguire le linee dell'evoluzione storica che essa ha attraversato, per giun
gere fino alla concezione e alla teoria affermata nel diritto giustinianeo. 

N el diritto romano puro vigeva il principio che il semplice patto, sfor
nito di forme, non generava azione. Il pactum ha valore in quanto diviene
contraotus: pactio e stipulatio formano un unico concetto che vuole indicare 
il consenso e la forma dello stesso atto. 

Valore speciale avevano i patti nei bonae fidei iudicia; a questi, dicono 
le fonti, sono considerati inerenti i pacta. Questa inerenza vuole significare
che con la stessa azione, bonae fidei, che serve a tutelare il negozio, il giudice
poteva tenere conto, valutandone le conseguenze nella sua sententia" delle
pattuizioni e delle clausole accessorie intervenute nella conclusione del 
negozio stesso. Questi patti venivano però distinti a seconda del momento 
in cui erano stati convenuti e precisamente a seconda che fossero in conti
nenti ovvero ex intervallo. ' Patti in continenti erano detti quelli conclusi 
contestualmente all'obbligazione principale, di cui potevano essere consi
derati, perciò, come una parte integrante; patti ex intervall~ quelli stipulati 
in tempo distinto e in forma separata dal negozio fondaIl!entale cui si 
aggiungevano. Si distinguevano altresì patti ad minuendam obligationem (o 
pro reo) e patti ad augendam obligationem (o pro actore): i primi riducevano 
la normale responsabilità del debitore, i secondi l'accrescevano. Queste 
distinzioni spiegano i criteri adottati dai giuristi romani nel valutare gli 
effetti del patto sul negozio e nell'accordare ad essi tutela giuridica. Il patto 
che riduce la responsabilità, in qualunque momento concluso, ha piena 
efficacia e può farsi valere per mezzo dell'azione propria al negozio. Il patto 

. che accresce quella responsabilità è rilevante solo se concluso contestual
mente al negozio basilare; se concluso separatamente e a distanza di tempo r 
porrebbe in essere un'obbligazione nuova e questa, sfornita di forme, sarebbe
priva di azione, mentre, poichè il patto intervenne ex intervallo, non sarebbe
ammissibile agire col rimedio proprio all'obbligazione principale. Il patto 

. (l) MANENTI, in Studi Senesi, 1915, p. 203 ss.; BONFANTE, in Scritti giuridici~ 
III, p. 135 ss.; BIONDI, Iudicia bonae fidei, in Annali Palermo, 1920, p. 22 ss.; VIAR7>' 
Les pactes adioints aux contrats en droit romain classique, Paris, 1932; GROSSO, m 
Studi Urbinati, 1927-1928 e in Memoyie Istituto giuridico Torino, 1928; MONIER, 
Manuel, II, p. 237 SB. 
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ad augendam obligationem poteva farsi valere come parte integrante del 
negozio, se concluso contestualmente ad esso (1). 

Il Pretore, anche fuori della cerchia dei negozii bonae fidei e dei relativi 
. giudizi, fornì di tutela indiretta i patti, concedendo una exceptio a favore 
del debitore. Di f!onte al creditore che agisse in contrasto con un patto 
-ad minuendam obligationem, il debitore potè opporre l'exceptio pacti conventi, 
paralizzatrice, sul terreno del diritto pretorio, dell'azione promossa. 

Del resto, per i bisogni della pratica, i Romani usarono dare efficacia alle 
diverse clausole e modalità accessorie dei contratti conclusi, dando ad esse 
la forma della stipulazione: in tal modo, l'azione relativa serviva a tutelarle. 

I patti sono diversamente considerati in epoca post-classica e ricevono 
Una qualificazione nuova nel diritto giustinianeo. Il valore di essi fu ampia
mente riconosciuto e generalmente considerato rilevante, senza distinzione 
tra varii tipi di .negozii e il momento della conclusione. Anche se trattisi 
-di patto accedente ad un negozio formale, quale è la stipulatio, si ammette 
che . esso inerisca al negozio. Gjustiniano considera come pactum tacitum qua
lunque atto dal quale si possa desumere una volontà negoziale. L'assenza di 
'forme non ha decisamente più il valore che il diritto romano le attribuiva. 

Il movimento legislativo favorevole al riconoscimento del valore giuri
dico di negozii privi di forma, di promesse nude (2), è imponente nel dirjtto 
-nuovo. Si ammette in forma generale che il patto, in qualunque momento 
aggiunto ad un contratto, possa avere efficacia e modificarne gli effetti 
giuridici. Trattandosi di un patto ad a,ugendam obligationem, esso può farsi 
valere con la stessa azione contrattuale, così come vale la stessa azione per 
il patto ad minuendam obligationem se concluso in continenti; se invece è 
ex 'intervallo, soccorre l'exceptio pacti (3). 

(l) Seguiamo BIONDI, Iudicia bonae fide i, p. 22 ss.; ma la tesi non è pacifica. Vedi 
VIARD, op. cit., p. 21 ss. 

(2) Scrive il RICCOBONO, Corso, 1934-1935, I, p. 387: {<La reazione contro le forme 
·solenni romane si manifesta vigorosa fin da Costantino precisamente nella materia 
delle donazioni e della dote, che hanno nella vita familiare di ogni tempo una impor
-tanza capitale, e per i quali atti, dopo la costituzione Antoniniana, le province orien
tali avevano dovuto sperimentare tutto il rigore del diritto per l'inosservanza delle 
forme romane. E la reazione, dopo varii tentativi, va agli estremi, ammettendo la 
piena efficacia del patto nella costituzione della dote e della donazione, Balvo, per 
·questa ultima l'obbligo della insinuazione, qualora fosse superiore a 500 soldi » ... 

(p . 38B): {( l'azione del legislatore del VI Secolo fu così intensa in questa materia da 
-esser ben difficile rinvenire nel Corpus IU'i'is 'un nudum pactum sfornito di azione » ... 

{( la tendenza dello sviluppo del diritto romano... procede decisa verso la protezione 
giudiziaria, sempre più larga e più piena, delle convenzioni private ». 

Lo studioso potrà, nell'opera del Riccob,ono, dalla quale abbiamo tolto questi 
brani, rilevale una mirabile esposizione ed una sintesi superba di tutta l'evoluzione 
giuridica in questo campo; della legge di sviluppo di tutto il siste!lla contrattuale 
Tomano: a queste pagine ci permettiamo quindi di rinviarlo precipuamente. 

(3) BIONDI, Corso, II , p. 296. 
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§ 63. - Convenzioni pretorie e legittime. 
Le promesse unilaterali . 

Il Pretore munì di azioni convenzioni prive di forme. N e diciamo qui 
brevement~. Il constitutum (1) fu protetto per questa via: constitutum (con
stituere) è la promessa di pagare una somma o una quantità di cose fungi
bili già dovute, in un dato luogo a un'epoca determinata. L'actio de pecunia 
constitttda ebbe questa origine. 

Il gIuramento volontario fu protetto dal Pretore con azione in factum: 
il giudice è tenuto a decidere secondo quando le parti abbiano giurato ex 
pacto. 

Teodosio II abolì la necessità di una forma solenne per la costituzione 
della dote, ammettendo la validità della mera promessa (pollicitatio rerum 
dotalium); nel diritto giustinianeo - sino a cinquecento solidi - è valida 
anche la promessa di donare, priva di forme. 

N el diritto giustinianeo, anche il compromesso (accordo delle parti di 
rimettere ad un arbitro la risoluzione di una loro controversia) è considerato 
come un patto e ne deriva azione ed eccezione, se la relativa convenzione, 
debitamente sottoscritta, non sia stata impugnata entro dieci giorni (2-3). 

Le promesse unilaterali (4) erano, nel diritto romano puro, considerate 
obbligatorie nei due casi del vot1,tm e della pollicitatio, di cui ci limitiamo 
a fare un semplice cenno, dato che presentano un interesse puramente 
storico. 

Il votum era una promessa fatta a una divinità; sebbene l'obbligo fosse. 
-contratto nei .riguardi della divinità, pure sembra che i sacerdoti addetti 
al culto di essa avesser<? diritto di agire nei · confronti dell'inadempiente. 

La pollicitatio è, nel diritto giustinianeo, una promessa unilaterale a 
favore di una civitas, o contratta per una giusta causa e che obbliga senza 

(l) Per tutti, v. ASTUTI, in A nnali Univo Camerino, 1937. 
(2) LA PIRA, in Studi Riccobono, II, P. 189 ss. 
(3) Nell'Editto pretorio sono raggrupp~ati sotto il titolo de receptis taluni rapporti 

-che hanno in comune il fatto di concretarsi in una assunzione di rischio o di responsa
bilità da parte' di un soggetto (BIONDI, C01'SO, II, p. 352); receptum arbitrii è l 'im
pegno assunto da una persona di giudicare in un compromesso: il Pretore l'obbli
gava a giudicare secondo l'impegno; 1'eceptumargentarii è l 'obbligo assunto da un 
banchiere (contro il quale il Pretore dà azione) di pagare una somma ad un terzo per 
,ordine di un cliente; l'armatore di una nave e l'esercente di un albergo o di una stalla 
sono tenuti a rispondere di quanto accade alle cose o persone loro affidate. Recipm·e 
sctlmtm fore è la formula di assunzione di questo obbligo da parte delle persone menzio
nate e che fonda un'azione diretta contro di lùro. Nel diritto giustinianeo, il receptum 
,(i-?'gentarii è abolito perchè il suo contenuto si fonde con il constitutum. 

(4) ALBERTARIO, St~tdi, III p. 250 ss.; ARCHI, Riv. i tal. scienze giur. , 1933. 
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l'accettazione della controparte, cui la promessa è rivolta. L'istituto è sorto 
nel diritto classico ed è espressione dell'uso di coloro che assumevano una 
carica, o che dovevano assumerla, di erogare una quantità di danaro in 
giuochi o in altre liberalità a favore di una civitas. L'inadempiente era per
seguibile extra ordinem (1). 

(l) Non è pacifico se, a creare il vincolo del pro mittente, occorresse l'accettazione, 
da parte degli organi della civitas o un principio , di esecuzione. Noi crediamo che i 
testi menzionino piuttosto questa seconda necessità. Quando la promessa fosse occa
sionata da una calamità pubblica, l'inizio dell'opera non appare richiesto. 

È da avvertire peraltro che l'istituto visse, in epoca classica, affidato alla pratica 
amministrativa più che a una precisa disciplina giuridica. 

Le obbligazioni da delitto 

§ 64. - Le obbligazioni da delitto (1). 

Ooncetti generali ed evoluzione storica. 

Obligatio ex delicto è quella ' che incombe a carico di chi siasi reso colpe
vole di un'azione delittuosa, lesiva di un diritto altrui. 

Nel moderno sistema giuridico, delitto e pena costituiscono i due termini 
inseparabili di un ordine unitario di concetti: la repressione di qualunque 
tipo di reato è funzione statuale e costituisce, anzi, una delle espressioni 
tipiche della sovranità. Nel diritt9 romano, solamente una parte - in ori
gine, una piccola parte - di atti lesivi dei diritti altrui e del pacifico con
sorzio civile è assllllta come titolo di pubblica persecuzione. Questi sono 
tecnicamente designati come crimina. Nell'età più risalente, taluni atti sono 
colpiti da sa,nzione religiosa, in quanto si ritengono lesivi dell'ordinamento 
familiare e delle norme religiose: così, la donna che non rispetta l'anno 
di lutto, la donna impudica, il filiu8 manchevole di ossequio e rispetto verso 
il proprio pater, sono assoggetta ti a forme di espiazione a sanzione del loro 
operato. Tre atti furono considerati per primi come crimini, accanto a queste 
infrazioni di carattere essenzialmente religioso: la perduellio; il rifiuto del 
cittadino di partecipare alla vita militare e finanziaria dello Stato; l'ucci
sione volontaria di un paterfamilias. Perduellio è l'attentato alla sicurezza 
dello Stato; parricidium è l'uccisione di un paterfamilias; mentre il citta
dino che voglia rendersi estraneo volontariamente alla vita dello Stato si 
qualifica come incensus. 

La pena capitale viene irrogata a sanzione di questi reati. Le XII Tavole 
contengono una serie di norme che regolano la persecuzione di questi cri
mini, specialmente per quanto riguarda l'esercizio del potere punitivo. 

Un gruppo distinto è formato da quei reati che ledono diritti dei singoli: 
tali il furto, la rapina, il danneggiamento, la lesione ,di una persona libera. 
Sono questi i delicta, colpiti da pena privata pecuniaria, a favore dell'offeso, 
che aveva anche diritto di agire per ottenere il risarcimento del danno. 

Omettiamo - perchè qui non interessa (2) - di seguire, anche per un 
semplice .cenno, il s'Q,ccessivo sviluppo del sistema repressivo dei crimina 

(l) V. le citazioni fatte a proposito delle fonti delle obbligazioni; v. anche, come 
lavori che abbiamo tenuto presenti in modo speciale, BIONDI, Corso, II, pp. 297 -332; 
COSTA, C1'imini e pene da Romolo a Giustiniano, Bologna, 1937., Per il sistema delle 
pene, da ultimo, BRASIELLO, La repressione penale nel diritto romano, Napoli, 1937. 

(2) Per tutti, COSTA, op. cit., p. 37 ss. 
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publica e il progressivo accrescersi del primitivo gruppo di reati di pubblica 
persecuzione. Giova però mettere in evidenza che il sistema della pena 
corporale si è venuto gradatamente estendendo anche ai delitti privati per 
quanto riguarda le forme della repressione; questa graduale attrazione dei 
delitti privati nel territorio del diritto penale pubblico rappresenta, netta
Inente, l'aspetto caratterizzante la tendenza evolutiva in questo campo e 
culminerà nel diritto romano-giustinianeo. Si deve inoltre avvertire che, 
accanto al nucleo originario degli atti illeciti considerati delicta e repressi 
con pena privata, ad opera del Pretore si venne formando tutta una serie 
di azio'ni che ipotetizzano forme nuove e diverse, accessorie a quelle già 
considerate dal ius civile, di responsabIlità penale e di responsabilità civile 
ili ordine ai danni. 

Dal delictum deriva l'actio poenalis. Tutte le azioni penali hanno talune 
caratteristiche fondamentali che, nel dirItto classico, valgono a definirne 
il regime giuridico. Una prima caratteristica è quella della intrasmissibilità 
agli eredi, sia attivamente che passivamente. L'azione ex delicto si consi
dera come un surrogato della pena della vendetta e non può ammettei'si, 
come tale, che non si estingua con la morte della persona lesa e dell' offen
sore. In epoca storica, però, l'intrasmissibilità attiva è limitata ad un gruppo 
di azioni: le cosiddette azioni vindictam spirantes. Per quanto riguarda 
l'intrasmissibilità passiva, mentre il diritto l'omano puro non venne meno 
all'originaria regola, il diritto romano giustinianeo, svolgendo addentellati 
classici, ha ammesso che le azioni penali possano essere dirette al consegui
mento dell'arricchimento che, come compendio dell'atto illecito, si verifichi 
presso l'erede dell'autore del delitto (in id quod p ervenit , o, quo locupletior 
factus est) (1). 

Le azioni penali hanno inoltre la caratteristica di essere esercitabili 
noxaliter contro il titolare della potestas (pater o dominus); vedremo il 
valore di questo principio trattando appunto delle azioninossali. Nel 
sistema romano, l'antitesi con le azioni penali' è costituita dalle azioni così 
dette reipersecutorie, le azioni contrattuali, che tendono ad un rern persequi; 
si qualificano poi come azioni miste quelle che, al tempo stesso, mirano 
al conseguimento di una pena e ad una funzione reipersecutoria, cioè al 
risarcimento del danno. 

Le azioni penali sono, infine, perpetue, se si tratta di a~ioni penali fon
date sul ùtS c'ivile;· annali, cioè esperibili entro l'anno dall'evento dannoso, se 
pretorie, ad eccezione dell' actio fU'i'ti manifesti, che è pretoria ma perpetua. 

(1) Le azioni penali sono sempre trasmissibili passivamente allorquando il reo sia 
morto dopo la contestazione della lite. Sulle molte questioni relative all'argomento, 
v. testi e letteratura presso MAIER, Pratorische Be1'eiche1'1.Lngsklagen, 1932 e G. LONGO, 

Oont'f'ibuti alla dottrina del dolo, 1937. 
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La legislazione penale del diritto romano giustinianeo presenta alcune 
innovazioni fondamentali e annunzia talune tendenze (1), che saranno svi
luppate nell'evoluzione giuridica posteriore. L'importanza maggiore è costi
tuita dalla tendenza ,ad attrarre', decisamente, il sistema repressivo nel campo 
del diritto pubblico e, parallelamente, a perseguire con la pena privata la 
riparazione del danno patrimoniale. Le azioni ex delicto servono, regolar
mente, nel ' diritto giustinianeo, a perseguire la pena e il risarcimento del 
danno. La pena pubblica si pone accanto alla pena privata anche nei quattro 
delitti che, pure nel sistema giustinianeo, si con'siderano come rimessi . alla 
persecuzione privata (furto, danno, rapina, iniuria) e tende a surrogarla (2) 
ed è esatto quindi scorgere nel diritto gi..istinianeo una fase di transizione (3) 
tra l'antico concetto della poena privata e quello, moderno, del delitto 
civile produttivo unicamente dell'obbligo di risarcire alla vittima il danno 
arrecatole. 

Il diritto giustinianeo presenta interessanti novità nella concezione dei 
crimini pubblici e nella comprensione della loro categoria. Anche qui, esso 
conclude un processo ?i evoluzione che si era venuto svolgendo da Silla 
in poi, specialmente nell'epoca dell'extraordinaria cognitio, che è produttiva 
di un ampliamento notevole della sfera dei delitti pubblici, ed in cui sorse 
tutta una serie di nuovi organi competenti alla loro persecuzione. Ma questa 
materia è fuori dell'àmbito del nostro studio, relativo alla storia del diritto 
ronlano privato. 

Il furto. 

N el diritto gip.stinianeo, la nozione del furto è assai comprensiva perchè 
in essa è inclusa così la sottrazione della cosa altrui come l'uso illecito di 
essa, nonchè l'appropriazione indebita; concetti che si esprimono con le tre 
espressioni tecniche furtum rei, furtum nous e furtum possessionis. Delle 
definizioni, che abbiamo sul delitto di furto, la più completa è quella di Paolo 
in Dig. 47, 2, 1, 3: « furtum est contrectatio rei fraudolosa lucri faciendi 
gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve l). Non è però impro
babile che questa definizione non sia genuina; d'altra parte, nello stesso 
periodo classico, la nozione di furtum subì una graduale modifica e una suc
cessiva elaborazione, perchè la primitiva sua espressione deve essere stata 
quella dell'amozione dolosa di una cosa altrui. 

Elemento soggettivo del delitto è l'animus furandi (4) o lucri faciendi; 
soggetto passivo può essere così il proprietario come chiunque abbia inte-

(1) Su queste tendenze, principalmente, v. COSTA, "op. cit., p. 199 ss. 
(2) Cfr. BONFANTE, Istituzioni, p. 520. 
(3) BIONDI, GO'ì"SO, p. 304. 
(4) In argomento, v. ALBERTARIO, Studi di diritto romano, III, p. 211 ss. I testi 

chiaramente dicono che l'elemento soggettivo di questo delitto si concreta nella. 
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resse a che la sottrazione non si verifichi: tali, il creditore pignoratizio, il 
locatario, il comodatari~ cui l'azione si accorda - nei casi relativi - a pre
ferenza dello stesso proprietario; oggetto di furto è sempre una cosa mobile; 
-può esserlo anche una persona libera, perchè, in tale ip~tesi, il titolare della 
potestas si considera leso in questo suo diritto. 

Le fonti ricordano più specie di furto, di cui diciamo brevemente. F~trtum 
manifestum è detto quello in cui il ladro viene colto in flagrante o anche 
·con la cosa rubata, prima che l'abbia portata nel luogo dove voleva pOl'tarla; 
le XII Tavole stabilivano che il fur manifestus, se schiavo, poteva essere 
fustigato e gettato dalla rupe Tarpea; se libero, fustigato e addictus al deru
bato; di notte, il fur manifestus poteva essere ucciso e lo poteva se si difen
desse con armi. Furtum conceptum è quello che è caduto su di una cosa che 
viene ricercata e trovata alla presenza di testimoni; f~lrt~lm obZatum quando 

. la cosa che ne è oggetto, è collocata presso un terzo che la riceve in buona 
fede e che agisce contro il vero ladro. 

Da epoca antica, era ammesso che ladro e derubato potessero accordarsi 
-per una somma di danaro; in epoca storica, un'azione infamante, provvede 
l'actio furti - che si dà in ipotesi diverse e con contenuto e scopo diversi (1). 

L'actio furti manifesti è data contro l'autore del delitto per il quadruplo 
·del valore della cosa rubata; l'actio furti nec manifesti (furto non flagrante) 
è data, invece, per il doppio del valore; per il triplo del valore, l'azione è 
accordata nelle altre ipotesi. L'actio fUTti prohibiti fu accordata, per il qua
druplo, contro chi si opponesse alle ricerche della refurtiva; l'actio furti non 
exhibiti contro chi, trovata la cosa presso di lui, volesse tr~Jttenerla, pur 
conoscendone la provenienza furtiva. 

Il dominus può anche esercitare una condictio furtiva, diretta a ottenere 
la restituzione della cosa rubata, fondandosi sul suo diritto di proprietà; a 
differenza della re·i vindic~tio, che può esperirsi - almeno nel diritto classico 
- contro il possessore della cosa, essa può sempre esercitarsi così contro 

cfJsCienZCL di agire contro la volontà del proprietario o, in genere, di chi è legittimato 
all'azione di furto. Questo stato etico è espresso con termini molteplici, dolus malus, 
.affectus fU1'andi, animus fumndi, scientia, animtts lUC1"i faciendi, che si equiva.lgono e 
si sèambiano. È perciò che, a creder nostro, non può essere accolta la dottrma del
l'Albertario, il quale intese dimostrare che l'animus fumndi costituisca concett~ 
innovatore di Giustiniano; animus fttrandi non è che il dolo rispetto al furto. Non Cl 
-sembra che in ultima analisi meriti seguito nemmeno la dimostrazione tentata, ana-
100'amente, 'dal HUVELIN, Ét~des sur le furtum dans le très-ancien droit romain, Lione, 
19°15, e diretta ad impugnare la classicità dell'animus lucrifaciendi: questo, c~m~leta 
- nei congrui casi - la nozione di furto che si dovrebbe esclude:e pe~che l ant":"u.s 
furandi non si potrebbe ravvisare. Si tratta insomma, di costruziom glUfls~ru~enz~al~, 
logiche e progressive, che nessun motivo sostanziale autorizza a regalare al blzantml: 
questi sistemarono concetti e principii che la tradizione classica aveva loro tramandato. 

(l) L'accenno alle varie forme di esperibilità de~~actio furti è v?lu~aI?ente som
mario, perchè s~ tratta di materia cancellata dal dIrItto romano glUstmlaneo. 
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il ladro, come contro i suoi eredi, anche se la cosa sia perita. La con
dictio può cumularsi con l'actio furti, dato che l'oggetto delle due azioni è 
differente. 

N el diritto giustinianeo, risponde di furto non manifesto chiunque abbia 
scientemente asportato o celato (o aiutato ad esportare o celare) cosa altrui. 

La rapina. 

È un furto aggravato (come nel diritto moder~o) perchè, per la sua 
consumazione, fu usata violenza. Oontro di esso provvede un' actio vi bonorum 
raptorum (introdotta da Lucullo nel 76 a. O.) data nel quadruplo nell'anno 
dal fatto e in seguito nel simpZum. È azione infamante. 

Il danneggiamento . 

Il delitto di danneggiamento è preveduto dalla Lex AquiZia (1), rogata 
intorno alla metà del II Secolo a. O., comprendente tre capitoli: il primo' 
determinava che colui che avesse ucciso iniuria (cioè, non iure) lo schiavo 
o il bestiame altrui dovesse pagarne il valore al proprietario, questo compu
tato nel senso di prendere in considerazione il maggior valore avuto dal
l'animale o dallo schiavo nell'anno precedente il fatto; il terzo capitolo 
ipotetizzava il risarcimento del danno arrecato a qualunque cosa (e per qua
lunque danno). Si prendeva in considerazione il maggior valore della cosa negli 
ultimi trenta giorni. Un secondo capitolo (presto caduto in disuso) imponeva 
all'adstipuZator, che avesse rimesso fraudolentemente un credito, di risarcire 
i danni al creditore. 

Il danneggiamento, che la legge Aquilia . prende in c~nsiderazione, è 
dunque, tipicamente, quello extra-contrattuale, che si può correttamente 
identificare come di regola concretantesi in un atto positivo, in antitesi alle 
colpe contrattuali che si sostanziano normalmente - (come meglio vedremo 
a suo tempo) - in una omissione. Questa natura dell'azione aquiliana ne 
fa, nel diritto giustinianeo (2), il rimedio generale per il risarcimento di 
qualunque danno extra-contrattuale; rimedio che non si limita - come 
prova la casistica delle fonti a noi note - al danno positivamente arrecato, 

(l) G. ROTONDI, Scritti, II, p. 444 ss.; BAVIERA, Scritti, I, p. 174; DE MEDIO, 

Studi Scialoja, I, p. 29 SS.; CARRELLI, in Riv. ital. scienze giur., 1934. 
(2) Nel diritto classico, originariamente, danno tutelabile con questa azione era 

quello cagionato corpore corpori, cioè direttamente dall'agente alla oosa. Ma il Pre
tore intervenne largamente a concedere azioni utili o in factum per estendere l'àmbito 
di questa tutela, e cioè anche fuori dei danni non valutabili come arrecati corpore 
corpori. Forse il Rotondi troppo largamente ascrisse a innovazioni compilatorie queste 
estensioni che, in buona parte e nella sostanza dei casi decisi, dipendono dall'opera 
del Pretore e della interpretatio. 

23 - LONGa. 
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ma prende in considerazione anche casi di omissione colposa; e la colpa qui 
richiesta può anche essere minima (in lege Aquilia et levissima culpa venit). 
La culpa, l'iniuria, il damnum, sono gli elementi costitutivi di questo delitto. 
Il danno deve essere in rapporto di effetto con la causa, imputabile all'agente, 
che l'ha occasionato. 

L'azione può, nel diritto giustinianeo (1), essere esperita così dal dominus, 
come dal creditore pignoratizio, dal possessore di buona fede, dal condut
tore, dall'usuario, dall'usufruttuario. · È in duplum contro chi nega (2). 

I niuria (3). 

Abbiamo già avvertito che; secondo le vedute e la terminologia romana, 
risponde per iniuria taluno quando compia qualche cosa non iure; è in quest~ 
senso che si parla di iniuria nell'azione aqUiliana. Ma di iniuria le fontI 
giuridiche romane parlano anche in un senso. ristretto e tecnièo, per desi
gnare l'offesa arrecata al patrimonio fisico o morale di una persona, concre
tatosi in una contumelia, cioè in un oltraggio, di cui è possibile valutare 
obiettivamente le conseguenze. Nel diritto giustinianeo, concludendosi un 
movimento iniziato si con la Lex Cornelia de iniuriis, e diretto ad organiz
zare una repressione pubblica del delitto di ingiuria, si afferma il principio 
che per i fatti che dànno origine alla sua configurazione giuridica, si può 
agi~e sia in via privata; cioè con le forme proprie alla persecuzione ~rivata~ 
sia scegliendo la via del iudicium publicum · istituito per la repressIOne dI 
questo delitto. 

Il delitto è preveduto già nelle XII Tavole, per quanto però solamente 
riguardava casi di ingiurie fisiche: l'asportazione di un membro del corpo, 
per cui, in difetto di composizione amichevole, era ammessa la pena del 
taglione; la frattur~ di un osso ad una persona libera o ad un ser~o, atto 
per cui, rispettivamente, venivano comminate le pene di trecento o dI cento
cinquanta assi;- lesioni di minore entità, per cui la pena fissata era quella 
di venticinque assi. 

Il Pretore estese questa nozione, ipotetizzando accanto alle figure di 
ingiurie fisiche, quelle delle ingiurie arrecate alla personalità uma~a; e~anò 
un editto (generale edictum) col quale concesse un'azione in cui la rIparaZIOne 

(1) Nel diritto classico competeva solamente al proprietario della cosa, dell'animale 
o dello schiavo. . 

(2) Le XII Tavole già contengono singole norme ~er ipotesi ~i dan~egglame~to. 
Da esse derivano l'actio de pauperie e de pastu pecons date per l danm arrecatI da 
quadrupedi (l'actio de pauperie si esercita, nel diritto giustini~neo, c?nt~o l'attuale 
proprietario dell'animale); l'actio de aedibus incensis, data per l rncendlO dI una casa 
o di grano posto nei pressi di una casa. . 

(3) PERNICE, Labeo, II, 1, p. 21 ss.; COSTA, Crimini e pene, p. 161 ss.; DONATUTI, 
in Studi in memoria di Ratti, p. 511 ss. 
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del danno ricevuto, determinato dalla vittima del delitto, era stimata con
gruamente dal giudice. 

In ipotesi speciali, 'l'ini'uria si disse atrox. È atrox l'ini'liria arrecata 
quando sia grave nella sua stessa essenza, o sia caduta su persona di 
rango superiore ad ~pera di persona volgare, o sia stata compiuta in luogo 
pubblico. In questi casi, il Pretore stesso soleva fare l'aestimatio del
l'oltraggio e il giudice, pur potendo, data la natura e la libertà dei suoi 
poteri e il principio del libero convincimento, fissare nella condanna tale 
stima come meglio lo credesse opportuno, in pratica adottava comple
tamente l'ammontare fissato dal Pretore come base alla sua pronuncia. 
Quest'azione (actio iniuriarum aestimatoria)- (1) è infama1}.te e, come azione 
penale e vindictam spirans, intrasmissibile così dal lato attivo come da quello 
passivo; data l'ampia accezione dell'editto pretorio, la giurisprudenza ricom
prese in essa gli atti più varii, atti che (specialmente alla nostra mentalità) 
sembrerebbero perseguibili con altrettanti e distinti rimedii giuridici. Tali 
la vociferazione oltraggiosa (cioè, in sostanza, la diffamazione); l'oltraggio 
al pudore di una materfamiZias o di un giovane di ambo i sessi, tutta una 
serie di menomazioni ai diritti dell'uomo e del cittadino, come; l'impedire 
l'uso di una' cosa pubblica; la violazione del domicilio; la litigiosità vessa
toria; la minaccia anche non accompagnata da armi e anche non tradottasi 
nei fatti; le offese al cadavere o ai funerali del testatore; le offese ai titolare 
della potestas (pater o dominus) , concretantisi in qualunque atto che intac
casse l'integrità fisica o morale dei suoi soggetti (2). Le persone libere in 
potestà furono però, in talune ipotesi, facoltizzate ad agire esse stesse. 

La lex Cornelia de iniuriis introdusse il iudicium publicum per tre casi 
di iniuriae: la verberatio, la pulsatio, l'introire vi dom'um. I funzionari che . '. , 
ID epoca ImperIale, presiedettero, giudicando extra ordinem a queste forme 
di publica persecutio, ne estesero le sanzioni a casi molte~lici (3), special
mente considerando le offese di natura morale. Il complesso di questi casi 
e di quelli che già erano perseguibili con l'azione penale privata cosiituiscon; 
i~ c~nt~n~to. del delitto nel diritto giustinianeo, nel quale, ~'altra parte, 
l actw ~n~Urtarum perdette il · carattere di ~zione meramente penale perchè 
comprese anche il danno. 

(
1

) La condemnatio è in bonum et aequum; quindi il giudice ha latitudine di apprez
zamento secondo equità. 

(2) ~l p.ater, il ~arito, l'erede, il fidanzato agiscono rispettivamente per i filii ~ 
la moglIe, il ~e cuws (offese alla memoria), per la fidanzata. 

(3) Per CUI v. COSTA, op. cit., p. 162 ss. 
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§ 65. - Actiones noxales (1). 

Queste azioni si intendono, nell'essenza della loro struttura e del loro 
funzionamento, avendo presente quanto, nell'esposizione degli istituti di 
diritto familiare, abbiamo già veduto a proposito della capacità di obbli
garsi dei soggetti a potestà - filii e servi - e della loro responsabilità, e 
,capacità di stare in giudizio, per le obbligazioni assunte. Per le obbligazioni 
ex delicto dei soggetti, il paterfamiliaf] risponde di fronte ai terzi e contro 
di lui questi dirigono la loro azione. L'azione nossale si esperisce ,appunto 
contro il dominl1,s o il pater, il quale è posto in questa alternativa: o di assu
mere la difesa giudiziale del soggetto colpevole o di abbandonarlo all'attore 
(noxae dedere, che significa abbandono a titolo di delitto). Ogni azione ex 
delicto si può dirigere noxaliter verso il paterfamilias. L'alternativa nella 
quale il paterfamilias è luesso, « è sanzionata dal rischio di subire personal
mente la ductio o la missio in bona in caso di inosservanza » .... « L'assun
zione della defensio, che avviene con la litiscontestatio, significa, da parte del 
paterfamilias, assunzione di garanzia in proprio per la riparazione pecuniaria 
dell'atto illecito che risulti commesso dal soggetto » ...... « Propriamente l'as
sunta defensio fa sorgere per la prima volta in capo all'offeso l'aspettativa 
giuridica di una composizione attraverso la damnatio giudiziale » (2) . 

Le azioni nossali hanno perduto il loro carattere nel sistema del diritto 
giustinianeo; la pena, che si irroga, pubblicamente, non si atteggia in modo 
sostanzialmente diverso quando si tratti di persone sui iuris e quando si 
tratti di persone soggette a potestà. La noxae deditio dei flUi è abolita e 
contro di essi direttamente viene esercitata l'azione ex delicto; la noxae 
deditio dei servi permane ma non si considera se non come una forma di 
responsabilità patrimoniale, concretantesi con la eonsegna dello schiavo 
cbe abbia comme~so atti dannosi verso terzi (3). 
~i Si collega alle azioni nossali l'actio de pauperie, con cui è convenibile 
ilJ padrone di un quadrupede per danni da esso arrecati, senza concorso 
di attività umana. L'azione è esperibile da parte del danneggiato o dai' 
suoi eredi. L'azione è estesa utilmente, quando non si tratti di quadrupede. 

Sembra giustinian'eo l'ulteriore requisito che l'animale abbia agito con
trariamente alla sua indole, spinto da impulso malvagio. Sono però contro
versi, in dottrina, questi particolari della funzione e della struttura dell'azione. 

(l) BIONDI, Actiones noxales, in Annali Palermo, 1925; LENEL, in Zeit. Savigny 
Stijtung, 1927, p. l ss.; DE VISSCHER, in Revue historique, 1930; BETTI, Diritto 
romano, p. 556 ss.; ROBBE, in Riv. ital. sc. giur., 1932. 

(2) Così BETTI, Diritto romano, p. 559, al quale si deve" una lucida esposizione 
dommatica, cui rinviamo per maggiori particolari sul tema. 

(3) Cfr. BIONDI, Corso, p. 331. 
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§ 66. - Quasi-contratti. 

N egotiorum gesti o (1). 

L'assumere senza mandato l'amministrazione di uno o più affari altrui 
genera obbligazioni tra gestore e colui i cui affari spontaneamente furono 
geriti (2). Queste reciproche obbligazioni non si basano evidentemente su 
di un accordo contrattuale, ma vengono prese in considerazione come se 
derivassero da un vincolo di tale natura; siamo perciò in uno dei casi in cui 
l'obbligazione deriva quasi ex contractu; non deriva, cioè, nè ex contractu 
nè ex delicto. I requisiti, cui i testi subordinano la costruzione giuridica 
della negotiorum ' gestio, sono l'assenza di mandato anche tacito per l'inizio 
della gestione, la quale, precisamente all'inizio, deve appar~re tale che 
l'a.v:ebbe compiuta, come vantaggiosa, anche il dorninus negotii (negotiu'm 
ut'thter coeptum) e l'animus aliena negotia gerendi, cioè l'intenzione nel gestor 
di gerire un negozio altrui. Chi curi un affare, che, obiettivament~, potrebb~ 
sembrare altrui, nel proprio interesse, non può avere avuto animus aliena 
negoti.a gerendi e, per tale motivò, il suo atto, o la serie degli atti che 
compIe, sono considera,ti fuori dalla nozione di negotioTum gestio. 

~a necessità di questi requisiti, atti a integrare il concetto di negotiorum 
g~st't.o,. fece sorgere una serie di problemi intorno alla sua configurazione 
gIurIdica. In caso di negotiorum gestio intrapresa prohibente domino cioè 
c~n.il ~vieto del dominus negotii, viene negato al gestore l'esercizio di 'qUal
SIaSI aZIOne sulla base della negotiorum gestio, ' a meno che egli abbia rice
v.uto la proi~izione dopo avere incontrato delle spese (3). Una gestione ini
ZIata non utilmente, e cioè in modo contrario a quello che presumibilmente 
a~r~b~e segu~to il dominus, o prohibente domino, può avere conseguenze 
guuIdiche se Intervenga l'approvazione o ratifica del dominus. L'atto com
piuto ha allora valore in quanto, con la ratifica, è come compiuto dallo stesso 
dominus negotii; egli lo fa proprio. À tal proposito dicono i testi che ratiha-

.(1) WLASSAK, Zur Geschichte der negotiorum gestio; KARLOWA, Ròmische Rechtsge
s~h~chte, II, p. 66~ ss.; ~ A:aTSCH, Studien ZU1' negotiorum gestio; RICCOBONO, Dal 
d~ntto romano classwo al. d~ntt? moderno, in Annali Palermo, III, IV; FERRINI, Opere, 
I~I, p . 205 ss.; FRESE, li Melanges Corni l, I, p. 327 ss.; BOSSOWSKY, in Bull. ist. 
d~r. rom., 1929, p. 129 ss. 

(2) N egoti.o~un~ gesto: e dominus negotii, secondo la terminologia delle fonti. 
(3) Nel dIritto classlOo, l~ ques~ione era dibattuta e non tutti i giuristi dimo 

~travano. ugua~e parere perche alculll concedevano una azione utile al gestore anche 
In tale IpoteSI. ' 
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bitio mandato comparatur e, nel diritto giustinianeo, invece dell'azione nego-.· 
tiorum gestorum, troviamo infatti concesso in due testi l'esercizio dell'actio 
mandati (1-2). 

Quanto al contenuto delle reciproche obbligazioni, può dirsi, in breve, 
quanto segue. Il gestor è tenuto a condurre a termine l'intrapresa gestione, 
compiendo tutti gli atti che a tale gestione sono inerenti. Al termine della 
gestione stessa; deve restituire le cose amministrate, versando nel patri
monio del dominus tutto il ricavato. Quanto alla misura della sua respon
sabilità, essa si estende anche alla colpa lieve (PauI., Sento 1, 4, 1) (3). 
Quando abbia intrapreso un affare insolito per il domin~ts, che, cioè, non 
sarebbe stato compiuto (la quest'ultimo, il gestor risponde anche del caso 
fortuito. 

Il dominus è tenuto a risarcire le spese e gli interessi del danaro impie
gato e liberare il gestore da qualsiasi obbligazione presente o futura dipen
denti dalla gestione intrapresa. 

L"àmbito di applicazione dell'actio negotiorum gestorum e, quindi, i confini 
in cui si muove questo istituto, si estendono notevolmente - nei confronti 
del diritto classico _- nel diritto della compilazione. Troviamo notevoli 
decisioni che dimostrano chiaramente la tendenza ad applicare il concetto 
di negotiorum gestio anche ad ipotesi in cui manchi nell'agente l'animus 
aliena negotia gerend·i e si possa solamente riconoscere una gestione obbiet
tiva o si voglia colpire l'arricchimento ingiustificato. Non è inesatto il dire 
che la negotiorum gestio, quale nel diritto giustinianeo viene intesa, spesso 
non ha di questo istituto che il nome: infatti, nel Corpus Iuris, è attestato 
che può esercitare l'actio negotiorum gestorum il marito per le spese erogate 
nella dote e, in genere, al possessore o detentore allorchè tra questo e la 
controparte manchi un rapporto contrattuale, .al possessore di una eredità 
per il rifacimento delle spese sostenute. Importante - e di ampia sfera 

di applicazione - è l'azione negotiontm gestio accordata per una gestio 
compiuta necessitate cogente e qualora siasi gerito, contemporaneamente, 
un negozio proprio od altrui, ma che siano inscindibili tra _loro. 

(1) I due passi (Dig. 17, l, 50 pro e 60) sono interpolati; i classici accordano 
l'actio negotiorum gestorum. 

(2) Queste contaminazioni che si verìficano in epoca giustinianea si iiltendono 
considerando le profonde alterazioni che hanno subìto, parallelamente, mandato 
e procura. 

Secondo alcuni autori, il gestore d'affari sarebbe stato originariamente preposto 
.all'amministrazione dei beni dal soldato che doveva allontanarsi da Roma. Il gestore 
·era abitualmente un liberto o una persona di fiducia. Secondo il BOSSOWSKY (op. cit., 
p. 129 ss.) vi sarebbe sta,ta, in origine, un'actio negotiorum curatorum esperibile contro 
il liberto. 

Secondo il PARTSCH (op . cit., p. lO) l'editto avrebbe riguardato i due casi dell'am
ministrazione dei beni dell'assente e dei beni ereditarii rimasti senza eredi apparenti . 

(3) Il principio, qui, come in tema di tutela, è già noto al diritto classico. 
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Dalla negotiorum gestio nasce l'actio negotiorum gestorum directa a favore 
del dominus negotii e l'actio negotiorum gestorum 'contraria a favore del gestore 
per le sue eventuali contropretese, ànalogamente al mandato. Se questa 
è la tutela che indubbiamente vige nel diritto giustinianeo, non è pacifico 
tra gli scrittori lo :stato del diritto classico e le varie fasi dell'evoluzione 
storica sotto questo aspetto. 

Riteniamo che, nella negotiorum gestio, come in altri campi, la prima 
tutela fu accordata dal ~retore mediante actiones in facturn (1); successi
vamente, fu accordata una .formula in ius. Non è unanime tra i romanisti 
il parere circa la redazione originaria di queste formule. Secondo alcuni, 
dall'editto scaturivano due azioni, una a favore del gestor e una a favore 
del dominus; secondo' altri (2) vi era una sola formula reciproca, esperibile 
tanto dal gestm' come dal dominus, deducente in giudizio le obbligazioni 
delle due parti: la distinzione tra actio negotiorum direeta e contraria e la 
unificazione del regime delle actiones in ius e in factum sarebbe opera dei 
compilatori. In alcuni testi, l'azione contraria è intesa, nel diritt~ giusti
nianeo, come mezzo per colpire l'arricchimento e nei limiti dell'arricchimento. 

Un editto pretorio, probabilmente anteriore a quello -sulla gestione di 
affari, accordava azione a colui che, senza obbligo e senza mandato, prov
vedesse ai funerali di un morto, invece della persona che vi sarebbe stata 
tenuta (actio f1tneraria). L'ampiezza delle spese oggetto di ripetizione è 
maggiore nel diritto giustinianeo che nel diritto classic~. Presupposto all'eser
cizio dell'azione è che la persona, che ha provveduto ai funerali, abbia agito 
con l'intento di sostituirsi a chi vi era tenuto e non pietatis causa. 

Condictiones sine causa. Arricchimento ingiustificato. 

Il diritto romano considera, come l'attuale ordinamento giuridico, ingi'tt
stificato l'arricchimento che si verifica n~l patrimonio di taluno quando 
esso indebitamente si accresca ai danni del patrimonio altrui. Ohi ha rica
vato questo arricchimento deve renderlo: nasce perciò un'obbligazione a 
carico dell'arricchito e a vantaggio di chi ha subìto il corrispondente impo
-verimento; un'obbligazione che, nel diritto giustinianeo, viene avvicinata 
a quella contrattuale, l'indebiti solutio catalogandosi tra i quasi-contratti. 
Il fatto obbiettivo dell'arricchimento appare, nello spirito della legisla
zione giustinianea (3), quale causa dell'obbligazione; con una contamina-

(l) Vedi FERRINI, Opere, III, p. 207 sS.; SEGRÈ, Studi Moriani, II, p. 291, e 
Studi Scialoja, I, p. 278, n. l, e 279, n. l e 2. 

(2) BIONDI, Iudicia bonae {idei, p. 73; ID., Gorso di Istituzioni, II, p. 335; 
CIT. BONFANTE, Istituzioni, p. 516. 

(3) Cfr. CHIAZZESE, Gonfronti testuali, p. 405; ALBERTARIO, Introduzione stm"ica 
allo studio del diritto ?"omano giustinianeo, p. 89; BIONDI, Gorso di Istituzioni, II, 
pp. 343-344; JORs-KuNKEL, Romisches Recht, p. 251; MONIER, Manuel, p. 261 ss. 
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zione di principii etici e giuridici, si. afferma che ciò corrisponde a un concetto 
d'ordine naturale; nessuno deve arricchirsi « cum alterius detrimento» ·(1). 
Oiò fa intendere la larga applicazione che il diritto giustinianeo fa dei m ezzi 
giuridici che rimuovono tale arricchimento: trattasi della sanzione generale 
di un obbligo derivante ex lege (2). 

I mezzi giuridici, che si fondano sul motivo sostanziale di colpire l 'in
giusto arricchimento, vengono designati come condictiones (3): le diverse 
condictiones, o, meglio, le differenti applicazioni della condictio, permettono 
di studiare le ipotesi in cui l'arricchimento ingiustificato è perseguito e 
represso nel diritto romano classico e giustinianeo (4). Diciamo brevemente 
della natura e dello scopo di ciascuna condictio. 

Oondictio ob causam dato rum (5) (condictio ca~#'sa data causa non secuta). 
Questa condictio provvede in quelle ipotesi in cui una persona dà una cosa 

(1) Questa influenza etica nella formulazione del principio giuridico è stata colta 
esattamente specialmente dal RrcCOBONO, Revue d'histoire du droit, 1929: cfr. CHIAZ
ZESE, loc. cito 

(2) Per la letteratura sul tema delle condictiones sine clllusa, v. per tutti: JORS
KUNKEL, op. cit., p. 248, n. 1, e MONIER, op. cit., p. 257, n. 1. Ottime osservazioni 
dommatiche in FERRINI, Pandette, p. 717, e in DI MARZO, Istituzioni, p. 384. 

(3) Già conosciamo la condictio dal punto di vista processuale e ci è quindi già 
nota la funzione che essa assolse quando venne introdotta accanto agli altri rimedii 
giuridici. Queste nozioni processuali qui vengono richiamate e presupposte. 

(4) Il pensiero classico ha una differente base: GAIO (III, 91) è dubbioso intorno 
alla solutio indebiti ed egli si limita a dire che l'obbligazione non nasce da contratto 
perchè chi paga non intende costituire un negozio ma di estinguerlo, pur avendo 
lo stesso Gaio incluso questo negozio tra le obbligazioni che si perfezionano re. 
L'accipiente è tenuto alla restituzione in quanto ha ricevuto ciò che l'alienante ha 
pagato, erroneamente credendo di dovere. Le condictiones, nel concetto classico, hanno 
questo sostanziale -fondamento. Nel diritto giustinianeo esse sono rimedii legali ' per 
realizzare quel generale principio giuridico che domina nel Corpus l 'uris: reprimere 
l'indebito e ingiustificato arricchimento. 

Secondo il PERNICE (M. A. Labeo, III, 1, p. 211 ss.) e il GIRARD (Mctnuel élé
mentaire, 1929, p. 646 ss.), già nel diritto romano puro, avrebbe avuto portata gene
rale il principio che, in forza della condictio, chi detiene indebitamente quanto spetta 
ad altri deve restituirlo e che nessuno deve ricavare un arricchimento ingiustificato 
ai danni di altri. 

JORs-KuNKEL, Romisches Recht, p. 249, scrive: « Fiir das klassische Recht waren 
und blieben diese EinzeWLlle (cioè le condictiones ce'rtae pecuniae e certa e rei) del' 
Bereicherungshaftung jedoch nur Erscheinungsformen ein und desselben Rechts
instituts. Erst als die klassische Begriffswelt in den Handen del' nachklassischen 
Theorie zu festen Formeln erstarrte, gewannen die klassischen Tatbestandsgruppen, 
ihren Wesen zuwider, das Ansehen selbtstandiger Anspriiche l). 

La condictio classica - secondo una dottrina, che ci sembra la più probabile -
è un'azione civile, diretta al conseguimento di una certa res, in cui non si enuncia 
la causa dell'oportere e che, dato appunto questo suo carattere astratto, si potè usare 
così nei rapporti contrattuali come in qualunque ipotesi in cui taluno~ su qualsiasi 
base, affermasse un dare oportere. La formula edittale è unica; le differenti ipotesi 
di applicazione dànno poi luogo a differenti qualifiche (ex causa furtiva; ob causam 
datontm; indebiti; ecc.). . 

(5) Condictio ob causam dati è la qualifica classica. 
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ad un'altra per avere, in contraccambio, una prestazione, o in previsione
di un determinato evento e l'azione mira a fare consegllire quanto si 
è dato se h.lJ prestazione non si effettua o l'evento non si verifica. È ciò che 
si verifica nei contra.tti innominati; un ca.so, che le fonti ricordano, è quello 
della dote costituita: in vista di un luatrimonio, che, invece, non si conclude 
(Dig. 12, 4, 8). La condictio è esclusa se, nella prestazione, eravi stato un 
intento , liberale (Dig. 39, 5, 18 pr.). 

Oondictio ob turpem causam. Si può richiedere, con la condictio, quanto 
si è dato, allorchè è disonesto (turpis) il motivo per cui la prestazione viene 
ricevuta. L'esecuzione o la controprestaziòne non influisce sulla esperibilità . 
della condictio. Quando venga dato qualche cosa per ottenere ciò che costi
tuirebbe, dall'altra parte, l'adempimento del proprio dovere, se ne può 
chiedere sempre la restituzione; quando l'immoralità è soltanto in chi dà, 
la ripetizione è però negata. Uguale negativa si afferma quando la turpitudo 
è in entrambe le parti, perchè in pari turpitudine melior est condicio possi
dentis (per un esempio, V. Cod. 4, 7, 2) (1). 

Oondictio ob iniustam causam. Ha carattere generale, nel sistema della 
compilazione e serve, come azione diretta a reprimere l'ingiusto arricchi
mento, nei casi in cui non provvede un'altra condictio . .Analogo carattere 
ha la condictio ex lege (Dig. 12, 5, 6; Dig. 13, 2, 1) (2). 

Oondictio sin e causa. È la condictio che provvede a ottenere la ripeti
zione di ciò che si è dato in base ad un rapporto giuridico che non esiste
o che ha cessa to di esistere. · 

Oondictio indebiti. La dazione di una cosa fatta erroneamente sulla base
di un'obbligazione inesistente. o inefficace può essere ripetuta. È necessario 
.che il pagamento sia avvenuto in stato d'errore di fatto scusabile. Nel diritto 
romano-giustinianeo si dispone che, se colui che riceve il pagamento, nega 
questa circostanza, l'attore deve soltanto provare d'avere pagato, mentre-

(1) Sull'argomento, da ultimo, BISCARDI, in Studia et documenta historiae et iuris, 
1938, p. 494 ss., il quale riesamina il fondamento dommatico e rivede la situazione 
esegetica relativa alla massima « in pari turpitudine melior est condicio possidentis» 
(bibliografia a p. 494, n. 54). Il Biscardi giunge a queste conclusioni: nel diritto 
romano classico, il negozio bilaterale illecito causalmente è valido iure civili; iure 
honorario, è paralizzato o mediante denegatio actionis o con la inserzione di una. 
e.'Cceptio. La massima sopra enunciata si spiega - sul terreno del i~lJs civile - non 
già perchè melior est condicio possidentis in quanto si versi in pari ca~tsa turpitudinis, 
- ma perchè il possesso fu acquistato in base ad un negozio civilmente valido; sul 
t erreno del ius honorarium, la preferenza attribuita al possessore ha, a suo fondamento, 
la parità di non diritto alla tutela giudiziaria da una parte e dall'altra, anche se 
questo stato di fatto, che si mantiene, diverga dal regime del ius civile. 

In diritto post-classico e giustinianeo, la fusione degli ordinamenti giuridici 
classici porta ad asserire la nullità del negozio (BISCARDI, op. cit., p. 498). In Dig . .12, 
5, 8, i compilatori parificarono causa illecita e mancanza di causa (BrscARDI, op. cit. , 
p. 499). 

(2) I\'IoNIER, Manuél, II, p. 263; BIONDI, op. cit., II, p. 343. 
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,spetta al convenuto di provare che il pagamento era dovuto (per escludere 
la condictio); se invece il convenuto si limita ad affermare l'esistenza della 
{)bbligazione e, quindi, la validità della dazione, l'attore è tenuto a provare 
l'inesistenza, salvo che si tratti di un minore, di una donna o di persone 
ignoranti (1-2). 

La condictio, nel diritto giustinianeo, può avere come oggetto o una 
-certa e determinata cosa o quantità di cose infungibili (condictio cçrtae rei 
o certae pecuniae) ovvero un incertum, cioè qualunque prestazione anche 
.concretantesi in un tacere. Questa estensione della condictio ne spiega la 
latissima funzione nel diritto giustinianeo; nel diritto classico, la condictio 
può avere per oggetto solo una certa res o una certa pecunia (3) . 

Altre figure di quasi-contratto. 

Tutela degli impuberi. Nel diritto giustinianeo, si considera quasi-con
tratto la tutela degli impuberi perchè i tutori non essendo obbligati da 
contratto, è a quella fonte che vengono riportate le azioni reciproche che 
sorgono da tale tutela. Anche il curatore è tenuto con l'actio tutelae, che 
ha preso il posto dell'antica actio negotiorum gestorum. 

Comunione incidentale. Le obbligazioni che nascono tra comunisti rela
tivamente alla cosa comune (danni, spese, reparto utili) vengono considerate, 
nel diritto giustinianeo, come nascenti da quasi-contratto (4). 

(1) VASSALLI, Iuris et facti ignorantia, p. 27 ss. 
(2) La condictio indebiti è precisamente qualificata come quasi-contratto nelle 

Istituzioni giustinianee (Inst., III, 27, pro e 6-7); Gaio (III, 91), come si è detto, 
è incerto sulla sua natura giuridica, pure avendone parlato, a proposito dei contratti 
reali, accanto al mutuo, contratto che, ancor oggi, si dice imiti la ripetizione del
l'indebito. (Per il diritto civile italiano, v., in proposito: DE RUGGIERO, Istituzioni, 
III, p. 476 ss.). 

(3) LENEL, Edictum, p. 156 ss. Conservativo MONIER, Manuél, II, p. 265; vedi 
anche: J"oRs-KuNKEL, Romisches Recht, p. 250, n. 8. 

(4) Analogamente è attestato per gli obblighi nascenti tra coeredi; per l'obbligo 
dell'erede di pagare i legati (Inst., III, 27, § 5). 
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§ 67. - Quasi-delitti. 

Per quant o riguarda l'origine storica della categoria e la terminologia 
usata da Giustiniano per qualifica.rne giuridicamente l'essenza, rinviamo alle 
brevi osservazioni svolte, parlando delle fonti delle obbligazioni. Oi sembra 
probabile ritenere che la categoria stessa non sia classica e che solament e 
i compilatori l'abbiano ({reata, simmetricamente a quella dei quasi-contratti. 
Come le obligationes q~tasi ex contractu comprendono fatti leciti, fonti di 
obbligazioni, che sono riavvicinabili al contratto, così le obligationes quasi 
ex delicto sono accostate al delitto. Ma qui, ancora più discutibile è il pen
siero di chi coniò l'autonoma categoria, perchè gli interpreti sempre si 
domandarono, e tuttora si domandano gli studiosi, quale elemento acco
muni ' i fatti illeciti che furono messi insieme per creare il quarto membro 
della quadripartizione delle causae obligationum. Effettivamente, ciascuno 
dei casi inclusi nella eterogenea categoria presenta caratteristiche proprie, 
e note comuni non sono precisabili. Questo può dirsi in sede di trattazione 
elementare;. non è qui possibile di considerare adeguatamente le diverse 
valutazioni che del problema dommatico ha fatto la dottrina romanistica (l) 
e civilistica. 

Effusa et deiecta. Quando da un edificio sia versato qualche oggetto o 
qualche liquido su un luogo di pubblico passaggio, il Pretore concede una 
azione in duplum contro l'habitator, per risarcire il danno arrecato. La 
responsabilità di più habitatores è in solidum. Quando dal fatto de~ivi la 
morte di un uomo libero, gli eredi hanno diritto di esercitare un'azione; 
entro l'anno utile, nella somma di cinquantamila sesterzi. l/azione ha, in 
questo 'caso, carattere popolare; può quindi essere promossa da qualunque 
cittadino. Quando l'uomo libero non .sia morto, l'azione, annale, è parimenti 
esercitabile da chiunque, se la stessa persona- danneggiata ometta di agire. 
Se l'azione è esercitata dalla persona offesa è perpetua. 

(1) Secondo il Bonfante, la formazione della categoria « è forse una manifest azione 
della tendenza che indusse via via a dar rilievo alla colpa pel concetto e le conse
guenze del delitto » (Istituzioni, p. 506). Il PEROZZI, Istituzioni, II, p. 21, nega qua
lunque valore alla categoria, ed enuncia j quattro fatti illeciti in sede di trattazione 
d?~l~ altri delitti. privati (II, p. 387 ss.). Considera irrilevante e infelice, dal punto 
dI VIsta dommahco, la categoria, il BIONDI, Istituzioni, II, pp. 356-357; il DI MARZO, 
Istit~~zioni, p. 393, scrive che « il criterio, che stava a base della categoria non si 
scorge, per quanto si debba ritenere ch'esso movesse dalla considerazione dell'ele
mento subiettivo ». Ampia bibliografia in JORs-KuNKEL, Romisches Recht, p. 193, 
n. 3, dove sono citati i singoli contributi sui quattro fatti illeciti in esame. 
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Sovente l'habitator non risponde del fatto proprio (viene così giustificata 
l'inclusione del fatto tra i quasi-delitti) sibbene di quello di persone soggette 
alla sua potestà, servi e filii. In questi casi, l'azione è data contro il pater 
o il dominus,. inscienti, noxaliter. Qui è intervenuta una riforma giustinianea: 
il servo è punito extra ordinem e l'azione è data contro il figlio. 

Posita et suspensa. Quando taluno tenga delle cose sporte da un edificio, 
in modo che, cadendo, possano ledere qualcuno, è convenibile con un'azione 
pretori a per l'ammontare di diecimila sesterzi. La responsabilità è anche per 
semplice tolleranza - da parte del dominus o dell'habitator - che le cose 
permangano nella situazione pericolosa. 

Iudex qui litem suam fecerit. Il Pretore accorda un'azione contro il giudice 
che è venuto meno ai suoi doveri; egli sopporta su di sè le conseguenze del 
processo dove ha mancato ai proprii obblighi di giudice, dolosamente. Il 
valore della lite deve essere risarcito da lui. È probabilmente norma· giusti
nianea il principio che il giudice deve rispondere anche di imprudentia e 
la trasformazione dell'ammontare della pena in quantum de ea re religioni 
iudicantis videbitur. È peraltro incerto se classicamente l'azione fosse rivolta 
al quanti ea res est o fosse in bonum et aequum (1). L'azione è compresa tra 
quelle in bonum et aequum a parere di più autori. 

Actiones furti. e damni adversus nautas, cauponas, stabularios. Sono azioni 
in factum, in duplum, perpetue, intrasmissibili passivamente, date contro 
gli esercenti di alberghi, gli stallieri e contro il nauta per renderli respon
sabili di qualunque danno o furti avvenuti sulla nave o nel loro esercizio, 
dai loro dipendenti o da persone che nella nave e negli esercizi dimoravano 
stabilmente (2). I testi dicono che fondamento della responsabilità è la culpa 
in eligendo e sembra questo il motivo della riassunzione di queste azioni 
nella categoria delle obbligazioni quasi ex delicto (3). 

Le persone menzionate rispondono per custodia, qualora fosse stata da 
loro conclusa apposita convenzione (receptum) diretta ad assumere respon
sabilità in caso di furti e danni (salvum fore recipere: donde il nome di 
receptum nautarum). È controverso se, in tale caso, le due forme di respon
sabilità si cumulassero (4)'. 

(l) V. da ultimo, il VOCI, Risa'rcimento del danno e p1"OCeSSO formulare, p. 100. 
(2) Se erano servi degli esercenti, l'azione è data nossalmente. 
(3) È controverso se ed in quanto il principio sia classico. Cfr. MESSINA-VITRANO, 

Note into'tno all'azione in factum, ecc., 1909; SCHULZ, in Griinhut's Zeitsch., 1911, 
p. 36 ss. 

(4) LEVY, Konkurrenz, II, p. 83 ss.; BEsELER, in Zeit. Sav. Stift., n. 44, p. 366. 
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: § 68. - Altri fatti illeciti (1). 

Actio servi corrupti. Chi dà asilo al servo altrui o lo corrompe, è perse
guibile da parte di chi era proprietario al momento in cui il fatto fu com
piuto, per il conseguimento del doppio del valore di quanto vale di meno 
lo schiavo in conseguenza del danno patito o della ·corruzione di cui è stato 
oggetto, ad arbitrio del giudice. 

Nel diritto giustinianeo, l'azione viene accordata in via utile al pater
familias per la corruzione fatta ai danni del filius familias. 

Actio sepulchri violati. Contro il violatore di un sepolcro è concessa 
un' actio in factum, cui è legittimato il proprietario del sepolcro stesso. 
L'ammontare della pena è rimesso all'arbitrio del giudice; se l'azione è inten
tata come popolare, la pena è di cento aurei o di duecento contro chi abiti 
un luogo destinato alla sepoltura o vi abbia fabbricato. 

Frau8 creditorum. Azione Pauliana. 

Sono considerati illeciti - nel diritto romano-classico e giustinianeo -
quegli atti del debitore che tendono a fare diminuire la consistenza del suo 
patrimonio, allo scopo di renderlo insufficiente a soddisfare i crediti vantati 
su di esso. 

Nel diritto giustinianeo esiste un'azione - l'actio Pauli ano (2) - che 
realizza la revoca di quegli atti e che fonde in sè, nella tutela giuridica cui 
è preordinata, i rimedii che, contro gli atti fraudolenti, erano già dati in 
epoca classica ad opera del Pretore (3). 

N el diritto giustinia,neo, il curator bonorum ha anche la missione di 
iniziare la procedura diretta a ottenere la revoc~ degli atti fraudolenti; 
può, però, surrogarsi a lui un creditore, agendo nell'interesse della massa 
creditoria, dopo averne ricevuto autorizzazione dal magistrato. 

L'azione Pauliana ha, nel diritto giustinianeo, carattere di azione arbi
traria ed è esperibile entro un anno utile, che viene computato dal giorno 

(l) Per i concetti cIa,ssici, v. le · acute osservazioni del BIONDI, Istituzioni, II, 
p. 345 ss. 

(2) La denominazione non sembra classica. Cfr. ALBERTARIO, Studi, III, p. 525; 
FERRINI, Opere, III, 315; COLLINET, in Révue hist. de droit, 1919, p. 187 ss. 

_ (3~ ~ul tema, contributi principali sono: SOLAZZI, La revoca degli atti fraudolenti 
nel d~ntto romano, Napoli, 1934 (v. già, La revoca degli atti fraudolenti nel diritto 
To.ma.no, Roma, Tip. Poliglotta, 1902); LENEL, in Strassburger Festgabe jiir Schulze, 
Llpsla, 1903. 
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della venditio. · È data contro gli eredi nella misura dell'arricchimento da 
loro conseguito: nel diritto classico, provvedeva, in questa applicazione 1 

un'actio in factum. 
Per ottenere la revoca, l'atto deve avere determinati caratteri, che lo 

rendano soggetto a l'evocazione. Non lo sarebbe la manomissione di uno 
schiavo; tanto è vero che intervenne una legge speciale - la lex Aelia Senti a. 
- a proibire le manomissioni fraudolente. Nella compilazione, anche l'adi
zione d'eredità fraudolenta può essere soggetta a revoca. 

L'atto impugnato (che può essere positivo, come un'alienazione; nega
tivo, come un'omissione che ha arrecato un pregiudizio ai creditori, per 
esempio, l'avere la,sciato verificare una prescrizione) deve avere effettiva
mente diminuito la consistenza del patrimonio del debitore. 

L'atto deve essere stato compiuto in un'epoca determinata, diversa
mente presa in considerazione dal diritto classico e dal diritto giustinianeo; 
l'atto deve essere di epoca anteriore alla missio in bona, nel sistema romano 
puro; può risalire a qualunque momento nel diritto della compilazione. 

L'atto deve rapprèsentare un eventus damni, che si manifesta nella 
impossibilità di fare onore ai proprii impegni e di eseguire i pagamenti rela
tivi. L'atto deve altresì essere compiuto, sapendo che esso crea o aumenta 
lo stato d'insolvenza (consiliurn fraudis ). Questo agire del debitore si dice 
fatto fraudandi causa, fraudationis ca'usa. 

N ella P auliana , importante distinzione è quella tra atti a titolo oneroso 
e atti a titolo gratuito: è sulla base di essa che si determinano gli effetti della 
revoca nei confronti dei terzi. 

Se l'atto è a titolo oneroso, il terzo deve essere a conoscenza dell'insol
vibilità del debitore; questa scienza non è richiesta se l'atto è a titolo 
gratuito. L'obbligo del terzo, però, non va oltre l'arricchimento conseguito 
dall'atto, che viene l'escisso. L'azione è accordata anche contro tel'zi di 
buona fede perchè - dicono i giuristi - mentre i creditori mirano ad evitare 
un danno, i donatari mirano a realizzare un guadagno (i primi certant de 
damno vitando; i secondi, de lucro captando). 

Nel diritto romano classico, un rimedio giuridico contro gli atti frau
dolenti appare successivamente alla introduzione della missio in bona contro 
il debitore insolvente. Si considerarono dolosi e fraudolenti tutti gli atti che 
(avendo i requisiti sopra indicati e che il diritto giusturlaneo accoglie) -
prima della rnissio in bona diminuiscono la consistenza del patrimonio del 
debitore. Già dall'epoca repubblicana, esiste un interdictum fraudatorium. 
Quando il depitore avesse ' alienato o dato in cust.odia a,d altri, partecipe 
della sua frode, cose appartenenti. al suo patrimonio, mediante questo inter
detto, l'acquirente o il detentore era costretto a rendere le cose alla massa. 
L'interdettò era dato- in via utile contro chi non fosse eonscio della frode ~ 
contro il debitore fra,udator provvedeva un'actio utilis ex interdicto. L'inter-
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detto poteva essere esperito finchè il convenibile fosse in vita e, in ogni caso,. 
entro un anno dal momento in cui era stato immesso nei beni (, poteva 

esservi immesso. 
Esisteva un altro, più ampio, rimedio: un'actio in factum o, più proba

bilmente, una restitu.tio in integrum con conseguente azione rescissoria del
l'atto impugnato. Con questo rimedio si poteva agire contro il debitore, 
contro il terzo, anche insci'tls fraudis (se si trattasse di atto gratuito), qua
lunque fosse l'atto compiuto dal debitore. Questa restitutio competeva al 
solo curator bonorum, a differenza dell'interdetto concesso a qualunque 
creditore (1). 

Abbiamo già detto ~el metus e del dolus, nella parte generale. Rinviamo 
quindi a quella trattazione, anche dal punto di vista della configurazione' 
del metus e del dolus quali atti penalmente repressi. 

(l) La materia è assai controversa. Noi indichiamo la tesi del LENEL; ma gravi 
dubbi critici regnano su ciascuno dei particolari relativi alla ricostruzione dello
stato del diritto classico. Noi non abbiamo inteso che limitarci a nozioni generali. 

V. da ultimo, con ricca documentazione esegetica il SOL.A.ZZI, nel suo libro dedicato· 
all'ardua materia, in cui egli rifonde i suoi precedenti e importanti contributi. 
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§ 69. - Garanzie delle obbligazioni (1). 

Garanzie della obbligazione sono speciali rapporti, accessori all'obbli
gazione principale, che servono' a garantire ~] credi~ore ~'~dempimento della 
prestazione. La funzione di garanzia è reahzzata In dIrItto romano anche 
da taluni istituti per i quali non si potrebbe - almeno nella loro struttura 
,classica - parlare di una accessorietà dell'obbligazione principale. ~e 
g:uanzie delle obbligazioni sono, nelle ori.gini, essenzialmente volontarIe; 
esempi di garanzie stabilite ex lege si cominciano ad a:ffer~are solamente 
nella legislazione imperiale. Il ius civile, inoltre, conob~e u~c~mente quelle 
.che noi chiamiamo garanzie personali, cioè quelle obbligazIOID che, assunte 
da un terzo o dallo stesso debitore, garantiscono l'adem})imento di un~ 
obbligazione preesistente; il ius honorarium elaborò invece le forme reali 
di garanzia: pegno e ipoteca. È però da avvertire c~e il sist~~a ro~an~ 
puro conosce un istituto - la fiducia - (istit~to sparI~o n~l dirItto ~Iust~~ 

. neo) che _ come vedemmo, trattandone In materIa di contrattI rea~I 
nIa I • "1 
_ realizzava scopi cui, in processo di tempo, furono preordinatI l pegno 

e l'ipoteca. 

.Fideiussione. 

La fideiussione, che costituisce la forma tipica di garanzia ~erso~ale, 
è stata preceduta da istituti che, nel diritto pregiustinianeo, a en:pI~n~ 
.alla medesima funzione: sponsio e fidepromissio. Da questi è necessarIO InI-

ziare lo studio. . 
Sponsio e fidepromissio rappresentano le forme più antiche di garanzIa 

personale. Lo sponsor assume una obbligazione identica a ' quella ~he grava 
sul debitore; non può promettere di più (durior causa); ma pr.oprIO,. e sola
mente l'idem. Nasce la sua obbligazione appunto con la seguente rnterro
gazio~e che il creditore gli rivolge: « idem dari spondes?»; cui il garante 

(l) V principalmente: LEVY, Sponsio, fìdepromissio, fìdeiussio, 1907; PE~OZZI: 
Ist., II, p .. 223 ss. (ma con vedute in parte del ~utto sp~~iali e che.non s?no segult.e dal 
più). FLUME, Studien zur Akzessorietdt der rom~schen Burgschaftst~pulatwnen, Welmar, 
1932; BUCKLAND, in Révue historique de droit, 1933, p. 119 ss:; SEGRÈ,. Gors?, 1933-
1934 e in Bull. ist. dir. rom., 1934, p. 497 SS.; BORTOLUCCI, ID Bull. ~st. d~r. rom., 
1915, p. 128 SS.; SOLAZZI, in Bull. ist. dir. rom., 1930, p. l SS.; VOLTE~R~, Oss.er~a
zioni sul pegno di cosa altrui in di1"itto romano, Roma, 1930 (con .amphssIma blbho-

rafia). Ampia trattazione in MONIER, Manuél, II, p. 374; da ultl~O: DE.M~RTI.NO: 
~tudi sulle garanzie personali, Napoli, 1937 (lavoro aocurato e rICCO dI CltazlOlll 

bibliografiche). 
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replica: « spondeo »; essa ha esistenza giuridica autonoma e non è dipen
dente, nel senso dell'accessorietà (concetto invece proprio alla garanzia 
.nel sistema modm'no) dall'obbligazione principale, come dimostra il fatto 
che può aversi sponsio anche per obbligazione invalida (come è esplicita-
mente attestato per : la donna e il pupillo). Forma, contenuto e struttura 
analoga ha la fidepromissio (idem fidepromittis? fidepromitto). Queste garanzie, 
prestate verbalmente e personalmente in occasione di obbligazioni contratte 
verbalmente (l), hanno la sola differenza che la fidepromissio è accessibile 
anche a coloro che non godono la cittadinanza romana; la sponsio è prati
cabile unicamente dai cives romani. L'autonomia dell'obbligazione assunta 
dal garante fa sì che il creditore è libero di rivolgersi a lui o al debitore. 
L'obbligazione del garante non è solidale rispetto a quella del debitore o 
di altri garanti che si uniscono a lui: manca l'unità di atto che è base 
della solidarietà; sappiamo infatti che la stipulazione di garanzia è distinta 
dalla stipulazione principale. Se non è possibile riproporre l'azione dopo 
avere contestato la lite con il debitore o con uno dei garanti è perchè, 
l'oggetto essendo unico, per uno stesso oggetto non può proporsi un secondo 
processo; seguendo poi la stipulazione di garanzia alla principale non vi 
è nemmeno novazione dell'obligatio già assunta con la stipulatio precedente . 

Di data più recente è la fideiussio; essa è applicabile a qualsiasi obbli
gazione, anche non contratta verbalmente, donde la sua utilità e la sua 
necessità nei confronti delle altre due forme di garanzia personale, di cui 
si è tenuto precedentemente discorso. Essa deve il suo nome al fatto che si 
concreta in un consenso adesivo che il garante presta all'obbligazione assunta 
dal debitore: ciò è evidente dalla formula da cui nasce questa assunzione 
di garanzia; infatti il creditore chiedeva al fideiussore: « id fide tua esse 
iubes?» ed il garante rispondeva « fide iubeo». 

Anche per la fidei1,tsio dobbiamo ritenere le medesime regole già esposte 
circa il regime giuridico delle garanzie personali ed in particolar modo circa 
la solidarietà, l'idem debitum e· la novazione. La fideiussione è però trasmis
sibile agli eredi e può prestarsi anche per l'obbligazione contratta da un 
servo, cioè per l'obbligazione naturale tipica nel diritto classico; nel diritto 
giustinianeo, in 'coerenza col dilatato concetto di obbligazione naturale, 
questo regime è esteso a tutti i casi di obbligazione naturale. 

Più leggi regolarono in diversi tempi ia materia delle garanzie personali. 
Una legge pubblica accordò allo sponsor che avesse pagato per il debitore 
principale e dal quale non fosse stato rimborsato entro sei mesi, una manus 
iniectio pro iudicato che rendeva possibile l'esecuzione personale; in seguito, 

(l) È· indice della loro antichità poichè - come vedemmo - risalente è l'età 
delle obbligazioni contratte verbis. Il carattere personale esclude la trasmissibilità 
ereditaria. 

24 - LONGO. 
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questo mezzo fu rimpiazzato dall' actio depensi, che porta la condanna nel 
doppio in caso di resistenza del convenuto, 

Una legge Apuleia stabilì una specie di rapporto sociale tra sponsores 
e fidepromissores di uno stesso debito, nel senso che tale debito dovesse 
essere ripartito tra tutti coloro che avevano prestato garanzia, 

La legge Furia de sponsu, applicabile soltanto in Italia, stabilì che il 
debito fosse diviso ipso i~re tra i garanti viventi nel giorno di esigibilità, 
ammettendo una manus iniectio pro iudicato contro il creditore che avesse 
costretto lo sponsor a pagare più della sua quota virile. La stessa legge stabilì 
che l'obbligazione degli sponsores e dei fidepromissores si estinguesse col 
decorso di due anni. 

La legge Cicereia impose al creditore di fare conoscere innanzi a testi
moni l'ammontare del debito per cui riceveva garanti, indicando il numero 
di questi; se ciò non fosse fatto dal creditore, entro trenta giorni, i garanti, 
provato questo difetto, potevano essere dichiarati liberi dalla loro obbliga
zione. Il contenuto di questa legge fu · esteso anche alla fideiussione. 

La legge Cornelia, degli ultimi tempi della repubblica, volle porre un 
limite all'assunzione di garanzie, forse per frenare gli abusi e le frodi; 
stabilì che una stessa persona, nello stesso anno, non potesse garantire tra 
le stesse persone una somma superiore ai ventimila sesterzi. 

Premesse queste brevi notizie storiche, opportune per intendere la strut
tura che la fideiussione ha assunto nel diritto giustinianeo, diciamo delle 
linee che caratterizzano fondamentalmente la fideiussione nel diritto della 
compilazione. Essa si concreta in una convenzione in forza della quale 
alcuno si obbliga a pagare un debito altrui, se il debitore originario e prin
cipale non paga al momento fissato per l'adempimento, L'obbligazione del 
fideiussore non può avere contenuto che la renda più gravosa di quella del 
debitore principale (in duriorem causam obligari); è ammesso che si limiti 
a garantire l'adempimento di quella parte dell'obbligazione che il debitore 
lasci inadempita; si dice che, allora, la sua obligatio non è in omnem causam 
ma in quella parte (quanto minus a Titio consequi possim, tantum fide tua 
iubes ?). È la così detta fideiussio indemnitatis. 

N el diritto giustinianeo, si regola con opportune modifiche e generaliz
zazioni la questione dei rapporti tra debitore e garante e dei garanti tra 
loro (nell'ipotesi di una pluralità di fideiussori), svolgendo gli addentellati 
classici, di cui abbiamo già creduto utile fare cenno. Le riforme giustinianee 
dànno definitivamente alla fideiussio, il carattere di un'obbligazione sussi
diaria, carattere con cui essa è passata nell'attuale sistema giuridico; come 
abbiamo veduto, diversa era la portata dell'istituto nel diritto classico (1). 

(l) Si tenga infatti presente che, nel diritto romano puro, il creditore era libero 
di rivolgersi sia contro l'obbligato principale sia contro il fideiussore; se più erano 
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Giustiniano accordò al fideiussore il beneficium '. , , excusswnts; egli deve 
essere concepIto come un obbligato in via 'di' , , 

, , , SUSSI arIa, neI CUI confronti 
non SI, puo agIre se non dopo avere agito contro il debitore principale 1 
Il fi4eIussore che paga ha diritto alla cessione delle azioni del cred't ( ). 

,~ ques~a cessione è ammessa anche quando l'azione sarebbe eS~i:t: 
e,~lO~, preCIsamente, quando il fideiussore ha pagato. Analogamente a t 
g'a dIS 'l d' , quan o 

J. ,~one~a l IrIttO classico, può il fideiussore attuare, in forma indiretta 
un d~ntto dt regresso con l'~sercizio deIl'actio mandati contraria o deIl'acti~· 
neg~twrum . gest~rum; la prIma, nel diritto giustinianeo (2), anche se il 
fideIussore abbIa pagato ignorando il soddisfacimento già avven t d 
opera del debitore principale. Un vero diritto d' , u o a 

Ò 
' , l regresso non e attuato 

per, nemmeno nel dirItto nuovo.· , 
L'obbligazione del fideiussore SI' t' es mgue solamente col pagamento 

effettivo (3). 

M andato qualificato. Oostit~tto (li debito altr~(,i. I ntercessio. 

Una forma in cui la fideiussione può compiersi è quella· del cosiddetto 
man~ato di credito: un terzo dà incarico ad una persona di concedere 
credi~o ad un'altra, ovvero di concedere una dilazione al debitore Sebbe 
esterlOrmen te il rap t b . . ne, 

" por o sem rerebbe atteggIarsi come un rapporto di 
mandato, m effetti, tratta si di una fideiussione perchè il mandante' Il _ 
v~dore della restituzione di quanto incarica di far credito. Nel diritt: :n:a t~ 
maneo, l'assimilazione di questa forma di mandato alla fid' , ,gIUS.I-

eIUSSlOne e chia-
r~md~nt. ~e attestata. ?iova però avvertire che, al contrario, in epoca classica 
SI IS mgueva tra l due ne ". , 
Id' gOZll, In quanto la fideiussione non poteva con-

c u er~I,. ~tt~sa la sua natura, che tra presenti: è, anzi, questo il motivo 
che OrIgIno Il sorgere dell'istituto del mandato di credito (4). 

i fideiussori, ciascuno era tenuto per l'intero In et'" , 
Adriano aveva attenuato quest'ult' .. " a Impe:z:ale, una costItuzione di 

~:~e~:~~~~;':'~et': s~~!~~1~:~~~:2m:oz!:::~~~tt:e~:lfa':~:~~st~!;:'n~ ;:~~~~:~ . 
(beneficium divisionis) , Il creditore p~~::ase::~bilm~nte la po.rta~a della i~novazione 
aveva pagato (be neficium cedendarum t' ere e ,sue. aZlOllI al fideIUssore che 
beneficium sia class·ico (v. BESELER a~'t~:u..m). ~ e dISCUSSo se questo secondo 

p, ~99 ,ss.). Ce,rtamente rimedii classici :~:~gei'eser~izf~ !~t'::i~n:~:Y' Sponsio, 
9.e11 actw negotwrum gestorU1n nei confronti del deb't d t d ,mandato o 
avesse avuto incarico espresso d' 1 ore a par e el fideIUssore che 
di utile gestione. 1 pagare o avesse, pagando, compiuto un atto 

(I) Nel diritto classico questo ' " l' 
ex lege. V. anche quanto è detto r~r~~?IplO va t e ill

ll 
talun,e i~ot~si di responsabilità 

(2) Cf B ' " lvamen e a e obbl'tgazwn't solidali. 
3 r, ONFAN,~E, IS~'t,tuzwn't, p. 444. 

è d( t~ Non basta ,PIU la l'tt'ts contestatio, com'era nel diritto classico' cfr quant ' 
~) °Q:e~:o~~~~: ~~l ~~~et gi;stinian,eo delle. oh?ligazioni solidali' passivZ. SI 

antica, che vi scorgeva un eser:p~o ~i :::~~::t~a~~!~:;dl:ll:af~~~~:u~n:~~!~ 
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Nel diritto giustinianeo (Nov. 4), è accordato il beneficium excussionis 
anche ai mandatores; analogamente, è loro esteso il beneficium divisionis (1). 

Il costituto di debito altrui è una convenzione con cui taluno promette 
di adempire una preesistente obbligazione contratta da altri, eventualmente 
modificandone l'oggetto o le modalità. La nuova obbligazione di garanzia 
è autonoma: il che porta alla conseguenza che il costituente non risente 
le conseguenze della mora o della colpa del debitore principale. 

Intercessio (intercedere) indica, genericamente parlando, qualunque vin
colo assunto a favore di altri; può avere tre forme: o garantire il debito 
altrui (intercessione curn~lativa) o assumere su di sè il debito altrui, che, in 
tal modo, si estingue (intercessione privativa) o contrarre da principio una 
obbligazione in luogo di altri (intercessione -tacita). 

L'intercessione è usata, nelle attestazioni delle nostre fonti, specialmente 
con riferimento al divieto fatto alle donne, dal Senatoconsulto Velleiano 
(o Velleano) di obbligarsi a favore di altri (2). Nel diritto giustinianeo si 
dichiarò nulla in ogni caso l'intercessio pel marito della moglie e qualsiasi 
intercessi o di donne, non -contratta con pubblico strumento e sottoscritta 
da tre testimoni e, trattandosi di intercessioni già contratte, se la donna 
non dichiarasse di avere ricevuto un corrispettivo, o il creditore non lo 
provasse, uguale nullità fu sancita. È valida la rinuncia al beneficio del 
Senatoconsulto se fatta per assumere la tutela di discendenti; è prevista 
ed ammessa la ratifica dell' intercessio dopo un biennio, dalla donna 
maggiorenne. 

* * * 
Oltre queste forme di garanzia derivanti da un terzo, ve ne sono altre 

che derivano dallo stesso debitore e che hanno funzione rafforzativa del 
vincolo già assunto. Tali, nél diritto romano, sono l'arra, la clausola penale, 
il giuramento e il costituto di debito proprio. 

ammessa (Gai, III, 156) per il riguardo che il terzo con~ede il ~ut"?-o. solamente in 
quanto ne ha ricevuto mandato. rer le riforme post~classlChe e gmstmlanee, v. BOR
TOLUCCI, in Bull. ist. dir. rom., 1915 e 1916, e BIONDI,. C?rso,. II, ~. 177. . di 

(1) Cfr. BIONDI, loc. cit., e le osservazioni precedentI CIrca -il regIme claSSICO 
-tali beneficia. . ' . 

(2) Il Senato consulto Velleano non dichiarò nulla l'obblIgaZIOne. della donn~ 
ma il Pretore concedette l'exceptio con cui l'attore potè essere respmto .. Le fontI 
adducono, come ratio della norma, l'inesperienza della donna, ~a l'ecceZIOne non 
vale se la donna agisce dolosamente o se vi fu errore nel credItore. Tutelando le 
ragioni di quest'ultimo, il Pretore concedette una restitutio in integrum. a su~ favo:re: 
contestata la lite con la donna, egli ebbe azione contro la donna (actw :esttt~to~ta). 
Senza questo intervento, dati i principii del .diritto. p.r?cessuale ?lasslCo, l aZIOn~ 
sarebbe rimasta estinta per la consumazione verificatasIlttts contestatwne. ~el ca~o dI 
intercessione tacita, l'azione era istituita, cioè si concedeva l'azione contro il. deblto~e 
effettivo che non erasi obbligato, per l'intervento della donna. Cfr. C~RRELLI, m Studta 
et documenta histoTiae et iuris, 1937, p. 305 sS.; in Riv. ital. sc. gtur. 1937, p. 1 ss. 
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Arra (1). 

N el diritto giustinianeo, conformemente all'uso orientale, diffuso nelle 
province orientali dell'Impero, l'arra consiste in una somma di danaro o 
in altri oggetti che una parte consegna all'altra prima della conclusione del 
contratto ed ha funzione penale nel senso che, chi non stipula il contratto, 
perde l'arra o deve renderla nella misura del doppio. Tuttavia, la funzione 
dell'arra nella compra-vendita non -è chiara nel diritto giustinianeo perchè, 
apparentemente almeno, i due testi, che dovrebbero darcene la nozione, 
sembrano contraddirsi (2). 

Nel diritto classico, la funzione dell'arra (3), di cui Gaio sufficientemente 
ci informa, è quella confirmatoria e riguarda perciò essenzialmente il campo 
probatorio. Una parte dava all'altra una somma o un oggetto per provare 
la conclusione del contratto e, quindi, presumibilmente, doveva essere 
restituita quando avesse adempiuto a questo suo còmpito, indipendente
mente dall'esecuzione del contratto (Gai, III, 139). 

Clausola penale (4) . 

È una clausola accessoria di un'obbligazione con cui si prevede e si 
determina il pagamento di una somma di danaro, o la consegna di un 
oggetto da parte del debitore, in caso d~ suo inadempimento (5). Ricorre 

~1) LEONHARD, v. arrha, in Pauly-Wissowa R. E., POPE§CO, La jonction péni
tenttelle des arrhes dans la vente sous Iustinien, p. 5 SS.; CORNIL, in Zeit. Sav. Stift., 
1928, p. 52 ss.; VOLTERRA, Diritto romano e diritti orientali, Bologna, 1937, p. 258. 

(2) La contraddizione esiste tra Inst., III, 13 pr., e Cod. 4, 21, 17, e si domanda 
se l'arra abbia funzione penitenziale, accordando, alle parti, in quanto tale è il suo 
carattere, il diritto di recedere dal contratto o funzione rafforzativa del vincolo, 
lasciando integro il diritto della parte adempiente di chiedere l'esecuzione della 
obbligazione. V. quanto scrive FERRINI, Pandette, p. 610, che giustamente osser
vava non potersi ricavare da Inst., III, 13 pr., se non che funzione penitenziale. 
ha l'arra data dal compratore in attesa che si stipuli l'atto scritto, da cui dipende 
la conclusione del contratto. 

(3) L'istituto è - data la sua derivazione - iUTis geritium. Cfr. VOLTERRA, 
op. cit., p. 261. 

(4) KARLOWA, op. cit., II, p. 719 ss.; BERTOLINI, Studi e documenti di storia e 
diritto, 1894; BIONDI, Corso di Istituzioni, II, p. 177 ss. 

(5) L'obbligo di pagare la penalità si concreta (poena committitur) non appena 
si verifichi tale inadempimento e cioè al verificarsi del termine, se un termine è 
s~abilit~. Il creditore può accettare l'adempimento tardivo dell'obbligazione prin
CIpale: m tal caso, la penalità non può esigersi. Un adempimento parziale dà diritto 
a una penalità parziale; questo principio non pare corrispondere allo stato del diritto 
classico che sembra esigesse, pure in questa ipotesi, la completa applicazione della 
penalità convenuta (v. Dig. 2, 11, 9, l). 

. Altre deviaziani asserite tra diritto classico e diritto giustinianeo non possono 
qm essere valutate convenientemente. V. quanto scrive il BIONDI, p. 180, giusta
mente confutando una tesi del Perozzi. 
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nelle obbligazioni dirette all'esecuzione di una prestazione, ed essendo 
stabilita dalla volontà delle parti, prende il nome di pena convenzionale. 

La penalità ora descritta può anche ~terveni.re per disposizione testa
mentaria, come obbligo accessorio imposto all'erede. 

L'obbligazione diretta al pagamento della penale ha carattere accessorio 
rispetto a quella che riguarda l'obbligazione principale e ne segue le sorti 
giuridiche; conseguentemente, la nullità di quest'ultima comporta nullità 
della prima. Il contenuto della penalità è normalmente più rigoroso e gravoso 
del contenuto dell'obbligazione cui accede: perciò vale ad esercitare una 
pressione sul debit'ore, onde farlo adempiere, oltre a servire alla determina
zione preventiva della misura della sua responsabilità per inadempimento. 

La clausola penale, autonoma com'è e non formando contratto a sè ' 
stante, si doveva tradurre in un'apposita stipulazione, la quale permetteva 
di agire sulla sua base per conseguire il pagamento della penale. Può essere 
convenuto di esigere o la penale o l'adempimento dell'obbligazione princi
pale o la differenza, almeno nel diritto giustinj~neo. Si dice perciò che la 
clausola penale si cumula all'obbligo cui accede (nel caso che il creditore 
abbia convenuto di potere agire, sia sulla base del negozio principale sia 
sulla base della stipulatio poenae) o genera un'obbligazione alternativa (o 
l'esecuzione della prestazione o la penalità). · 

N ei giudizi di buona fede, la clausola penale può formare oggetto di 
un patto aggiunto, che si fa valere con 'l'azione propria al negozio, ma si 
esclude che possa chiedersi cumulativamente l'esecuzione della prestazione 
e il pagamento della pena. 

Oostituto di debito proprio. 

È un patto con cui il debitore, con nuove e diverse modalità, promette 
di pagare ciò che già deve in forza di una precedente obbligazione. Nel 
diritto giustinianeo, può avere qualunque oggetto e può riguardare anche 
obbligazioni naturali. Pur derivando dallo stesso debitore, il costituto è 
utile perchè serve a stabilire un luogo per l'adempimento, che può essere 
diverso da guello originario, o un termine. Dalla convenzione nasce un'azione 
autonoma, l'actio de constituta pecunia. 

Il constitutum deriva dall'editto pretorio. Il Pretore accordava azione 
contro colui che pecuniam debitam constituit, cioè che prometteva di pagare 
una somma di danaro dovuta da se stesso (constituturr!J propri) o da una terza 
persona (constitutum debiti alieni). Nella prima ipotesi, la funzione era raffor
zati~a del vincolo già assunto: in caso di soccombenza, alla prestazione si 
cumulava il pagamento di una somma pari alla metà di quanto dovuto 
(sponsio dimidiae partis). , Oltre la pecunia, si ammise potere essere oggetto 
del costituto -qualunque ' cosa fungibile; in seguito, anche che l'oggetto 
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del costituto potesse essere diverso ~a quello dell'obbligazione orIgInaria. 
La natura pretoria dell'azione nascente dal constitutum impedisce, sempre 
per diritto classico, che il constitutum produca novazione (1). 

Giuramento. 

Ha funzione di garanzia quando venga prestato da un minore il quale, 
con tale mezzo, conferma un'obbligazione assunta che, data la sua età, 
non avrebbe efficacia giuridica pari a quella delle obbligazioni assunte da 
persona avente piena capacità di agire. Prestato il giuramento, il minore 
non poteva più invocare la restitutio in integrum. 

Garanzie reali - Pegno e ipoteca (2). 

Mentre le garanzie personali assicurano l'esecuzione dell'obbligazione 
mediante un rapporto con la persona, le garanzie reali si basano su di un 
rapporto con la cosa che concreta la garanzia prestata. Sono i cosiddetti 
diritti reali di garanzia, che hanno la funzione specifica di assicurare l'ese
cuzione di un'obbligazione e non importano un godimento attuale della 
cosa, ma la vincolano ed eventualmente attribuiscono al creditore il diritto 
di soddisfarsi con essa. 

Pegno e ipoteca costituiscono, nel diritto giustinianeo, le due forme di 
garanzie reali, che il diritto romano conosce. Entrambi hanno carattere 
accessorio, cioè presuppongono l'esistenza di un 'credito da garantire. 

Il pegno, in senso lato, abbraccia anche l'ipoteca poichè, in diritto romano, 
la differenza tra l'uno e l'altra non è essenziale come nel moderno sistema. 

Tanto il pegno quanto l'ipoteca sono istituti svoltisi in epoca classica, 
ma che sono accolti e modificati in parte nel diritto della compilazione, 
dopo un'evoluzione storica che ne ha mutato alcuni elementi essenziali. 

Il pegno è costituito dalla consegna di una cosa mobile o immobile dal 
debitore al creditore, il quale ha diritto di conservarne il possesso fino alla sca-

(l) Il receptum argentarii (impegno di un banchiere di pagare per conto di un 
proprio cliente ad una terza persona) che, nel diritto classico, aveva figura giuridica 
autonoma nei confronti del costituto, è fusa, da Giustiniano con questo secondo 
istituto. ' 

In Cod. 4, 18, 2, Giustiniano dichiara di avere voluto abolire una solennità ormai 
inutile. In realtà egli unifica due ' istituti coincidenti nella sostanza. Il costituto clas

.gico si fondava sempre su di un'obbligazione precedente mentre, al contrario, il receptum 
si basava sull'assunzione dell'obbligo da parte del banchiere: ma il costituto giusti
nianeo ha un oggetto assai più ampio e può valere anche per le obbligazioni naturali. 

(2) Oltre le citazioni già fatte, WINDSCHEID, Pandekten, ga ediz., I, § 224; MANIGK, 
in Realenc., VI e IX; FEHR, Beitriige zur Lehre vom romischen Ptandrecht; EBRARD, 
Digestentragmente ad tormulam hypothecariam; VOLTERRA, op. cito (con altra biblio
grafia). Tra le trattazioni di carattere didattico, ottima è quella del BONFANTE, 
Istituzioni di diritto romano, p. 445 ss. 
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denz~j del credito che essa vale a garantire. Quando, invece, la cosa oggetto 
di garanzia rimane presso il debitore, l'istituto prende il nome di ipoteca: 
Dig. 20, 1, 5, 1: « proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit; 
hypothecam, cum non transit nec possessio ad creditorem ». Nel diritto giu
stinianeo possono essere oggetto di pegno ' ed ipoteca le cose corporali alie
nabili, l'esercizio dell'usufrutto e dell'abitazione, le servitù rustiche da costi
tuire, i diritti di superficie e di enfiteusi. Può costituirsi il pegno anche su 
di una universalità di cose, come tutto il patrimonio o un gregge; quando 
venga convenuto o si disponga il pegno di un intero patrimonio, si esclu
dono le cose più necessarie alla vita. Esso è inteso gravare sui singoli capi 
o elementi dell'universitas e si intende che cessi di mano in mano sui sin
goli elementi che vengono alienati e che si estenda sugli elementi che ne 
vengono a fare parte. Se si dà in pegno una quota di condominio, fatta la 
divisione, il pegno grava tuttavia sulle singole parti divise. 

Il pegno è indivisibile, il. che significa che esso grava per intero su qua
lunque parte della obbligazione. Quindi, se l'obbligazione sia soddisfatta 
parzialmente, il pegno rimane intero. Il diritto di pegno si estende anche 
a tutte le accessioni e a tutti gli accessorii del credito (1). Le fonti dicono 
che il pegno può essere trattenuto dal creditore anche se, soddisfatto il cre
dito garantito, il debitore abbia altre obbligazioni che non sono garantite. 

Una figura speciale di pegno è il' pegno sui diritti, di cui abbiamo già ricor
dato superiormente gli esempi: esso vige indubbiamente nel diritto della 
compilazione, ma è discutibile se questa figura sia stata ammessa dal diTitto 
classico (2). Siamo però d'avviso che già nel diritto classico siasi concepita 
qualche ipotesi di .pegno su diritti alienabili, riconoscendosi la sua ammis
sibilità (Dig. 20, 1, Il, 2). La generalizzazione è verosimilmente giustinianea. 

Il pignus nominis, che consiste in una cessione del credito, dà facoltà 
al creditore, cui il credito viene ceduto, di agire contro il debitore del cedente, 
esigere e trattenere, in caso di pegno di danaro, quanto è l'ammontare del 
proprio credito. Se il debitore, il cui credito è ceduto, deve una prestazione 
diveTsa dal danaro, il cessionario, ottenuta la prestazione, acquista il diritto 
di tenere la cosa presso di sè, pignoris loco. Per realizzare questi diritti, 
il creditore pignoratizio può esercitare utilmente le azioni che spettano al 
costituente. È anche ammesso che egli venda il credito pignorato. 

Il subpignus (o pignus pignori datum) si ha quando taluno costituisca 
in pegno la cosa da altri ricevuta in pegno (3). 

(l) Quindi, il pegno si estende ai frutti della casa madre e al partus ancillae. In 
argomento, v. S. ROMANO, in Annali dell'Università di Oa;merino, 1931; CALCA
TERRA, ib. 1938. 

(2) PEROZZI, Istituzioni, I, pp. 487 e 527; ALBERTARIO, Il pegno della superficie. 
(3) I due casi del pignus nominis e del pignus pignori datum sono fuori del campo 

dei diritti reali di garanzia. 
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Data la natura accessoria del pegno, perchè esso possa validamente. 
formarsi e sussistere, occorre siavi un'obbligazione da. garantire; questa 
obbligazione può anche essere condizionale o a termine; secondo le fonti 
giustinianee, può trattarsi anche di un'obbligazione naturale. Può anche 
costituirsi per un'obbligazione futura. 

Il pegno e l'ipoteca possono costituirsi per privata convenzione; per 
volontà della legge; per decisione del magistrato. . 

Il pegno per privata volontà può costituITsi sia per atto tra vivi come. 
per atto di ultima disposizione, cioè per mezzo di legato. :ITI ammessa, nel 
diritto giustinianeo (1), la rappresentanza, cioè la costituzione del pegno, 
mediante tutore, curatore, procuratore muniti di mandato speciale. Occorre· 
che il costituente abbia in bonis la cosa o il diritto. Soltanto l'eventualità, 
che la cosa divenga più tardi proprietà del costituente consente il pegno
su cosa altrui; nel diritto giustinianeo si ammette la validità del pegno se 
il proprietario diviene erede del costituente. La ratifica del proprietario. 
convalida, con effetto retro attivo , il pegno, in ogni caso. 

Il pegno e l'ipoteca disposti per volontà di legge vengono detti pegni 
contratti tacitamente e possono essere generali o speciali. Tali pegni legali 
riguardano: il credito del locatore di un fondo rustico o urbano; il pegno 
grava su tutto quanto viene introdotto nel fondo (mobili, scorte, schiavi, 
animali) stabilmente; in caso di locazione di fondo rustico, il pegno grava 
sui frutti che da esso si ricavano (2). In forza di un Senato consulto del tempo. 
di Marco Aurelio, aveva ipoteca su di un edificio colui che concedeva in. 
prestito del danaro per ricostruirlo, o chi avesse concesso un prestito agli 
operai incaricati della ricostruzione (questa seconda ipotesi, è preveduta da 
altro, successivo, Senatoconsulto). 

Altri casi di ipoteche e pegni legali, che le fonti menzionano, sono i seguenti:
quello del pupillo sulla cosa da chiunque acquistata con proprio danar-ò; 
quello del legatario o del fedecommissario sui beni derivanti dalla succes
sione; quello del fisco per imposte ~ contratti; dei figli sui beni del padre. 
per il peculio avventizio; della moglie sui beni del marito a garanzia della" 
restituzione della dote, dei beni extradotali e della donazione propter nuptias .. 
Minori e pupilli hanno ipoteca sui beni di curatori e minori. 

(1) Cfr. BONFANTE, Istituzioni, p. 452. 
. (2) ~a pri~a ap?~icazione dell'istituto dell'ipoteca fu appunto in ordine alla loca-. 

ZlOne ~I fondI rustiC!o Le cose introdottevi (invecta et illata) si conveniva fossero a 
garanzIa del credito de] locatore. Se si trattava di fondo urbano, il locatore non poteva 
opporsi ~ che l'inquilino asportasse gli oggetti ivi introdotti, quando l'inquilino avesse
pagato,.il fit~o e non fos~e stato costituito pegno con quegli oggetti. Provvedeva a tal 
uopo l.tnterd~cturr: .de mtgr~bndo. Introdottisi largamente l'uso che gli invecta et ill(~ta 
garantIssero l fittI, I~ caso dI mancato soddisfacimento, il locatore ebbe diritto di potere 
prendere possesso dI quelle cose, se ancora fossero presso il conduttore, ° di richiederle 
anche presso terzi (interdictum Salvicmum; actio Serviana). Su ciò, V. anche più avanti .. 
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Il pegno può essere costituito anche per decisione del magistrato. È il 
pegno giudiziale, che, nel diritto classico, si denominava « praetorium pignus l). 

Esisteva anche il pignus in. causa iudicati captum, cioè costituito per esecu-

zione di sentenze. 

Diritti del creditore pignoratizio. 

I diritti che competono al creditore pignoratizio si sono venuti lenta
mente svolgendo. Nella più antica sua forma, il pegno consisteva nella sem
plice consegna di una cosa dal debitore al creditore, che aveva diritto di 
conservarla fino a soddisfacimento del suo credito. Più tardi, il creditore 
fu tutelato come possessore ed ebbe gli interditti relativi, come vedemmo 

trattando di questo argomento in tema di possesso. 
Si ammette pacificamente, nel diritto giustinianeo, che il creditore insod

.disfatto, alla scadenza del suo credito, possa vendere il pegno, trattenen
done il ricavato e rendendo l'eccedenza eventuale (superfluum; hyperocha). 
Questo diritto di vendere il pegno (ius distrahendi) non può esercitarsi se 
non dopo avere, per tre volte, intimato al debitore di pagare. Un patto 
de non distrahendo pignore non impedirebbe tale diritto che al pegno si con
sidera inerente. Vietato è pattuire che il creditore possa far propria la cosa 
pignorata (lex commissoria); ma tale divieto non è originario perchè fu 
Costantino (Ood. 8, 34, 3) a stabilirlo, mosso da pietà per il debitore che si 
induce a tale convenzione, sotto il momentaneo assillo del bisogno. Abbiamo 
1>erò già ricordato che il creditore, il quale abbia nei confronti del costituente 
altri crediti non ancora soddisfatti, può trattenere il pegno anche quando 
-esso sia presso di lui ma il c;redito, per cui era stato costituito, è estinto. 
È un diritto di ritenzione (1), che si esercita per mezzo dell'exceptio doli, e 

-che fu introdotto da Gordiano nell'anno 239. 
N ormalmente è inibito al creditore pignoratizio di usare della cosa data 

in pegno; è però ammessa la validità della convenzione che i frutti vadano 
in conto interessi (anticresi); se il creditore faccia ciò senza che il debitore 
10 abbia concesso, deve computare i frutti, prima sugli interessi e poi sul 
capitale, dando - eventualmente - il superfluo al costituente. 

In assenza di qualsiasi compratore, il creditore può chiedere che il pegno 
gli venga attribuito immediatamente, se si tratti di pegno giudiziale; altri
menti, dopo una nuova intimazione, analoga domanda, per ogni altro pegno, 
può rivolgersi all'imperatore. La proprietà del creditore diviene però irre
-vocabile solo dopo due anni (2). Deve essere rilevato che il ius distrahendi, 

(1) Quindi, in tal caso, non potrebbe il cre~itore ven~ere il pegno. trattenuto. 
(2) Il ius distrahendi ha una storia non tutta paci:fic~. TestI e letteratura ID DEVILLA, 

Il « ius distrahendi» nella fiducia e nel pegno, Sassan, 1937. 
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dopo una storia avente fasi alterne, si è affermato quindi come elemento 
naturale nel diritto di pegno e strettamente inerente ai diritti del credi
tore pignoratizio. Le clausole contrattuali che sembrano accordare questo 
diritto, e che i testi, in alcuni casi, ricordano, hanno il perchè d'essere dalla 
forza della tradizioIl-e, in quanto, in origine, esse servirono ad attribuire spe
cificamente l'esercizio di un taJe diritto e hanno importanza per l'obbligo 
delle denunce al debitore. 

Un esame speciale merita il caso di concorso di più creditori, e, quindi, 
della pluralità di diritti di pegno sullo stesso oggetto. 

Più diritti di pegno costituiti sulla stessa cosa coesistono in quanto tra 
essi è stabilita una graduazione (1), generalmente sulla base della precedenza 
nel tempo in cui furono costituiti (prior tempore potior iure). Deve prima 
essere soddisfatto il creditore a cui favore il pegno fu accordato in prece
denza; dopo, lo possono i successivi. Non sembra che questo criterio corri
sponda allo stato dei diritto romano puro, perchè da molti indizi si deduce 
che i classici concepivano il pegno successivo come condizionato all'estin
zione di un pegno antecedente (2). Nel diritto giustinianeo vige, invece, il 
regime dei pegni di grado diverso. 

Altri criteri sono la pubblicità e il privilegio. 
L'imperatore Leone (a. 469) stabilì che deve avere titolo di preferenza 

il pegno costituito mediante atto pubblico o con atto privato sottoscritto 
da tre o più testimoni. 

Privilegia,ti sono: il pegno a favore del fisco; della moglie per la dote; il 
pegno di chi abbia fatto spese per acquistare, mantenere o restaurare cosa 
del debitore. Il privilegio del fisco è anteposto a tutti gli altri: tra gli altri 
crediti privilegiati, val~ il criterio prior tempore potior iure. 

N el regime della graduazione dei pegni successivi, vige il principio che 
il creditore ipotecario successivo può surrogarsi al precedente, pagandolo. 
È l'esercizio del cosidetto ius offerendi. 

Quanto ai rimedii spettanti al creditore pignoratizio, essi sorgono, in 
epoca classica, con la prima apparizione dell'ipoteca, istituto che, come 
abbiamo detto, ha indubbie radici nel diritto romano puro. L'interdictum 
Salvianum rappresenta la prima tutela possessoria: il locatore ricevette 
questo interdetto allo scopo di prendere possesso degli invecta et illata quando 
non fosse stato soddisfatto del suo avere. Il rimedio era esperibile solo contro 
il conduttore e solo se gli invecta et illata fossero ancora presso di lui. Nel 
diritto romano giustinianeo, è abolita la limitazione dell'esperibilità contro 

(1) HERZEN, in Mélanges Géra1'din, p.299 ss.; MANIGK, in Realenc., IX, p. 302 ss.; 
BISCARDI, Il dogma della collisione alla luce del diritto romano, p. 49 ss. e in Studia et 
documenta, 1938, p. 484 ss. 

(2) Per la dimostrazione, BISOARDI, loc. cito V. già, JORS, Romisches Recht, p'. 112, 
n. 2, e ivi citati. 
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il solo conduttore; il rimedio può dirigersi anche contro il terzo (1). Un 
rimedio cronologicamente successivo è l'actio in rem, denominata dal suo 
inventore actio Serviana, che, attesa questa sua natura giuridica, fu espe
ribile contro qualunque terzo. È questa azione che si estese nel diritto post
classico e giustinianeo a qualunque altra ipotesi e ad oggetti diversi da quelli 
originariamente presupposti della sua esperibilità, con nomi che variano 
nelle fonti (Se'rviana utilis; quasi Serviana; actio hypothecaria). Si trova anche 
menzione di una vindicatio pignoris. 

Nell'azione Serviana (come nella quasi Serviana), l'attore deve dare la 
dimostrazione che il pegno fu validamente costituito; il convenuto è tenuto 
a rendere la cosa con gli accessori e al risarcimento del danno, che è pari 
all'ammontare del debito se l'azione sia esercitata contro lo stesso pigno
rante (2). Il convenuto può opporre, come contropretesa, le spese necessarie 
e utili fatte sulla cosa; può anche opporre al creditore che si valga prima 
dell'ipoteca speciale e poi della generale, in caso di esistenza di tutte e due 
i tipi di ipoteca (exceptio exmtssionis realis) e pretendere che prima si rivolga 
contro il debitore principale. e i suoi fideiussori (exceptio exeussionis personalis). 

Il creditore pignoratizio può esercitare anche l'azione negatoria e con
fessoria utilmente, l'azione Aquiliana e la condictio f~"rtiva. 

Estinzione del pegno. 

Pegno e ipoteca si estinguono, come gli altri diritti reali su cosa altrui ,. 
con l'estinguersi della cosa che ne è oggetto; con la confusione nella stessa. 
persona della qualità di proprietario e creditore; con l'adempimento dell'ob
bligazione cui accedono e cui servono di garanzia; con la vendita del 
pegno; con la rinuncia o con il sopraggiungere di un termine o il verifi
carsi di una condizione risolutiva. 

Pegno e ipoteca si estinguono . anche per prescrizione (3). 

(1) HERZEN, op. cit., p. 109 ss. 
(2) V. BONFANTE, Istituzioni, p. 457; cfr. JORS, Romisches Recht, p. 110. 
(3) Cod. 7, 39, 8 pr., § 1. 
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§ 70. '- Trasferimento delle obbligazioni (1). 

Il principio romano originario - dal quale è bene qui prendere le mosse 
- è ' quello del · carattere nettamente personale dell'obbligazione, poichè 
essa viene concepita come un vincolo della persona del debitore alla per
sona del creditore. Quando in epoca storica l'esecuzione patrimoniale è 
prevalente, questo primitivo concetto si attenua ma sono pur semprè con
seguenze di esso l'esclusione della rappresentanza diretta, il principio, ori
ginariamente non suscettibile di alcuna eccezione, che un diritto di credito 
non può cedersi per atto tra vivi, l'intrasmissibilità antica dei debiti nella 
successione ereditaria, se, come parè, la trasmissibilità è concetto ammesso 
solamente in epoca storica; la circostanza che la successione del debito a 
titolo particolare è un istituto ignoto ai Romani. 

Per quanto riguarda la rappresentanza, essa è naturahnente esclusa nel 
formalismo primitivo, che non può ammettere che gli effetti del cerimoniale 
compiuto possano verificarsi se non tra le persone che prendono parte al 
compimento degli atti da cui derivano le obbligazioni. Il rappresentante 
acquisterebbe diritti ed obblighi in persona propria e dovrebbe compiere 
tutta una, serie di cerimoniali per trasferire a sua volta diritto ed obblighi 
nella persona del rappresentato; trasferimento che in ogni caso sarebbe 
sempre rimesso alla sua volontà, tranne la coazione realizzata da rimedii di 
natura strettamente ·personali. Ma il diritto romano potè ovviare alle con
'seguenze dannose per il commercio giuridico, derivanti da questo stato 
di cose, anzitutto per i numerosi casi di rappresentanza necessaria che si 
verificano nei rapporti tra le persone soggette a potestà ed il titolare della 
potestas. Richiamiamo a questo proposito quanto abbiamo esposto nel diritto 
di famiglia. 

Da Antonino Pio in poi si ammise un'azione utile per le obbligazioni 
contratte da tutori, curatori, amministratori contro i loro rappresentanti 
e dopo la cessazione dall'ufficio si ammise ai rappresentanti di respingere , . , 
con una eccezione l'azione rivolta contro di essi. La rappresentanza è amnlessa 

(1) PEROZZI, Istituzioni di diritto romanO, II, p. 182 SS.; BONFANTE, Istituzioni di 
diritto romano, p. 413 ss.; BIONDI, Corso di Istituzioni, II, p. ~7 ss.; MONIER, ~a.11/"tel, 
II, p. 315 ss. (con riserve per quanto espone a p. 325); JORs-KuNKEL, Rom~sches 
Recht, Berlino, 1935, p. 205 S8.; KARLOWA, Romische Rechtsgeschichte, II, p. 1358 ss.; 
per la rappresentanza, v. 8opratutto, RrccoBON?, in Re.v~e d'histoi~e du droit,. 1929, 
p. 33 88.; in Annali Palermo, 1930, p. 389 ss.; ID Stud~ ~n onore d~ Cesare Vwante, 
Roma, 1930. Presso questi autori, la bibliografia è a.mplissima. 
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pienamente sia per l'opera di tutori o curatori sia per l'opera dei procura
tori e, quindi, obbligate direttamente sono le persone da loro rappresentate. 
Oiò è attestato in materia di mutuo e di condictio indebiti. Lo stesso prin
cipio vale nella medesima materia, dal punto di vista attivo; di conseguenza, 
il rappresentato può richiedere la somma eventualmente prestata da u:r;t suo 
procuratore. 

Nel diritto giustinianeo si ha una generalizzazione degli addentellat i 
classici e si ammette l'esercizio dell'actio de in rem verso tutte le volte che 
vi sia stato un vantaggio del rappresentato nell'atto compiuto dal rappre
sentante anche se siano stati varcati, senza ratifica, i limiti del mandato 
concesso (1). 

.Alle conseguenze della non trasferibilità delle obbligazioni, il diritto 
romano ovviò altresì con una serie di espedienti, i quali, in epoca classica, 
non negano il principio ma, come spesso accade, ne neutralizzano almeno 
parzialmeI?-te le conseguenze pregiudizievoli al commércio giuridico. Questi 
espedienti mutano in epoca imperiale ed, infine, nel diritto giustinianeo, 
preceduto da trasformazioni prodottesi in epoca post-classica, si giunge al 
concetto della cessione delle azioni. 

Un primo mezzo fu quello della delegatio nominis. Quando taluno, cre
ditore verso un'altra persona, voleva cedere il proprio credito ad una terza, 
delegava il proprio debitore a promettere la stessa prestazione verso la per
sona cui intendeva cedere il credito. L'obbligazione primitiva si estingueva 
per novazione (come meglio vedremo parlando tra poco di questo istituto) 
e nasceva una nuova obbligazione tra il debitore e la persona cui il credito 
si volle trasferire. Naturalmente, per attuare questo espediente, occorreva 
il consenso così del cessionario come del debitore, e si estinguevano tutte le 
eventuali obbligazioni accessorie che nel caso accompagnassero la primi
tiva obbligazione. 

Di gran lunga più pratica fu la costituzione del procurator in rem suam. 
Si utilizzò un istituto di diritto processuale per realizzare gli effetti sostan
ziali della cessione del credito. Ma questa cessione, come subito vedremo, 
non si concreta se non nella forma di un mandato e ne segue quindi tutti 
gli atteggiamenti. Si nominava procuratore in giudizio la persona che inten
devasi rendere cessionaria del credito, ma con mandato di agire nel proprio 

(1) I contratti a favore di terzi sono nulli e quindi non è ammesso di poter otte
nere l'esecuzione di un negozio a favore di terzi se non per via indiretta, come, per 
esempio, stipulando una clausola penale. 

Giustiniano ha ammesso che, essendo valido il contratto tra i contraenti, abbia 
azione anche il terzo in più casi che egli per la prima volta ha introdotto nelle fon ti. 
Su tutto, v. BONFANTE, Istituzioni, p. 412; PACCHIONI, Manuale di diritto romano, 
Torino, 1935, p. 455 ss ., il quale diversifica dal Bonfante nella concezione dommatica 
che attribuisce ai giustinianei; ALBERTARIO, Le obbligazioni, III, p. 349 ss . . 

. 
I 

I 
1 
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interesse, di trattenere il conseguito ed esonerandola dalla resa dei conti. 
Questo procuratore agisce, quindi, in nome del cedente ma per cont o proprio ~ 
la formula dell'azione era, costruita così: l'intentio portava il nome del cedente 
poichè di questo era il credito dedotto in giudizio, la condemnatio era redatta, 
in nome del procuratore, al quale, così, la condanna giovava, realizzandosir 

nella sostanza, una cessione del credito. Ma poichè il concetto che presiede
alla configurazione dell'istituto è il mandato, esso può revocarsi fino al 
momento della contestazione della lite perchè un rapporto giuridico tra 
procuratore e debitore non nasce se non in quel momento; inoltre, il debi
tore può sempre validamente pagare al creditore cedente; infine, trat
tandosi di un mandato, la morte del cedente o del cessionario lo estinguono. 

L'istituto fu svolto da Antonino Pio; a partire dal quale si introdusse 
il sistema delle actiones tttiles, infinitamente più pratico e che doveva, poco 
per volta, svincolare la cessione dal principio del mandato avviandola a 
divenire un istituto autonomo. Antonino Pio, in analogia alle disposizioni 

. del Senato consulto Trebelliano, per cui l'erede fedecommissario, al quale _ 
era stata restituita l'eredità, aveva azione autonoma contro il debitore del
l'eredità stessa, concedett~ un'actio utilis suo nomine all,'acquirente di una 
eredità, ed in tal modo il cessionario del credito, che vi era compreso, divenne 
titolare di un'azione di carattere autonomo; Gordiano, poi, concesse in ogni 
ipotesi di acquisto, l'azione utile all'acquirente, quando il creditore morisse 
senza eredi. 

Tuttavia, anche col sistema delle azioni utili rimaneva l'inconveniente 
che fino alla contestazione della lite era permesso al debitore di pagare al 
cedente. Perciò, in epoca post-classica, si affermò il principio che al debitore 
deve essere fatta la denuncia della cessione ~vvenuta, denuncia che non gli 
permette più di pagare validamente se non al cessionario. 

N el diritto giustinianeo, l'azione utile è ammessa senza distinzione in 
qualunque caso di cessione, a qualsiasi titolo. In tal modo, il diritto di credito
ceduto si fa valere direttamente verso il debitore in forza della cessione che 

. ha, pertanto, valore autonomo. Si è completamente fuori dell'àmbito del 
mandato. Giustiniano ha innovato anche in altri particolari; probabilmente 
è giustinianea l'affermazione che il debitore avendo avuto denuncia della. 
cessione e avendo eseguito un pagamento parziale, il cedente non ha più 
facoltà di esercitare direttamente il proprio diritto di credito. La necessità 
della denuncia al debitore ed i suoi effetti giuridici sono poi pacificamente 
ammessi nel diritto giustinianeo. 

Come abbiamo detto, per tutta l'epoc9J classica l'istituto del t rasferimento 
delle obbligazioni si basa sul mandato. Di conseguenza, bisogna sempre 
risalire al mandato ed alla volontà del cedente per determinare i limiti ed 
il contenuto della cessione, cioè per determinare se riguardi il solo capitale 

7 o anche le garanzie e gli interessi, e poichè il cessionario esercita lo stesso-
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-diritto del cedente, a lui possono opporsi le stesse eccezioni opponibili al 
,cedente. Nel sistema dell'azione utile, si distingue invece tra eccezioni per
sonali ed eccezioni relative alla causa del credito, le quali soltanto possono 
,essere opposte al cessionario. Si tiene conto della causa della cessione; così 
se una vendita è la base della cessione, il cedente deve soltanto garantire 
l'esistenza del debito e non la solvibilità del debitore, se la cessione è a 
titolo gratuito non si deve dare alcuna garanzia. 

La cessione può anche essere legale; ad esempio, se il testatore ha lasciato 
un legato di credito, l'erede, divenendo titolare del credito legato, è tenuto 
a cederlo al legatario. Nel diritto giustinianeo talvolta viene accordata 
un'azione utile senza concorso della volontà del creditore, a favore di colui 
cui la legge vuole trasferire un determinato credito (1). Poichè la cessione 
dei crediti talvolta si concreta in forme di speculazioni più o meno illecite 
che possono aggravare la situazione dei debitori" fu stabilita una serie di 
divieti, tra cui quello di Oostantino e Giustiniano,che vietarono di cedere 
i crediti litigiosi; di Onorio e Teodosio che vietarono la cessione del credito 
a persona più elevata e più potente per impedire vessazioni del debitore; 
-di Anastasio, il quale stabilì che il cessionario, che ha acquistato un'obbli
gazione ad un valore inferiore a quello nominale, non potesse esigere dal 
debitore ceduto più di quanto egli stesso avesse pagato al creditore cedente. 
Quest'ultimo divieto (lex Anastasiana) è passato in sostanza nel diritto 
moderno ('ret'ratto litigioso). 

In tal modo, dopo una lunga evoluzione storica, nel diritto romano 
giustinianeo, il trasferimento delle obbligazioni si realizza pienamente; i fini 
-pratici cui mira la cessione erano conseguiti nel sistema della giurisprudenza 
classica e della legislazione imperiale in forma indiretta, ma ciò portava 
con sè inconvenienti insopprimibili e non aveva ancora fatto assurgere la 
-cessione dei crediti al concetto di istituto giuridico autonomo. 

(l) BIONDI, Corso cit., p. 51. 
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§ 71. " - L'inadempimento delle obbligazioni. 

Il debitore che manca per fatto a lui imputabile, di adempiere all'ob
bligazione assunta, risponde del suo comportamento: i limiti e le forme di 
questa responsabilità costituiscono ciò che tecnicamente chiamasi « respon
sabilità contrattuale »; la quale sorge sempre che l'adempimento dell'obbli
gazione sia divenuta impossibile ad opera del debitore, sia che egli abbia 
prodotto questa impossibilità scientemente, cioè con dolo, sia che egli rabbia 
prodotta, per negligenza, cioè per colpa. All'oggetto dell'obbligazione, dive
nuta impossibile, si sostituisce l'obbligo di risarcire il danno; questo obbligo 
al risarcimento è conseguenza diretta della mancata esecuzione della presta
zione. Se la cosa perisce per colpa (1) del debitore si dice che l'obbligazione 
si perpetua (2) (veteres constituerunt quotiens culpa intervenit debitoris, per
petuari obligationem) mutando nel suo oggetto, che diviene il valore della 
mancata prestazione e, spesso, la valutazione dell'interesse del creditore ad 
ottenere la prestazione (ad esempio, nel caso di mancata restituzione di una 
cosa data in deposito si valutano tutti i danni cagionati da questa mancata 
restituzione). Nel diritto giustinianeo si permette, in tutte le azioni, il defe
riniento del giuramento estimatorio al creditore per determinare l'ammontare 
del danno subìto, ma si stabilisce che il risarcimento non può mai eccedere 
il doppio della prestazione dovuta. 

L'antitesi della colpa è il caso fortuito, che manca nelle fonti di una 
definizione e di una nozione di carattere generale; si parla di caso fortuito 

(l) Factum debitoris è l'atto positivo del debitore da cui è dipesa l'impossibilità 
della prestazione; s'intende che esso diversamente è valutabile a seconda che l'obbli
gazione abbia per oggetto un dare o un faéere. 

(2) La perpetuatio avviene anche in caso di mora, che è il ritardo volontario nel
l'adempiere, quando tale ritardo non sia cioè dovuto a cause indipendenti dalla 
volontà dell'obbligato. 

N el diritto giustinianeo, per aversi mora, occorre che il creditore interpelli il debi
tore, tranne che si tratti di obbligazioni a termine (dies interpellat pro homine). Dopo 
la costituzione in mora, il debitore deve la prestazione anche se la cosa perisce, tranne 
che possa provare che il perimento sarebbe avvenuto anche senza la sua mora. Nelle 
obbligazioni che sboccavano in giudizii di buona fede, si dovevano post moram i frutti 
e gli interessi. 

La mora cessa con l'offerta del pagamento (purgatio morae). 
La mora del creditore si ha quando è, il creditore che rifiuti di accettare senza 

giusto motivo. Essa è liberatoria pel debitore, il quale depositi la cosa in publico. 
Questa mora si purga quando il creditore si dichiari pronto ad accettare il pagamento 
e a pagare i danni. 

25 - LONGO. 

• 
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quando l'obbligazione è estinta per essere perita la cosa dovuta in seguito 
ad un ' evento naturale (terremoto, distruzione del fondo sia per una causa 
esteriore sia per un difetto che inerisce alla cosa dovuta); quando la pre
stazione diviene impossibile per ragioni giuridiche, come nel caso in cui 
la cosa dovuta diviene extra commerci'um; quando si verifichi una delle 
seguenti ipotesi: vis hostium, incursus latron~tm, naufragio, incendio, fuga 
degli schiavi. Si tratta di tutte ipotesi che vengono qualificate compren
sivamente come ipotesi di vis maior, di damnum fatale, di fronte alle quali 
le forze umane nulla possono e pertanto anche il debitore si considera 
esente da colpa. 

La misura della responsabilità varia nei singoli rapporti obbligatorii; 
talvolta si limita al dolo, tal'altra si estende alla negligenza, estensione 
ammessa assai precocemente nella storia giuridica romana, in omaggio alla 
tutela della buona fede, e che si riscontra in più casi e con larga applicazione 
nel diritto giustinianeo. Il comportamento del debitore deve poi es~ere 

valutato in relazione alle contingenze del caso concreto ed al carattere del
l'azione che tutela il rapporto; talvolta, poi, si commisura alla diligenza 
che un uomo medio avrebbe potuto usare in un determinato caso, criterio, 
questo ultimo, che domina in molte pronunce delle fonti giustinianee. 

Le distinzioni fondamentali (altrettanti filoni e criteri direttivi nella 
legislazione giustinianea) che si lasciano individuare, sono iden~ificabili in 
questi concetti: dohts; culpa; mtlpa lata; culpa in. abstracto; culpa in concreto; 
culpa levis. Si tratta di principii che acquistano valore generale nel diritto 
giustinianeo ma che - lo avvertiamo immediatamente - sarebbe errato 
considerare estranei alla speculazione giuridica classica, almeno per quanto 
riguarda la sostanza dei concetti e la prima origine di essi. 

Il dolo (1), la cui nozione è tutt'altro che semplice, può definirsi, se 
si considera dal punto di vista della responsabilità contrattuale, come la 
cosciente e deliberata volontà di tenere una condotta che produca conseguenze 
dannose verso il creditore. La colpa rappresenta, tecnicamente, la negli
genza ed è antitetica al dolo, inteso come ora abbiamo enunciato, salvo 
che ad esso la colpa si possa equiparare quando raggiunga estremi limiti, 
quando cioè si usi una straordinaria negligenza, non intendendo ciò che tutti 
intendono. La negligenza lieve non è regolarmente rilevabile; quando lo è, 
aggr~vandosi in tal guisa la responsabilità normale della parte contraente, 
si dice che si è commessa una culpa levis, quella inosservanza di diligenza 
propria al buon paterfamilias. La culpa levis si rileva in quella parte che 
ricava dal contratto un vantaggio esclusivo. Oulpa in concreto è quella ipo
tetizzata nei confronti del debitore, quando d~ lui si richieda una prestazione 

(l) G. LONGO, Oontributi alla dottrina del dolo, Pa~ova, 1937. Qui possono vedersi 
concetti fondamentali che interessano a questo nguardo. 
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di diligenza quale suole osservare in tutte le sue cose, quando cioè si prende 
in considerazione un paragone concreto, il comportamento abituale della 
persona; non si valuta la possibile colpa astrattamente (culpa in abstracto) 
ma la si commisura, aggravandola alla diligenza qualem in suis rebus (Dig. lO, 
2, 25, 16: talem diligentiam praestare debet, qualem in suis rebus): si riscontra 
l'affermazione di questo criterio nel deposito, nella dote, nella società, nei 
rapporti tra coeredi. Una forma speciale di responsabilità _ responsabilità 
aggravata - è quella per custodia, relativa alle cosè altrui che si abbia 
l'obbligo dÌ restituire e che si debbono quindi preservare dalla perdita e dal 
deterior2"mento. In più ipotesi questa responsabilità appare configurata in 
senso obiettivo, cioè indipendentemente dal concetto della diligenza (custodia 
tecnica). La diligenza che si richiede, nei testi che chiaramente menzionano 
questa esigenza, è quella del buon padre di famiglia: la responsabilità è anche 
per colpa lieve. La responsabilità per custodia ricorre nella locatio operis, 
nel caso di furti commessi ai danni di persone che abbiano presso di sè cose 
che debbono restituire; i testi dicono che l'azione di furto còmpete allavan
daio cui vengano rubate le vesti a lui affidate perchè su lui incombe una 
responsabilità per custodia; perchè deve praestare custodiamo Analogamente 
si legge in tema di commodato e per spiegare la responsabilità dell'alber-:
gatore, dello stalliere e del vettore marittimo per qualsiasi accadimento si 
produca alle cose loro affidate, sia derivan~e da furto, sia da danni, anche 
se . dei terzi li abbiano prodotti. Il criterio che informa le relative decisioni 
è quello di ricercare ed esigere una responsabilità indipendente da colpa; 
non sempre" però, tale criterio è affermato perchè si trova altresì menzione 
della responsabilità per colpa, anche in questo campo. 

Il debitore risponde anche del fatto altrui quando ad altri abbia 
affidato l'adempimento dell'obbligazione, sia perchè non ha" bene scelto tali 
persone, sia perchè non le ha bene sorvegliate (culpa in eligendo; culpa 
in custodiendo). 

Se dal diritto giustinianeo vogliamo risalire al diritto classico, non è 
altrettanto semplice il conseguire un risultato netto dall'esame esegetico, 
nè sarebbe possibile una sintesi rapida della situazione dottrinaria. L'ardore 
eritico che si è esercitato sul tema ha spesso esasperato le opposte tendenze' 

h' , 
poc l sono i punti critici e ricostruttivi del sistema classico su cui regni 
unanimità di vedute. 

Le nozioni che abbiamo esposte superioI'1}1ente rispecchiano, in un bre
vissimo cenno d'inSieme, la dottrina giustinianea, ma quelle nozioni e la 
concezione uniforme, che ne scaturisce, non corrispondono certamente allo 
spiritu del diritto classico e al suo regime positivo. 

Si può ritenere (con la maggior parte degli autori) che i 'giuristi romani 
non costruirono una teoria generale in tema di inadempi1nento delle obbli
gazioni. La tendenza, sovente chiaramente attuata, di- creare un sistema 
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è ravvisabile, invece, nei testi di derivazione compilatoria o da cui, anche 
indirettamente, si può desumere il loro criterio legislati vo. 

Si afferma (1) che l'rndagine sulle circostanze in cui l'impossibilità soprag
giunta dell'adempimento sia imputabile al debitore dimostra una profonda 
divergenza tra il pensiero classico e quello giustinianeo, specialmente perchè, 
mentre il pensiero giustinianeo è dominato dalla valutazione soggettiva del 
contegno del debitore e dal concetto della colpa, come fondamento normale 
e limite della responsabilità, il pensiero classico considera minimamente lo 
stato etico del debitore, accollandogli, talvolta, « un certo rischio, entro i 
limiti del quale egli sia tenuto a rispondere)} (2). 

Il campo di applicazione della responsabilità contrattuale e quasi-con
trattuale, in diritto romano, concerne le obbligazioni di dare o relative alle 
cose che debbono essere custodite, usate, trasportate, ITtanipolate, le obbli
gazioni di gestione e quelle in faciendo. I paradimmi classici sono posti e 

svolti con riferimento a queste ipotesi (3). 
Fra tutte le gradazioni di responsabilità che (come abbiamo indicato, le 

fonti giustinianee ci presentano) la più risalente è quella per dolo. La sua 
nozione, nel campo contrattuale (4), si può dare come « consapevolezza del 
mal fare)} (5), come antitesi alla bona fides. Testi romani puri, giuridici e 
letterari (6), sono espliciti in questo senso. I contratti in cui tale respon
sabilità è affermata 'sono quelli il cui inadempimento dà luogo ad un'azione 
infamante (società, mandato, fiducia, deposito, gestione tutelare) (7). 

Per quanto riguarda il deposito, il diritto classico limitò la responsabilità 
al dolo, ma intese largamente il concetto (8). Analogo è il criterio che vige 
in tema di mandato dove è affermata la limitazione al dolo (v. Collo 10, 2, 3). 

N ella società, la responsabilità per colpa non è invece ignota ai classici, 
anche se, originariamente, fu limitata al dolo (9). Ma è giustinianea l'affer
mazione che il socio risponde per culpa in concreto. Nella fiducia, contraria
mente all'opinione avanzata dal Rotondi (10), noi riteniamo che il diritto 
romano puro abbia ammesso una responsabilità per colpa. I più recenti 
studi sulla responsabilità tutoria consentono di giungere ad uguali risultati 

(l) Così ARANGIO-RuIZ, Responsabilità contrattuale, 2a ediz., pp. 6 e 9 sS. 
(2) Riferiamo le stesse parole dell'ARANGIo-RUIz. V. anche p. 220 ss. , 
(3) Cfr. ARANGIO -RuIZ, op. cit., p. 8. . .... . . . 
(4) Per la sua nozione nella conclusione del negozn gIUfldICI, V. s~pe:lOrmente 

nella trattazione dedicata alla teoria relativa. (V. ed. G. LONGO, Contnbut~ a,lla dot-
trina del dolo, cap. I). 

(5) ARANGIO-RuIZ, p. 32. 
(6) ARANGIO-RuIZ, p. 33. " 
(7) MITTEIS, Romisches Privatrecht, p. 322 ss. 
(8) V. superiormente, quanto è detto in tema di deposito. . . 
(9) ARANGIO-RuIZ, p. 43 ss. (analisi esegetico-dommatica fimsslIDa). 

(lO ) ROTONDI, Scritti, II, p. 137 sS. 
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per quanto concerne la tutela; ma, anche qui, la responsabilità per culpa 
in concreto è concetto giustinianeo (1). Tuttavia, la responsabilità tutoria 
è tema che, ancor oggi, non può dirsi pacifico e il limite classico di tale 
responsabilità non può dirsi precisamente - e sicuramente - determinato (2). 

Se dal campo del dolo ci volgiamo a considerare le altre forme e le altre 
gradazioni di responsabilità, la ricostruzione dei concetti classici incontra 
un terreno irto di difficoltà e oggetto di dissensi critici vivissinii: quello 
della responsabilità per custodia (3). 

La responsabilità per custodia è diversamente intesa e valutata nei 
testi del Corpus I uris. In alcuni luoghi essa ha un significato generico: 
quello di attività diretta a difendere la cosa da perdite e danni, senza allu
sione ad un preciso contenuto di responsabilità; in ' altri, indica un grado 
di responsabilità, nell'esercizio dell'obbligo di ,custodire qualche cosa, non 
superiore alla colpa lieve; in altri luoghi, infine, il termine custodia indica 
un gr3jdo di responsabilità superiore alla colpa lieve perchè attribuisce al 
debitore, in certa misura e in taluni casi, una responsabilità senza colpa. 
Chi è tenuto a praestare custodiam deve rispondere anche del cosidetto casus 
minor e cioè di taluni eventi che costituiscono fortuito; è esentato solamente 
dalla responsabilità pe-r ipotesi effettive di forza maggiore (vis maior cui 
resisti non potest). Questa seconda forma di responsabilità, che assume un 
significato tecnico, si designa come « custodia tecnica l}. 

La controversia dottrinale nasce dalla necessità - di fronte a questa 
situazione esegetica - di decidere quale dei due criteri sia classico, e quale 
dòmini, invece, la legislazione giustinianea. 

Noi crediamo che sia nel vero l'opinione di quegli autori che stimano · 
avere il diritto classico applicato il criterio della responsabilità soggettiva; 
e ascrivono al diritto giustinianeo, come principio generale, il criterio della 
responsabilità obbiettiva, cioè, in sostanza, il concetto della custodia tec
nica (4-5); tuttavia lo stato del diritto giustinianeo è poco chiaro; non è 

(1) LAURIA, in Studi Riccobono, III, p. 283 ss.; VAZNY, in Atti Congresso inte'r'na
zionale di diritto romano, Roma, II. 

(2) V.le recentissime osservazioni del SOLAZZI, in Studia et documenta, 1938, p. 135 ss. 
(3) ARANGIO-RuIZ, op. cit., p. 100 sS.; 263 ss. La ricchissima bibliografia sull'ar~ 

go mento è qui indicata e vi rinviamo. Finissimi spunti critici sono in C. LONGo, La 
compra-vendita, Corso, cit., Milano, 1937, p. 383 ss. 

(4) Cfr. LUSIGNANI, Studi sulla responsabilità per custodia, I-III; PEROZZI, Isti
tuzioni, II, p. 165, n. 2; MITTEIS, in Berichte iiber die Ve'ì'handlungender sachs. Gesell
schaft der Wissenschaften, 1910, p. 270 ss. 

Tesi contraria àssume l'A~ANGIO-RuIZ, op. cit., p. 100 ss., presso il quale è citata 
la letteratura cui egli aderisce. ' 

(5) Per la responsabilità del venditore ante traditionem, tuttavia, è esatto ricono
scere che Giustiniano non gli attribuisce una l'esponsabilità superiore alla colpa. 
I testi fondamentali non parlano che di responsabilità per dolo o colpa, salvo conven
zione dive1"sa (che si estenda al «asus minor). 
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lontano dal vero il rilievo che giova distinguere a seconda delle differenti 
ipotesi in cui una responsabilità per custodia è ipotizzabile; un criterio 
armonico (- salvo i risultati di una migliore indagine -) non appare nel 
Corpus Iuris (1). 

La responsabilità per colpa si cominciò a prendere in considerazione 
precocemente nella storia giuridica romana. Noi crediamo che non si debba 
- come ritengono alcuni scrittori (2) - ascrivere ai compilatori l'afferma
zione di questo criterio. Si può riconoscere solamente che essi lo hanno, in 
taluni casi, generalizzato. Il primo territorio in cui la responsabilità colposa 
trovò la sua espressione è quello dei giudizi di buona fede; è successiva 
l'eleborazione del concetto nel senso di negligenza. 

Le gradazioni della colpa sono giustinianee; l'equiparazione della colpa 
la,ta al dolo è ugualmente straniera al diritto classico. Oirca il contenuto 
concettuale di queste graduazioni, si è detto superiormente, tratteggiando 
brevemente lo stato del diritto giustinianeo. 

Effetto dell'inadempimento è l'obbligo di risarcire il danno. Questo 
principio generale è però. estraneo al diritto romano, così classico come 
giustinianeo. In quest'ultimo, non vi sono che degli addentellati di tale 
principio, attualmente affermato in modo general~. Nel dil'itto classico, 
manca una norma che imponga l'obbligo di risarcire il danno; non è la 
natura del rapporto sostanziale che determina l'ammontare del risarci
mento ma la struttura della formula, che si fa valere in giudizio. L'ina
dempimento dell'obbligazione fa sussistere l'oportere e il giudice, secondo 
la redazione della formula specifica, condanna il debitore. È perciò che 
gli effetti dell'inadempimento si ricollegano alla struttura della formula" 
variando col variare di essa. È poi attestato che l'ammontare della con
danna varia anche sulla base dei contingenti elementi presentati da,i 
diversi casi pratici sottoposti al giudice. Talvolta la condanna è nella 
somma stessa indicata nella intentio della formula; talvolta comprende 
anche il lucro che al creditore è venuto a mancare (3). L'obbligo di pagare 
gli interessi non è conseguenza diretta dell'inadempimento, ma deriva (se 

(1) Il che dimostra come sia necessaria una nuova ricerca sull'argomento e, forse, 
la necessità dell'adozione di una media sententia. 

(2) Così l'ARANGIO-RuIZ, Respon8abilità contrattuale, cit., e citati da lui. 
Un'ottima esposizione didattica è quella del BI0NDI, Istituzioni, II, p. 109 ss., 

da cui si possono ricavare elementi di orientamento, che coincidono con il punto di 
vista da noi sostenuto in queste pagine. Più che semplici spunti, come si dice, ci 
sembra che il diritto romano classico abbia ammesso, ampiamente e in una ricca 
casistica, la colpa, accanto al dolo, come criterio commisuratore deJla responsabilità 
contrattuale. Divergiamo quindi, non ammettendone i presupposti, dalla recente 
ricerca dal LUZZATTO; Caso fortuito e f01000 1naggiore. 

(3) Le fonti classiche non ignorano, cioè, il risarcimento del lucro cessante. Così, 
esattamente, VOCI, Risarcimento del danno, p. 63 ss. V. il già detto in tema di vendita 
per la tutela dell'interesse negativo o positivo. 
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le parti hanno convenuto ciò) da una stipulazione apposita e separata, sulla 
cui base il creditore poteva agire. La valutazione degli interessi è fatta diret
tamente dal giudice nella condanna quando trattisi di giudizi di buona 
fede, data la latitudine di apprezzamento e di poteri ivi competenti al 
giudice. Questo crit.erio informa la pronuncia della condanna, in tale tipo 
di giudizi, anche per quanto ne determina la stima, che non vi si fa solo 
obiettivamente, ma altresì tenendo conto dell'interesse del creditore ad 
avere la prestazione (id quod interest); il che permette anche la liquidazione 
dei danni eventuali. . 

N el diritto giustinianeo, si affermano, come si è detto, spunti di conce
zioni che oggi sono generali e pacifiche. I più salienti aspetti del sistema 
giustinianeo, si riassumono' nei seguenti rilievi. An:zitutto, il risarcimento 
diviene obbligo direttamente e uniformemente derivante dall'inadempi
mento dell'obbligazione. La condanna comprende - generalmente - la 
liquidazione degli interessi, dei danni, del lucro mancato; il giudice può 
sempre deferire giuramento estimatorio al creditore per la determinazione 
dell'id quod interest. Una discussa disposizione impone però (cfr. Ood. 7, 
47, un.) di non eccedere, nella liquidazione del danno, in ogni caso, il 
duplum della prestazione. si' afferma - come norma generale - l'obbligo 
della compensatio tra lucro e danno: la domanda giudiziale deve limitarsi 
alla differenza. La varietà delle decisioni classiche è superata da questi 
concetti, che tendono ad una organica sistemazione nuova, che sarà fatta 
più tardi ad opera degli interpreti (1). 

(1) PEROZZI, loc. cit.; BIONDI, loc. cito (di cui abbiamo utilizzato le conclusÌoni e 
le ottime osservazioni); VOCI, Risarcimento del danno e processo formulare nel di
ritto romano, in !,ubblicazioni dell'Istituto di scienze giuridiche della R. Università di 
Messina, 1938). E la prima parte di una ricerca che il Voci dice di volere dedicare 
allo studio del risarcimento, dal diritto arcaico fino al diritto moderno. La più inte
ressante indagine, precedente quella del Voci, è dovuta al RATTI, Il risarc'imento del 
danno nel diritto.giu,stinianeo, in Bull. ist. dir. rom., 1932, p. 169 ss. Mentre la dottrina 
comunemente ritiene che Giustiniano ha inteso, salvo poche eccezioni, snaturare la 
pena classica, mettendo in rilievo l'elemento del risarcimento (cfr. quanto si osservò 
in' tema di obbligazioni solidali cumulative e sulla trasformazione, esegeticamente 
dimostrata dal Bonfante, di molti casi di esse, in solidali elettive, come conseguenza, 
appunto, dello svanito concetto classico -di poena), il Ratti volle affermare che i 
giustinianei - nella concezione dell'obbligo del risarcimento del danno - manife
stano di accostare risarcimento e pena. Il limite !leI doppio, determinato dalla 
legge un. Cod. 7, 47, dimostrerebbe il riflesso di orientamenti penali; Giustiniano, 
nello stabilire quel ??wderamen, avrebbe voluto impedire che il debitore fosse punito 
con rigore eccessivo. L'accostamento di pena e risarcimento risulterebbe anche da 
testi interpolati. La tesi del Ratti, presentata con finissime osservazioni esegetiche e 
dommatiche, non è però di quelle che incontrano facili consensi; specialmente perchè 
si basa su un presupposto (accostamento giustinianeo di pena e risarcimento) che-
sembra contradetto da numerosi dati testuali. 
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§ 72. - Cause di estinzione delle obbligazioni. 

Cause di estinzione delle obbligazioni sono quei fatti giuridici che 
pongono fine al rapporto obbligatorio. 

Le fonti giustinianee enumerano tutta una serie di modi di estinzione 
delle obbligazioni e le Istituzioni giustinianee hanno una rubrica apposita, 
in cui si enumerano i ' fatti giuridici « quibus ... obligatio tollitur» (1); tutti 
questi fatti hanno uguale valore sostanziale nel ~ritto nuovo; come diremo, 
nel diritto classico, domina invece una distinzione fondamentale tra modi 
di estinzione ipso iure e ope exceptionis, distinzione che ha un valore 
essenziale, secondo il sistema processuale classico. 

Pagamento (solutio). - È il modo normale di estinzione dell'obbligazione; 
solutio deve essere intesa nel senso generico di adempimento, cioè di esecu
zione del contenuto dell'obbligazione. Può essere compiuto, oltre che dal 
debitore, anche da un terzo perchè chiunque può rendere migliore la condi
zione di un altro: è questa la spiegazione che le fonti (2) dànno del principio 
che il pagamento può essere eseguito dal terzo, anche contro la volontà o 
all'insaputa del debitore ed è una massima che vale - sempre che la 
natura della prestazione non esiga l'adempimento diretto del debitore -
nel diritto giustinianeo e che aveva uguale port.ata nel diritto classico. 

Il pagamento deve essere fatto al creditore (3) capace, o ad un suo 
rappresentante o ad un terzo per delegazione del creditore. Si può anche 
convenire che il pagamento sia fatto a persona espressamente designata 
a questo scopo: è l'adiectus solutionis causa, il quale non ha alcun diritto 
personale di credito ma ha solamente facoltà di ricevere il pagamento. 

(1) Gaio enuin~ra, come modi di estinzione, il pagamento (III, 168); l'accepti
latio (III, 169); l'imaginaria solutio per aes et libram (III, 137); la novazione (III,176); 
la litis contestatio (III, 180). 

(2) SOLAZZI, Estinzione dell'obbligazione, p. 41 ss. 
(3) N ella più alta antichità, la solutio si compie per aes et li bram , con un cerimo

niale analogo alla mancipatio. Oltre il creditore-e il debitore vi intervenivano illibripens 
e cinque testimoni; il secondo afferma al primo di essere liberato dal vincolo assunto, 
consegnandogli un pezzo di bronzo che ha prima percosso sulla bilancia. Il bronzo 
consegnato corrispondeva a pagamento effettivo e veniva quindi (in difetto di metallo 
coniato) pesato ogni volta. Diventata anche questa una forma di solutio imaginaria 
(quan<;lo, cioè, si introdusse la moneta), tutto il cerimoniale non ebbe che valore for 
male. In epoca storica, la solutio per aes et libram si applicava alle obbligazioni con
tratte per aes et libram, cioè al .nexum e allegato per damnationem o, infine, all'obli 
gatio sorta dal iudicatum. 

La solutio per aes et libram è scomparsa nel diritto giustinianeo come ogni atto 
per aes et libram. 
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All'atto della conclusione dellastipulazione, egli veniva nominato in questo 
modo: « mihi aut Seio (cioè l'adiectus solutionis causa) dari spondes ~» e il 
debitore adempiva alla propria obbligazione pagando a Seio. Quasi sempre 
il rapporto tra adiectus e debitore è un rapporto di mandato ed è l'actio· 
mandati che regola i loro rapporti interni (1-2). Nel pagamento all'adiectùs,. 
si può mutare l'oggetto (3) dell'obbligazione. 

Data la formula con la quale nasce .l'adiectio, il debitore acquista una 
facoltà di scelta non più revocabile; anche se lo stipulante in seguito proi
bisse di pagare all'adiectus, il debitore potrebbe sempre pagare all'adiectus. 

Perchè il pagamento sia valido, occorre prestare precisamente e intero 
l'oggetto dovuto ed il creditore non può essere obbligato a ricevere un 
pagamento parziale. Vi sono però eccezioni al diritto del creditore di rice
vere il pagamento intero; queste eccezioni, che vigono certamente nel diritto
giustinianeo come norme di carattere generale, sono anzitutto il beneficium 
competentiae e il concordato. 

Il beneficium competentiae accorda al debitore di essere condannato nei 
limiti delle proprie forze patrimoniali e di potere trattenere un tanto per
non cadere in condizioni di estrema indigenza (deductio ne egeat); lo stretto 
indispensabile, cioè, ai bisogni della vita. Questo beneficio, nella forma e 
·con il contenuto ora enunciati, rappresenta un portato della dottrina giusti
nianea (4): per accordare questa concessione, il calcolo del patrimonio viene 

(1) Nel diritto antegiustinianeo si poteva anche pagare all'adstipulator: quando 
si compiva la stipulatio, a questa si faceva accedere un'altra stipulazione in cui il 
pro mittente si obbligava a fare la stessa prestazione ad altra persona, diversa dal 
creditore. «< Si verbi gratia ego ita stipulatus sim" dari spondes~ " ille [adstipulator] 
sic adstipulari potest " idem fide tua promittis ~ " vel" idem fideiubes ~ " vel contra )). 
. L'CLdstipulator ha tutti i poteri del creditore; in età più risalente, l'acceptilatio 

fraudolenta compita dall'adstip~~lator era colpita a termini della Lex Aq'u,ilia (il II 
oapo andato poi in disuso). L'adstipulatio serviva per attuare la rappresentanza pro
cessuale, quando questa era sconosciuta, in quanto l'adstip~~lator poteva stare in 
giudizio in vece del creditore; in seguito, lo scopo unico dell'istituto fu quello di 
dare validità ad una promessa da eseguirsi dopo la morte dello stipulante. 

L'adstipulatio è scomparsa totalmente nella compilazione. Sull'istituto, v. special
mente la profonda revisione critica del SOLAZZI, p. 72 ss. 

(2) Per questioni di dettaglio e divergenze tra diritto giustinianeo e diritto classico, 
. in argomento, SOLAZZI, op. cit., p. 65 ss. 

(3) Nel diritto classico, non sembra ciò fosse ammesso; si poteva solo mutare il 
locus solutionis (SOLAZZI, op. cit., p. 68). 

(4) Lo stato del diritto classico era diverso (per tutti, con ricca dimostrazione 
originale e citazione di letteratura, v. SOLAZZI, op. cit., p. 204 ss.). La condanna, in 
taluni casi, per mezzo di apposita taxatio inserita nella formula (cioè: dumtaxat quod 
N. N. facere potest), veniva limitata nell'id quod facere potest, cioè nei limiti in cui il 
debitore poteva effettivamente eseguire il iudicatum, date le sue forze patrimoniali. 
Beneficiano di questo regime speciale i coniugi tra loro, i soci tra loro, il costitueI).te 
la dote nei confronti del marito .che ha ricevuto la dote, il patrono verso illiberto, i 
parentes tra loro, i soldati, il donante per la promessa fatta donationis causa. Per calco
lare la consistenza patrimoniale si detraevano le passività; nel diritto giustinianeo, il 
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fatto sul lordo (1). Per la parte non soddisfatta, l'obbligazione non si 
estingue ma occorre una cautio di pagare la differenza. 

Il concordato presenta notevoli analogie (e costituisce quindi un prece
dente storico ~olto int~ressante) con il concordato di maggioranza del 
diritto moderno. Come avremo modo di esporre anche nella parte relativa 
al diritto ereditario; nel caso di eredità oberat3J di debiti, l'erede poteva 
concludere un accordo con i creditori, convenendo con essi di pagare i debiti 
soltanto per una loro percentuale. I creditori erano tenuti a rispettare questo 
pactum ~tt minus solvatur; se avessero chiesto di più, sarebbero stati respinti 
con una eccezione fondata sul contenuto dell'accordo concluso, che è detto 
essere vincolativo anche per i creditori dissenzienti o assenti, una volta 
raggiuntasi la maggioranza (pro modo debiti, non pro numero personarum). 
Si tratta quindi di un istituto che, conformemente al beneficium competentiae, 
ammette la validità della solutio anche se essa non corrisponda all'intero 
oggetto della prestazione convenuta (2). 

Un'ultima eccezione - anch'essa affermata nel diritto della compilazione
- è questa: se il debitore riconosce, offrendo di pagare per la-pa:r:te corri
pondente, una parte del debito, il magistrato deve costringere il creditore 
ad accettare questo pagamento parziale. Il motivo (di politica legislativa) 
addotto nelle fonti giustinianee per giustificare il fondamento e l'opportu
nità di questa norma è che bisogna evitare la litigiosità e tentare di 
diminuire le cause (cum ad officium eius [cioè del magistrato] pertineat lites 
deminuere). 

Se il creditore lo permette, si può dare, in esecuzione dell'obbligazione, 
anche un oggetto diverso da quello convenuto (datio in solutum). Il creditore 
che consente questa sostituzione (aliud pro alio) viene qualificato come 
acqrurente: e, perciò, in caso di evizione della cosa data in solutum egli può 
esperire .un'utilis actio ex empto; vi è poi una datio in solutum necessaria; 
essa si verifica allorchè il debitore, che non possa altrimenti adempiere, 
ha dei beni immobili, che nessuno vuole acquistare: il creditore, dietro 
giusta stima, è costretto ad accettarli in pagamento (3). 

creditore più sollecito può anche realizzare di più di altri che non lo siano. Sono inter
polati i testi che calcolano l'id qttod debitor !ace1'e potest sul patrimonio lordo. Data 
la poca felicità della innovazione, il Solazzi si è domandato (p. 230) se per avventura 
non siamo in presenza di alterazioni pregiustinianee, accolte nel Oorpus I uris: in 
tal caso, i compilatori avrebbero ricevuto testi già manipolati senza valutarne la 
portata e la contraddizione con quelli genuini. 

(l) Diversamente per diritto classico, come già si è avvertito. 
(2) Il pactum ~~t minus solvatur deriva da un rescritto di Marco Aurelio (Dig. 2, 

14, 8 e lO). 
(3) La datio in solutum necessaria è giustinianea; e sembra che uguale derivazione 

abbia la concessione dell'actio utilis ex empto e il considerare come acquirente il cre
ditore che accettò la datio in solutum. In argomento: RABEL, in Zeit. Sav. Stilt, 1907, 
p. 314; SOLAZZI, L'estinzione, ecc., p. 161 (con letteratura e p. 160, n. 2). 
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Il pagamento dev~ eseguirsi nel luogo (1) convenuto o dove l'obbliga
zione era stata contratta o dove si trova la COS3J. La scelta, nel silenzio delle 
parti, si accorda di preferenza al debitore. Quanto al tempo, se un termine 
è stato fissato, non si può chiedere prima di esso, pur essendo libero il debi
tore di adempiere anche prima. Un termine può anche essere implicito nella 
~atura della prestazione (è a termine un'obbligazione di dare cosa futura); 
in difetto di termine, esplicito o implicito, la prestazione deve eseguirsi 
immediatamente. 

Può accadere che una stessa persona abbia verso un'altra più debiti 
e che sia in condizione di eseguire un pagamento che li copra solo in parte; 
all'atto del pagamento le spetta di indicare quale debito intende estinguere; 
se manca di farlo, è il creditore che deve decidere come l'imputazione debba 
farsi ma deve - secondo il diritto giustinianeo - porsi dal punto di vista 
del debitore e comportarsi come se egli stesso fosse l'obbligato. Ma questa 
norma, di contenuto veramente eccessivo, annulla, in pratica, il diritto 
del creditore (2). 

La prova dell'avvenuto pagamento - che incombe a chi l'afferma -
è libera e può essere fornita sia con la quietanza rilasciata dal creditore 
soddisfatto sia con testimoni; nel diritto giustinianeo si stabilisce che, 
se il debito risulti da scrittura, la prova del pagamento deve darsi con 
quietanza o da cinque testi che vi hanno assistito. Se la somma pagata 
superi le cinquanta libbre d'oro, si richiede una quietanza firmata da tre 
testimoni. La quietanza acquista un valore formale nel diritto post-classico (3) 
(a differenza del diritto classico: in questa epoca, la quietanza aveva mero 
valore probatorio e, quindi, al creditore era libera la contro-prova) ed ha 

(1) L'argomento è dibattuto tra i romanisti; ha importanza la determinazione 
del luogo dove il pagamento debba eseguirsi specialmente nel diritto classico per 
motivi processuali (plus petitio). Una buona sintesi dei problemi relativi è in BIONDI, 
Corso, II, p. 145. Ma v. l'ampia trattazione del SOLAZZI, op. cit., p. 106 ss. 

Al diritto giustinianeo sono dovute numerose innovazioni in .questa materia, o, 
dove il diritto classico già conosceva principii sostanzialmente analoghi, molte gene
ralizza.zioni di spunti romani. 

(2) Nel diritto classico si stabiliva che l'imputazione spetta' se in primo luogo al 
debitore e, in difetto, al creditore. Mancando una manifestazione di volontà così 
del creditore come del debitore, l'imputazione si doveva fare al debito scaduto anzichè 
su quello non scaduto; tra più debiti scaduti, a quello scaduto prima; tra più debiti 
di uguale scadenza, a quello più gravoso (ma quest'ultima norma è forse compila
toria); a parità di altre condizioni, si faceva una imputazione proporzionale. 

L'intenzione dei compilatori in questa materia, come osserva il Solazzi (p. 139), 
si rivela dalle interpolazioni eseguite in Dig. 46, 3, l e 3: queste ordinano letteralmente 
al creditore di procedere secondo l'interesse del debitore. In sostanza, nel diritto giu
stinianeo, eliminandosi la determinazione del creditore, se il debitore non provveda a 
indicare l'imputazione, si applicano immediatamente le norme che erano suppletive 
per il diritto classico (che abbiamo dianzi riferito) e che si applicavano invece solo 
quando nè creditore nè debitore avessero dichiarato la propria volontà. 

(3) Per influenze greche (v. SOLAZZI, op. cit., p. 125 ss.). 
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tale valore nel diritto giustinianeo, nel quale si stabilisce che il debitore che 
paga ha diritto di chiedere quietanza e di non pagare in caso di rifiuto. 
Oontro il valore formale della quietanza provvede l'exceptio non numeratae 
pecuniae, opponibile da chi ha rilasciato quietanza per affermare che real
mente non ha ricevuto danaro. L'onere della prova, in essa, a differenza 
di qualsiasi eccezione, spetta alla parte cui l'eccezione viene opposta. Nel 
diritto giustinianeo, il diritto di esercitare questa exceptio è limitato a trenta 
giorni dal rilascio della quietanza. 

Ha effetto liberatorio, nel diritto giustinianeo (1), anche il deposito della 
somma dovuta in un luogo pubblico. Il creditore ha un'actio utilis per ritirarlo. 

Acceptilatio. - È un modo di estinzione delle obbligazioni che, nel diritto 
romano giustinianeo, ha un'importanza limitata e che, nel diritto classic01 

costituisce una forma di remissione del debito. Le fonti la qualificano imagi
naria 8ol~dio mentre, indubbiamente, nelle origini doveva costituire una 
forma solenne di pagamento eseguito effettivamente. Nel diritto classico 
ne avevamo due forme, una v~rbale e una letterale: quella verbale -
a.pplicabile, come tale, alle ' obbligazioni contratte verbis - si concretava 
in una domanda e in una congrua risposta che il debitore ed il creditore 
si scambiano: domanda il debitore al creditore se abbia ricevuto il paga
mento e il creditore rispondt: affermativamente (Quod ego tibi promisi, habesne 
aceeptum? Habeo). Per applicare questo modo di estinzione alle obbligazioni 
non nate verbis, Aquilio Gallo escogitò una forma (stipulatio Aquiliana), 
quella di tradurre in una unica stipulatio il complesso di tutti i rapporti 
esistenti tra le parti, promettendo, con unico atto, la somma risultante. 
.Alla stipulatio, verbis contraeta, si poteva applicare la remissione solenne 
dell' acceptilatio. 

L'acceptilatio letterale si applicava alle obbligazioni sorte dalla expen
silatio; ne parla Plinio [2, 4, 2] in una lettera alla figlia e consisteva - sembra 
- in una iscrizione fatta sul codex aceepti et expensi del creditore, col con
senso del debitore. 

N el diritto della compilazione sopravvive, come modo di remissione del 
debito, l'aeeeptilatio verbale, più semplice nel formulario e passibile anche 
di uso di lingua diversa da quella latina. 

Novazione. - Novazione è la sostituzione di una nuova valida obbli
gazione ad . una precedente, che resta estinta, Dig. 46, 2, 1 pr.: N ovatio est 
prioris debiti in aliam obligationem vel eivilem vel naturalem tran8fusio atque 
translatio. La nuova obbligazione deve essere contratta con l'intenzione 

( l) La parificazione del pagamento e del deposito non è nota al diritto classico, il 
quale non accordava alcun mezzo giuridico al creditore per ritirare il deposito. È 
anche giustinianea la norma che il deposito deve avvenire in luogo pubblico: in tal 
caso, il deposito è liberatorio, sotto condizione che non venga ritirato. . 
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precisa delle parti di estinguere l'antica; chè, altrimenti, non si avrebbe 
novazione Ina una nuova obbligazione, con propria causa, che si cumulerebbe 
alla precedente. L'obbligazione novativa di regola contiene qualche ele
mento nuovo rispetto all'antica, allorchè si conclude tra i medesimi soggetti: 
questo aliquid novi: può consistere nella variazione di una condizione, di 
un termine, . di un'obbligazione accessoria di garanzia o anche - nel diritto 
giustinianeo - nel mutamento dell'oggetto (1). Oiò che rileva, nella nova
zione, è l'animus novandi, in obbedienza alla norma stabilita da Giustiniano 
in una costituzione dell'anno 530: essere smnpre regola che l'obbligazione 
conclusa tra le parti già vincolate da un precedente rapporto obbligatorio 
si aggiunga all'antica, a meno che le parti « specialiter remiserint ... priorem 
obligationem et hoc expl'esserint quod secundam magis pro anterioribus 
elegerint l). La novatio conclusa in tal forma è legitime fa,eta. 

. Pu~ essere oggetto di novazione qualunque credito, anche sotto condi
zione; è ammessa, nel diritto giustinianeo (2), la novazione di un'obbligazione 
naturale; questa, in tal modo, sitrasfonde in una civile, acquistandone il 
. valore. La novazione può anche attuarsi con la delegazione, di cui diciamo 
.subito dopo. 

Nel diritto classico (3), si ha novazione quando si concluda una stipulatio, 
avente lo stesso oggetto di un'obbligazione precedente, la quale si estingue. 
L'aliquid novi dell'obbligazione novativa può riguardare altri elementi ma 
mai l'oggetto; occorre, cioè, l'idem debitum. Date queste esigenze di forma, 
l'estinzione della precedente obbligazione, una volta conclusa la stipulatio, 
avveniva necessariamente, come è per ogni atto formale (4), indipenden
temente da una ricerca della volontà delle parti, che era inutile istituire . 
Alla riforma giustinianea relativa all'animus novandi condusse naturalmente 
il . mutato valore della stipulatio che, come sappiamo, non è più, nel diritto 
post-classico e giustinianeo, un contratto formale. La novazione è, nel diritto 
giustIDianeo, prodotta voluntate; nelle tradizione giuridica classica avve
niva lege (5 )'. 

Nel diritto classico, analogamente alla novazione, estingue l'obbljgazione 
preesistente la litis contestatio nei giudizi legittimi. Dopo di essa l'obbljga-

(l) Si dice su biettiva la novazione con mutamento di uno dei soggetti; obiettiva 
<J.uella con mutamento dell'oggetto. 

(2) Perciò si ritiene, nel testo sopra riferito, .interpolato « vel naturalem ». Per la 
ricostruzione della portata originaria di questo luogo, v. Gai, III, 176. 

(3) Sul tema, da ultimo, MEYLAN, in Acta congressus iuridici internationalis, I; 
p. 279 ss. 

(4) La stipulatio novatoria deve essere, perciò, formalmente valida; non rilevava 
che l'obbligazione, nota da essa, fosse inefficace. 

. (5) Forse la novazione poteva anche compiersi mediante il nomen transcripticum, 
Cl~ :con l'obligatio Zitteris. Anche questa forma avrebbe, nel diritto classico, uguale 
eSIgenza di requisiti esteriori. 
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zione è consumata e l'azione improponibile di nuovo. S'intende che questo 
modo di estinzione delle obbligazioni mantenne il suo :valore finchè il sistema 
processuale romano non decadde. 

Delegazione novativa. - Delegazione si ha quando una persona (delegante) 
conferisce incarico ad lm'altra (delegato) di compiere un atto relativo al lato 
attivo o passivo di un'obbligazione. Si può avere una delegazione (attiva 
o passiva) di pa:gamento, ovvero una delegazione novativa. 

La delegazione novativa, che qui interessa studiare, si concreta nella 
sostituzione di un nuovo creditore o di un nuovo debitore ai precedenti, 
cioè il creditore (delegante) può dare incarico al debitore (delegatq) di pro
mettere la stessa prestazione, cui egli è tenuto, ad altre persone (delegatario); 
ovvero il debitore può dare incarico di promettere la medesima prestazione 
al creditore. N el primo caso, si ha una delegazione novativa attiva; nel 
secondo, una delegazione novativa passiva. In tal modo, la novazione serve 
a trasferire il vincolo obbligatorio da una persona a(l. un'altra. 

Si ha l'empromissio quando un terzo spontaneamente si obbliga verso il 
creditore in vece dell'antico. 

Compensazione. - Compensatio est debiti et crediti inter se contributio: 
è un modo di estinzione delle obbligazioni che si verifica aJlorchè tra le stesse 
persone esistono rapporti reciproci di debito e di credito aventi determinati 
requisiti e che si neutralizzano a vicenda nella misura del concorso. L'ob
bligazione attiva di ciascuna delle parti si diminuisce di quanto ciascuna è 
debitrice verso l'aUra. La compensazione avviene, nel diritto romano giusti
nianeo, per legge (1) sempre che il credito opposto in compensazione sia liquido 
o di facile accertamento, a meno che si tratti della restituzione di un deposito 
o di una cosa data in comodato (2) o di violenta estorsione di un oggetto. 

Dalla compensazione concepita come istituto generale, che avviene em lege 
deriva l'estinzione dei rapporti accessori di garanzia; la possibilità di ripetere 
quanto siasi dato mentre si poteva invocare la compensazione; la regola che 
cessa il decorso degli interessi dal giorno in cui i crediti concorrono, e nella 
misura del loro concorso~ 

La compensazione aveva tutt'altro significato, ampiezza diversa e portata 
molto più precisamente determinata nel diritto classico (3); Gaio non ne 

.. parla nemmeno a proposito dei modi di estinzione delle obbligazioni. La 
compensatio poteva avere efficacia solo in quei determinati casi in cui la 
struttura della formula dell'azione protettrice del rapporto consentiva al 
giudice dì tenere conto di un credito opposto dal convenuto e condannarlo, 
dedotto · il deducibile, nella differenza. 

(1) Giustiniano dice ipso iure (Cod. 4, 31, 14). 
(2) Si tratta allora di cose certe e determinate e non di crediti fungibili e pecuniari. 
(3) BIONDI, in Annali Palermo, 1929. 
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Nelle azioni di buona fede, il giudice ebbe questa facoltà sempre che le 
contropretese affacciate dal convenuto nascessero dallo stesso rapporto giu
ridico (em eadem causa) in contestazione . .Altra ipotesi era quella dei rapporti 
tra banchiere ~ cliente: il primo, dovendo agire giudizialnwnte contro il 
secondo, era tenuto a limitare la sua domanda alla differenza risultante 
dall'operazione contabile che egli doveva preventivamente fare tra il dare 
e l'avere del suo cliente. La stessa formula aveva questa redazione: « si paret 
Titium sibi .X milia dare oportere amplius quam ipso Titio debet ». Altra ipotesi,. 
infine, è quella del bonorum emptor, il quale doveva agire cum deductione, 
cioè preventivamente deducendo dalla sua domanda i crediti eventuali dei 
debitori dell' espropriato. 

Una not izia (assai incerta) dànno poi le fonti circa un intervento di Marco 
Aurelio che avrebbe concesso di opporre l'exceptio doli in via di compensa
zione. È inoltre attestato, per l'epoca imperiale, · che altre disposizioni 
avrebbero imposto di sospendere l'esecuzione in caso di mutuae petitio·nes . . 
Ma siamo, in questi casi, fuori dell'àmbito classico in cui si muove la 
concezione dell'istituto; si prelude, con queste norme generiche, alla siste
mazione giustinianea. 

Concorso di cause (1). - L'obbligazione si estingue per concorso di cause
quando il creditore di una prestazione certa diviene proprietario della cosa 
oggetto della prestazione: « nec enim - dice Gaio [4, 3J - quod nostr'U'rn 
est nobis dari potest ». Giustiniano distinse, per regolare le conseguenze di 
tale fenomeno, a seconda che l'oggetto sia pervenuto al creditore per una 
causa onerosa ovvero per una causa lucrativa, cioè con o senza corrispettivo, 
non ammettendo l'estinzione dell 'obbligazione nella prima ipotesi; il debitore 
doveva pur sempre il valore dell'oggetto. 

Confusione . - È un modo di estinzione che si verifica per la riunione 
nella stessa persona della qualità di creditore e di debitore. Abbiamo veduto 
che tale fenomeno ha rilevanza anche nel campo dei diritti reali. L'effetto 
della confusione è pari a quello della solutio; vi sono talune eccezioni: in 
ordine al calcolo della quarta Falcidia, se il debitore diviene erede del cre
ditore, non si considera che sia avvenuta confusio e si considera, invece,. 
che egli abbia effettivamente pagato all'eredità; nelle obbligazioni solidaliy 

l'estinzione per confusione rispetto a due dei soggetti non importa estinzione 
generale del rapporto obbligatorio rispetto a tutti i soggetti. 

Perimento della cosa dovuta. - Estingue l'obbligazione se avviene per 
caso fortuito. 

. .(1) Ci limitia.mo a più brevi cenni su questo modo di estinzione e sugli altri di cui 
dICIamo 8uccesslva~ente .. Vedi DI MARZO, in Bull. ist. dir. rom., 1903, p . 91 8S., 1905,. 
p. 103 S8.; Sc~uLZ,.m ~e'J,t. Sav., 1917, p. 114 8S.; BESELER, Beitrage, IV, p. 326 ss.; 
GROSSO, Stud~ Urb~nat~, 1927, 1928; BIONDI, Istituzioni, p. 163 ss.; SOLAZZI, L'estin
zione dell'obbligazione, p. 277 ss. 



400 IV. Dirjtto delle obbligazioni - Parte speciale 

Morte di una delle parti. - Estingue l'obbligazione se questa era limitata, 
nella sua durata ed efficacia, alla vita di una delle parti o quando, per motivi 
specifici, l'obbligazione deve considerarsi intrasmissibile. Il diritto ereditario 
determina e regola questa seconda ipotesi. 

Capitis deminutio. - Nel diritto classico estingue iure civili l'obbliga
zionemail Pretore tutela il rapporto con un'azione ficticia, come vedremo 
a proposito delle successioni universali tra vivi. In caso di capitis deminutio 
media e maxima, si aveva un'actio utilis in eos 'ad quos bona pervenuunt. 

Contrarius consensus (l). - Nelle obbligazioni da contratto, consensuali, 
il consenso che ha dato vita all'accordo lo estingue (Dig. 50, 17, 35). 

Per contrario consenso si estingue lo stesso contratto da cui derivano le 
,obbligazioni delle parti, quando le parti dimostrano l'intenzione di porre 
nel nulla il contratto stesso, re adhuc integra, cioè prima di avervi dato 
esecuzione. N ella società e nel mandato è ammesso il recesso tmilaterale, il 
quale impedisce al contratto di compiere lùteriori effetti giuridici, ma però 
non estingue quelli già prodotti. 

Invece di contrario consenso, può aversi remissione del debito da parte 
.del creditore: il giudice, poichè nei contratti consensuali l'exceptio l)acti 
deve essere da lui valutabile, assolve il convenuto. 

È discusso, tuttavia, l'àmbito classico dei principii ora esposti. 

Modi di esti'nzione dell'obbligazione « ope exceptionis. ». - Nel diritto clas
sico, come sappiamo, il Pretore ha largamente esercitato i poteri a lui spet
tanti per correggere, colmare, ampliare il sistema giuridico iuris civilis. Nella 
materia delle obbligazioni, il ius civile conteneva norme che, conformemente 
al carattere di tutte le norme originarie iuris civilis, realizzavano il forma
lismo più tipico e astraevano, regolarmente, da una ricerca della possibile 
divergenza della volontà delle parti, delle peculiarità dei casi concreti che 
il commercio giuridico quotidiano atteggia in forme, che non potevano 
rimanere - e non rima.sero ad opera del Pretore - prive di tutela giuridica. 
Abbiamo già veduto (2) che, muovendosi nell'àmbito costituzionale che 
gli compete, il Pretore non nega mai efficacia a quanto il ius civile stabilisce, 
nè postula norme o accorda difese giudiziarie che partano dal concetto di 
infirmare il valore i~/;ris civilis di una norma ° di un negozio: egli si vale dei 
mezzi proprii alla sua iurisdictio, concedendo, dove lo crede opportuno, 
mezzi che nel rislùtato pratico, paralizzano, neutralizzandoli, gli effetti del1a , , 

norma ~uris civilis. Oosì, gli ordini giuridici classici si evolvono, senza incon-
trarsi e senza negarsi. 

N ei contratti, una volta adempiute le forme o manifestato il solo consenso, 

(1) V. la lucida esposizione del non facile tema, in BIONDI, Corso, p. 164-165. 
(2) V. la trattazione sui negozii giuridici. 
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le obbligazioni erano perfette nè era dato, regolarmente, di invocare una 
tutela, fondata sul ius civile, allo scopo di dimostrare che, in realtà, il conte
nuto del negozio era stato voluto diversamente o che una delle parti aveva 
convenuto, con l'altra, cosa diversa, sia pure parzialmente, da quanto il con
tratto comportava, :dato il suo carattere tipico. Ad esempio, non si sarebbe 
potuto prov:;tre che una delle parti, cioè il creditore, aveva convenuto di 
non chiedere l'esecuzione della prestazione. Questo pactum de non petendo 
non poteva avere rilievo di fronte alla perfezione dell'atto, perfezione fon
data sulle norme del ius ci1/ile. Il Pretore accordò largamente l'exceptio pacti 
e l'exceptio doli per ovviare alle possibili e palesi iniquità di questo sistema. 
La prima, come chiaramente dice il nome, è un'eccezione accordata a chi 
voglia provare gli effetti di un patto (patto che non genera azione secondo 
il ius civile, perchè non rivestito dalle forme contrattuali); la seconda -
strumento di amplissima portata - tende ad ovviare a tutti quei casi in cui 
una delle parti si valga di mezzi dolosi, anche se, in apparenza, e formal
mente, legali, allo scopo di raggirare, con danno patrimoniale, la parte con 
cui è entrata in relazioni giuridiche e verso cui deve, anche mortis ca-usa, 
una prestazione. Le relazioni, che tra le due exceptiones si pongono, costi
tuiscono, poi, uno dei capitoli più interessanti . di questa parte del nostro 
studio; tuttavia è probabile che t.alune divergenze tra diritto classico e 
giustinianeo siansi prodotte a questo proposito, e che solamente la dommatica 
giustinianea abbia postulato molte delle regole che, in questa materia, si 
leggono nelle nostre fontì, come, ad esempio, che in ogni exceptio pacti si 
intende compresa l'exceptio doli (l). 

N on si può costruire una dottrina generale dei patti e di tutti i nlOdi di 
estinzione ope exceptionis: si è esattamente osservato (2) (ed è già apparso 
dalle parole finora dette) che si tratterebbe di esporre la dottrina del dolo 
e del patto e dell'exceptio. Il caso più frequente è quello del pactum de non 
petendo, che si concreta nell'accordo con cui il creditore conviene di non 
richiedere la prestazione dovuta; contro l'azione, intentata in sèguito dal 
creditore, il Pretore concedeva un' exceptio pacti. Se, però, si fosse trattato 
di azione bonae fidei non occorreva l'inserzione dell' exceptio perchè - come 
ci è noto - l'exceptio pacti (come l'exceptio doli) inest bonae fidei iudiciis, 
cioè il giudice deve tenere conto di esse, senza bisogno di eccezione. 

Il pactum ' de non petendo aveva efficacia limitata alle parti; giovava al 
fideiussore ma non all'erede, salvo che nel patto si fosse espressamente 

(1) Tema delicato, che non è qui possibile riassumere utilmente. Da ultimo, e con 
un'acuta revisione della dottrina, GROSSO, Studi Urbinati, 1927-1928; VIARD, Les 
pactes adjoints aux contrats en dmit romain, 1926. Per qualche accenno e per i 
presupposti della dottrina del dolo, G. LONGO, Co~tributi alla dottrina del dolo, cit., 
cap. II. 

(2) BIONDI, Corso, p. 167 ss. 

26 - LONGO. 
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nlenzionata la sua estensione all'erede. Nell'obbligazione solidale, il patto, 
concluso con uno dei soggetti, non giova nè nuoce agli altri soggetti. Come 
è evidente, il pactum de non petenc10 poteva servire - e infatti servì -
come mezzo di remissione del debito. 

Una riforma giustinianea (1) importante si è verificata in questa materia. -
I compilatori hanno voluto distinguere (per fissare alcuni criteri circa la 
sua estensione-a persone diverse dai paciscenti) tra patto in rem e patto in 
personam, il primo concluso nella forma ne petam e l'altro nella forma ne a 
persona petam. Solamente il patto detto in rem è estensibile all'erede, al 
fideiussore, al coobbligato e, in genere, a chiunque la cui liberazione giova 

al paciscente. - -
Come si è accennato, la dottrina dei patti è uno dei territOli dove di pre-

ferenza la speculazione giuridica post-classica e bizantina elaborò nuove dot
trine, con la tendenza - qui, come altrove, manifesta - di costruire alcuni 
principii generali ignoti al pensiero classico. 

(1) G. ROTONDI, Scritti, Ii, p. 307 sS.; SEGRÈ, in Riv. dir. comm., 1914, p. 1062 SB. 

v. 

DONAZIONI (1) 

Generalità. 

Nel diritto giustinianeo, come nel diritto moderno, la donazione ha figura 
giuridica autonoma (nelle Istituzioni, nel Codice e nel Digesto rubriche spe
ciali - de donationibus - disciplinano l'istituto) ed essa può definirsi come 
quell'atto, anche spoglio di requisiti formali (e cioè basato sul semplice con
senso) in forza del quale una persona (donante) si spoglia volontariamente 
e irrevocabilmente di parte del suo patrimonio in favore di altra persona 
(donatario), il cui patrimonio si arricchisce. Nell'atto difetta una contro
prestazione; emerge l'intento liberale (animus donandi) che qualifica l'atto 
come compiuto -donationis causa. 

La donazione appare, perciò, caratterizzata' dai tre requisiti che abbiamo 
ora rilevato: una diminuzione del patrimonio del donante; un arricchimento 
del patrimonio del donata,rio; un intento liberale (animus donandi; donandi 
causa). Lo spoglio patrimoniale ed il conseguente incremento del patrimoriio 
del donatario deve essere intenzionale, perchè, se questa intenzione difetta, 
manca la donazione; un incremento patrimoniale può esservi, ma fondato 
su motivi giuridici diversi. Nè si deve confondel'e l'animus donandi con la 
volontà richiesta in ogni negozio giuridico o con lo spirito di beneficenza. 
N on è poi donazione qualunque liberalità, perchè una volontà liberale vi 
è anche in tutte le disposizioni mortis causa, il cui regime è diverso da quello 
delle donazioni. Per mancanza di animus donandi non è donazione l'adem
pimento di un'obligatio naturalis o il pagamento di ciò che, nelle contin
genze di un caso concreto, sia dovuto_ (1). Non è donazione l'atto o il negozio 

(1) WINDSCHEID-KIPP, Pandekten, II, p. 543 ss.; MITTEIS, Romisches Privatrecht, 
I, p. 153 ss.; BONFANTE, Istituzioni, p. 532 ss.; PEROZZI, Istituzioni, II, p. 718 ss.; 
JORs-KuNKEL, Romisches Recht, p. 245 ss.; MONIER, Manuél, II, p. 245 ss.; DI MARZO, 
Istituzion i, p. 401 ss. Per le questioni critiche cui dà luogo la :ficostruzione storica 
dell'istituto, v. specialmente PRINGSHEIM, in Zeit. Sav. Stijt, n. 42, p. 273 ss.; STOCK, 
Begriff der donatio, in Leipziger Studien, 1932; v. anche BUSSI, Oristianesimo e di1'itto 
romano, in Pubblicazioni Università Cattolica Sacro Cuore, n. 43, p. 171 SS. 

(1) FERRINI, Pandette, p. 845; BIONDI, Istituzioni, III, pp. 197·198. 
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in cui difetti l'arricchimento del donatario o la 'diminuzione del patrimonio 
del donante: non è donazione la trasmissione di una cosa o di un diritto 
a titolo precario perchè manca l'acquisto definitivo e - di conseguenza -
non vi è impoverimento di un patrimonio e non vi è arricchimento di un'altro. 

Quàndo la donazione siasi concretata in un semplice patto di donazione, 
produttivo, nel diritto giustinianeo, di conseguenze giuridiche, alla per
fezione del negozio occorre naturalmente il consenso di entrambe le parti 
e, quindi, anche l'accettazione da parte del donatario. Quando la donazione 
abbia assunto la veste di uno dei comuni atti che servono alla trasmissione 
delle cose o dei diritti, la necessità dell'accettazione si desume dalla neces
sità che dell'accettazione vi sia nei singoli atti giuridici (1). 

Si distinguono più, tipi di donazioni: donazione reale; donazioni obbli
gatorie; donazioni liberatorie; donazione ~tniversale. Reali sono le donazioni 
rivolte alla costituzione di un diritto su una cosa; obbligatorie quelle che 
costituiscono nei riguardi del donatario un diritto di creòito; si parla di 
obbligazioni liberatorie quando il !ionatario viene liberato da un debito. 
La donazione universale 'comprende tutto il patrimonio del donante. Dona
zione rnodale è quella in cui il donatario assume l'obbligo di una contropre
stazione. Il donante - e i suoi eredi - hanno azione per costringere il 
donatario all'adempimento. Ha azione anche il terzo interessato. Donazione 
rerll/u,neratoria è quella che ha come motivo determinante il fine di com
pensare benefici o servigi ricevuti. Donazione mortis causa è un tipo di dona
zione, esistente nel diritto romano classico, e che non vige pi~ nel diritto 
giustinianeo perchè è stata assimilata al legato. Essa era fatta per il caso 
che il donante morisse prima del donatario e probabilmente costituiscc il 
precedente dei legati. ' Si faceva con 'la forma della mancipazione con patto 
di fiducia o con mancipazione e stipulazione della restituzione. Fuso l'isti
tuto con quello del legato, fu ammesso che la donazione rnortis causa fosse 
revocabile analogamente alle altre disposizioni testamentarie. Nel diritto 
giustinianeo, al donante è concesso, per realizzare la revoca, l'esercizio della 
condictio incerti, dell'actio praescriptis verbis e della 'reivindicatio (2). 

Storia della donazione - Lirniti alle donazioni - Revoca della donazione. 

La donazione, nel diritto romano classico, non è istituto giuridico auto
nomo; essa è una causa generale di acquisto che assume, nel caso concreto, 
la veste di uno dei tanti atti giuridici. La donazione, come atto giuridico 

(1) Così, esattamente, il BIONDI, Zoc. cit., p. 197; v. anche FERRINI, Pandette,~. 847, 
a proposito di Dig. 12, l, 18, testo che ha importanza per il problema del malmteso 
sulla causa nella tradizione (su di esso, v. per tutti, BETTI, in Studi Bonfante, II, 
e MONIER, ManuéZ, II, p. 102 ss.). 

(2) Per le donazioni tra coniugi, v. ,quanto è detto nel diritto di famiglia. 

Storia delle donazioni - Limiti alle donazioni - Revoca della donazione ·105 

tipico, è ignota ai Romani; per donare una res rnancipi, occorre la forma 
della rnancipatio fatta senza corrispettivo (nurnrno uno); per dare efficacia 
ad una donazione obbligatoria, occorre la forma consueta della stipulazione, 
da cui nasce l'obbligo per il promittente. Ciò spiega perchè i giuristi romani 
siano stati portati a~ elaborare la dottrina della causa del negozio con spe
ciale riferimento agii atti a titolo gratuito: era la causa dell'atto che ne 
poneva in evidenza il carattere, altrimenti non r~velato dalla sua forma, 
che era la consueta ai singoli atti e negozii. Ciò dimostra altresì come sia 
certamente classico il concetto dell' animus donandi e come, a nostro parere, 
debba respinger si la te,si (1) che afferma l'origine post-classica e giustinianea 
di questo requisito nella nozione domma'tica della donazione. La donazione 
non essendo un istituto giuridico autonomo, soltanto un'analisi dell'inten
zione delle parti, permetteva di qualificarne l'essenza. L'atto si disse com
piuto donationis ca'u,sa in quanto ravvisabile, in chi lo compiva, l'anim~ts 
donandi; è questo animus che imprime una fisionomia specifica all'atto che 
produceva gli effetti conformi alla sua struttura. 

N ella ipotesi di donazione universale, in armonia con il concetto clas
sico di donazione, avveniva che essa non poteva avere efficacia se i singoli 
oggetti compresi nel patrimonio, che intendevasi donare, non fossero tras
messi al donatario nella forma propria alla natura dei singoli oggetti, e, 
quindi, se le res rnancipi non fossero mancipate, o altrimenti ,tradite le altre 
res, se i crediti non fossero ceduti nella forma regolare; una donazione com
plessiva' universitatis, è realizzabile nel diritto giustinianeo, il quale stabi
lisce che si considera donato l'intero patrimonio deducto aere alieno. 

La storia successiva della donazione presenta una data importante nella 
Lex Cincia del 204 a. C. Con questo plebiscito (2), le donazioni vengono 
considerate per la prima volta in modo specifico. La giurisprudenza, inter
prete delle nuove disposizioni legislative, fu portata a delimitare la dona
zione da istituti aventi la stessa struttura formale, con un'analisi della causa 
del negozio. 

La Lex Cincia non ci è nota con preCISIOne. Sappiamo che essa proibì 
di fare e ricevere doni e regali (munera et dona) che eccedessero una deter
minata misura, non conosciuta (ultra modum). Per le donazioni eccedenti 
questi limiti, a noi ignoto, la lex Cincia non comminava la nullità (lex imper
jecta) nè stabiliva alcuna penalità. Se il donatario avesse richiesto l'adem
pimento della donazione di misura eccedente quella legale, a lui era oppo
nibile l'exceptio legis Cinciae. Ma se il donante avesse eseguito la donazione, 
essa era perfecta e non poteva essere attaccata. 

(1) Sostenuta dal PRINGSI-IEIM, Animus donandi, in Zeit. Sav. Stift, n. 42, p . 273 ss. 
e largamente accettata dai romanisti italiani e stranieri. 

(2) Vedi G. LONGo, in Nuovo Digesto italiano, s. h. v. 
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Settimio Severo e Caracalla disposero che Oincia morte removetur: quando 
il donante morisse senza far valere la nullità delia donazione, la donazione 
s'intendeva convalidata. 

La lex Oincia aveva eccettuato dal divieto la donazione tra alcune cate
gorie di persone (personae exceptae: cognati fino al quinto grado; sobrini 
fino al sesto; chi era legato ad essi potestate manu mancipiove; affini di primo 
grado; fidanzati; coniugi; i pupilli; il patrono; i cognati donanti a titolo 
di costituzione' dotale; chi aveva salvato la vita al donante); la legislazione 
post-classica ,(Costanzo .Cloro e Costant~o) dispose che, anche tra personae 
non excepta;e, la donazione fosse valida qualora il donante avesse dichiarato 
la volontà di donare innanzi la Curia della città o al Preside della proVincia, 
e tale dichiarazione, redatta per scritto, fosse conservata negli atti dell'uf
ficio (insinuatio) ~ Teodosio II stabilì che l'insinuatio fosse esclusa per le 
donazioni ante nuptias inferiori a 200 solidi; Giustiniano pose il limite a 
500 solidi per qualunque .donazione, comminando la nullità per la parte 
eccedente il limite, tranne che si trattasse di donazioni imperiali, di dona
zioni per riscattare prigionieri, per costituire una dote o per ricostruire una 
casa distrutta. L'insinv,atio era esclusa quando più donazioni fossero fatte alle 
stessa persona se nessuna eccedesse i 500 solidi, o se fosse costituita una ren
dita che non oltrepassasse in un anno questa somma. La donazione inferiore 
ai 500 solidi diviene perfecta senza che occorra alcuna formalità e senza, 
nemmeno, l'esigenza della consegna della cosa che ne forma l'oggetto (1). 

Le donaziOJ;~.i possono essere revocate, anzitutto per ingrati.tudine del ' 
donatario. La revoca di questo tipo era ammessa, nel diritto classico, per 
le donazioni del patrono al libel'to; nel diritto giustinianeo, la revoca si 
concepisce solamente per la sopravvenienza di figli e la provata ingrati-

,tudine. Nel diritto giustinianeo, la revoca vale per qualunque tipo di dona
zione e nei seguenti casi: ingiurie verbali; violenza alla persona del donante; 
pericolo di vita del donantè ad opera del donatario; inadempimento degli 
oneri; sopravvenienza di figli al donante. 

(1)Vedi RICCOBoNo,in Mélanges Girard,II, p. 41588.; DI MARZO, Istituzioni, p. 406. 

VI. 

DIRITTO EREDITARIO 

§ 73. - Generalità (1). 

. Il diritto ereditario ha per oggetto il regolamento dei rapporti giuridici 
d~ ~~ .persona per l'epoca in cui essa avrà cessato di esistere. I rapporti 
gIurIdiCI trapassano infatti normalmente ad altre persone e il diritto eredi
tario studia appunto il trapasso di questi rapporti. 

Il n~~e di « diritto ereditario» deriva dal nome di erede dato alla per
sona CUI I rapporti giuridici trapassano e di eredità che si attribuisce al 
c?mpl~sso di quei rapporti. Si parla anche di successione (successio) perchè 
SI verifica un subingresso nella stessa posizione giuridica del defunto da 
parte de~'~rede con ~ acquisto in blocco di tutte le cose patrimoniali (c'ase ' 
corporali, mcorporali, crediti) e una responsabilità completa (come regola) 
per tutte le passività; si genera una confusione tra patrimonio ereditario e 
patrim?nio prop~io .dell'~rede, il quale perciò risponde (sempre come regola) 
ultra v'tres hered'ttat'ts del debiti ereditari, cioè anche con il suo patrimonio. 

Per comprendere - nelle sue linee essenziali - la materia del diritto 
. ,ereditario romano, occorre adottare un sistema di stu.dio analogo a quello 
seguì~o per il diritto di famiglia: procedendo, cioè, per il corso della storia, 
per gIungere fino all'assetto giustinianeo degli istituti. Si rischia altrimenti 
di ' , 
, non comprendere il motivo fondamentale delle riforme del nuovo diritto 
ed è, al tempo stesso, difficile - per la 'chiarezza - tornare indietro nel 
tempo se si faccia base dell'esposizione il diritto giustinianeo. , Una lenta 
stratificazione di norme, veri ordini giuridici distinti, si è venuta creando 
nel tempo: il perchè del sorgere di queste norme e lo spirito che le anima 
non si . c.omprendono che chiedendo alla storia di rispondere ai quesiti 
dommatICl, che sorgono ad ogni istante nel corso del nostro studio. 

(1) BONFANTE, Corso, VI, Roma, 1930; SOLAZZI, Diritto ereditario romano I II 
1932~.1~33; SCI.AL~JA, Diritto ereditario romano (1915); FADDA, Concetti fonda~e~tali 
del d~ntto ered~tarw romano, I-II (1900); BIONDI, Diritto ereditario, 1934. 
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La successio a causa di morte è, nel diritto romano, una successione che si 
inquadra in un più vasto sistema: quello delle successioni universali (1) di 
cui essa non è che un tipo. Gaio, nelle sue Istituzioni, occupandosi dei modi 
di acquisto della proprietà, indica come casi di acquisto per universitatem, 
cioè in blocco, le successiones e cioè l'eredità, la bonorum possessio, la bonorum 
emptio, l'arrogazione e la conventio in manum. 

§ 74. - Successioni universali tra vivi. 

Le successioni universali tra vivi si hanno anzitutto tutte le volte che si 
verifica l'assoggettamento di una persona sui iuris ad un'altra. Sono quindi 
istituti che si comprendono, se messi in relazione con la struttura e lo spi
rito dell'organismo familiare romano. Quando una pers~na sui iuris era 
arrogata o quando una donna si assoggettava alla manus, il titolare della 
potestas acquistava tutte le cose corporali e incorporali della persona assog
gettata. Non si trasmettevano i debiti, nè, d'altra parte, essi continuavano 
a pesare sulla persona divenuta alieni iuris perchè essa subiva una capitis 
derninutio e, per effetto di questa, i debiti si estinguevano. L'intrasmissi
bilità si spiega con due concetti (a parer nostro ugualmente probanti); il 
primo - in realtà, molto intuitivo (2) - che l'estinzione cagionata dalla 
capitis .demi%utio naturalmente impedisce una trasmissione; il secondo rile
vando che i soggetti, secondo le fonti ripetono in più .occasioni, non debbono 
mai rendere peggiore la condizione del titolare della potestas, il che si veri
ficherebbe se l'adrogator o il titolare della manus subéntrassero anche nelle 
passività (3). Ma il Pretore, intervenendo qui come in tutti i casi in cui il 
sistema iuris civilis generava delle iniquità, concesse, in seguito, ai creditori 
un rimedio: l'esercizio contro la donna Q contro l'arrogato di un'actio utilis 
rescissa capitis deminutione (Gai, III, 84; Dig. 4, 5, 2, 1). I creditori erano 
restituiti in integrum. Se poi fosse dimostrata l'esistenza, presso il soggetto, 
di un peculio, l'actio de peculio fu esercitabile anche per i debiti contratti 
prima della capitis deminutio. 

Dal lato attivo non si trasmettevano le cose che perivano capitis demi
nutione (l'usufrutto, l'obZigatio operarum; le cose che, dedotte in giudizio, 
erano sta te oggetto di litis contestatio in un iudicium legitimum). 

Una successione universale si ha nella bonorum venditi o , istituto che già 
ci è noto, per averne trattato nel processo esecutivo. Il bonorum emptm' si 

(1) Per la distinzione tra successione universale e la successione particolare, vedi 
quanto diciamo nelle pagine che seguono immediatamente. 

(2) È la spiegazione del BIONDI, Diritto ereditario, p. 18. 
(3) Così il BONFANTE, Diritto di famiglia, p. 24; DI MARZO, Istituzioni di diritto 

romano, p. 414. 
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qualificava come successore del debitore, a cui carico l'esecuzione si è com
piuta, poichè egli subentrava nel complesso della situazione patrimoniale 
di cui era titolare il debitore; per i debiti egli rispondeva nella percentuale· 
in cui i beni del debitore gli erano pervenuti. Se il debitore era vivo, poteva 
esperire contro i debitori dell'espropriato tutte le azioni che a questo spet
ta vano; proy-vedeva' una formula (Rutiliana) nella cui intentio era menzio-· 
nato il nome del debitore e nella cui condemnatio figurava invece il nome 
del bonorum emptor; . se l'espropriato era morto, il bonorum emptor agiva 
ficto se herede, cioè con una formula contenente la fictio che il bonorum emptor' 
fosse erede del debitore, i cui beni egli aveva acquistato: tutte le azioni 
del debitore divenivano così esperibili da lui come avrebbero potuto esserlo 
da un erede. 

N el diritto giustinianeo, il processo di smantellamento, iniziato dal Pre
tore, culmina in un'abolizione di tutti i casi di successio universale tra vivi 
ad eccezione di quello che si verificava nell'arrogazione, che permane COIl 

molte modifiche, che ne fanno piuttosto l'acquisto di un diritto di usufrutto
da parte dell'arrogatore: nel diritto giustinianeo, la situazione di filius
familias non è, infatti, più produttiva di incapacità patrimoniale e si può' 
quindi concepire che l'arrogato resti titolare di diritti in nome proprio (così 
è attestato, nelle fonti giustinianee, per la società) e che eserciti azioni: 
non si estinguono più le azioni per cui già si fosse avuta la litis contestatio .. 
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§ 75. - Successione universale a causa di morte. 

PARTE GENERALE 

Concetto di « Hereditas ». Suo oggetto. 

La successione ereditaria romana non designa unicamente, come nel 
diritto moderno, una derivazione di diritti patrimoniali da un precedente 
soggetto ad un altro, bensì il subingresso in una posizione giuridica e cioè il 
-subentrare dell'erede nella stessa posizione giuridica del defunto. È ciò che 
le fonti indicano come successio in ius, successio in locum et ius defuncti. 

La scuola romanistica italiana ha dimostrato questa nozione tipicamente 
romana della successione universale a causa di morte; la dottrina elaborata 
per merito di Pietro Bonfante e di Oarlo Longo rappresenta una delle con
quiste veramente definitive della scienza giuridica, una delle conquiste che 
non possono giudicarsi caduche in nessuno degli elementi su cui si basano. 
I parziali, ed invero rari, attacchi mossi a quella dottrina non sono valsi 
a scuoterla, ma ne hanno rivelato più nitidamente la solida essenza (1). 

Se la nozione romana di successio mortis causa si impernia sul principio 
,che essa costituisce il succedere in una posizione giuridica e nell'acquisto 
del titolo di. erede, si comprende che non può essere romana la distinzione 
tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare. Questa 
distinzione si basa evidentemente Sll~ concetto che la successione rappresenti 
un acquisto I patrimoniale e non il subentrare in una situazione giuridica. 
L'esegesi critica dei testi dimostra che quella distinzione, dovunque compare, 
è frutto di interpolazioni (2-3). 

(1) C. LONGo, L'origine della successione particolare, in Bull. dell'1st. di diritto romano 
ll. 14, p. 127 ss.; n. 15, p. 283 ss.; SuZZ'« hereditas » concepita come « universitas l), in 
Studi Fadda, l, . p. 125 ss.; BONFANTE, Scritti giuridici, voI. l e Corso di diritto ro
mano, voI. VI. 

N eli 'ordine di idee della dottrina suesposta è il Corso di diritto romano, Diritto 
~reditario, del SOLAZZI (2 volumi, Napoli, 1932-1933) e - sostanzialmente - del 
BIONDI, Milano, 1934. 

(2) Per questa esegesi, qui omessa, rinviamo ai Corsi del BONFANTE, del SOLAZZI 
·e del BIONDI. 

(3) Si ha successione universale allorquando, con un unico atto, si subentri nel 
conplesso giuridico, sia attivo che passivo, di una persona; si ha successione particolare 
quando invece si subentri in un singolo e determinato rapporto. Succedere e successio 
'per i giuristi classici non indicavano se non quella che noi chiamiamo successione 
universale; altro tipo di successio essi non concepivano .. Ponendosi dal punto di vista 
.dell'acquisto patrimoniale, i compilatori distinguono - come oggi noi distinguiamo -
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Per questo motivo essenziale, fondamento e base del testamento è l'isti
tuzione di erede, che costituisce la designazione di colui che dovrà succedere 
a titolo universale nella posizione giuridica del defunto. 

L'hereditas, comportando quindi un subingresso in una situazione giu
ridica genera le seguenti conseguenze principali: l° attua simultaneamente 
il trapasso all'erede di tutti i rapporti giuridici quali erano in testa al pre
decessore: così, i'erede subentra in ogni singola causa giustificativa-dei diritti 
del defunto, nella buona e nella malafede del possesso nella usucapione; 
2° oltre i diritti trapassano anche gli obblighi e le responsabilità di modo 
che la successione può concretarsi in una passività totale; 3° trapassano 
diritti che altrimenti sarebbero intrasmissibili, quali crediti non cedibili, 
cose ' fuori di commercio ed i sacra, cioè il culto familiare. 

Questa struttura dell'hereditas non può trovare spiegazione ragionevole 
se noi facciamo, con mentalità moderna, dell'hereditas un mero acquisto 
patrimoniale. In epoca storica avanzata, anche per diritto romano, l'eredità 
ha assunto prevalentemente il carattere di un acquisto patrimoniale ma, 
ancora in epoca storica, la subordinazione dell'acquisto patrimoniale all'ac
quisto del titolo di erede non si spiega, se non ritenendo che l'hereditas pri
mitiva rappresentò la successione in una potestà familiare e che l'erede è 
la persona designata a succedere nella signoria sul gruppo. L'acquisto dei ' 
beni è conseguenza di questo succedere in una situazione potestativa, che è 
essenziale al concetto (1). 

tra il succedere in universum ius ovvero in singulas 'reso V. anche DE FRANCISCI, 
Il trasferimento della proprietà, 1924, avvertendo però che non tutte le conclu
sioni di questo autore valgono a meglio rafforzare la dottrina del LONGO e del 
BONFANTE. Osservazioni critiche al riguardo in SEGRÈ, C01'SO di diritto romano, 1929-
1930, p. 9 ss. 

Contro atteggiamenti critioi, che negano taluni aspetti della concezione bonran
tiana v., ALBERTARIO, Introduzione storica allo studio del diritto romano giustinianeo, 
p. 114, n. 100; Studi di diritto romano, V. p. 323 ss'; ma v. BORTOLUCCI, in 
Bull. ist. dir rom., 1935, p. 128 ss. 

(1) Il BIONDI (Corso di diritto romano, Diritto ereditario, p. 37 S8.) ha avanzato 
talune acute osservazioni critiche ai concetti sopra esposti, che costituiscono aspetti 
caratteristici della dottrina bonfantiana. Il Biondi non nega questa dottrina, ma 
assume uno svolgimento storico più complesso; mentre il Bonfante sostiene una invo
luzione del primitivo e genuino concetto di succedere in una situazione potestativa, 
il Biondi crede (p. 69) che « mentre da prima la successio era limitata alle cose corpo
rali, in seguito, gradatamente, procedendo dal concetto di successio in locum et ius, 
l'obietto della successione si è allargato fino a comprendere ogni entità patrimoniale, 
ed allora i rapporti intrasmissibili diventano tante singole eccezioni aventi ciascuna 
una particolare giustificazione l). La successione nei sacra è spiegata dal Biondi come 
obbligo che è fuori del diritto e rientra in una sfera puramente religiosa; non rap
presenta la sopravvivenza di elementi extrapatrimoniali nell'oggetto dell'hereditas. 
La successione nel ius sepulchri non è successione in un diritto (extrapatrimoniale) 
del defunto ma acquisto di un diritto nuovo cui legittima la qualità obiettiva di 
erede.-Per quanto riguarda le operae libertorum e il diritto di patronato, risulta atte
stata (cfr. Dig. 38, l, 4) l'indipendenza del patronato dall'hereditas., La successione 
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Agli eredi non passano, in genere, tutti quei diritti che ripetono la loro 
origine o si spiegano nella loro natura come inerenti strettamente alla 
personalità del defunto. Questi rapporti intrasmissibili costituiscono delle 
eccezioni che mantengono il loro carattere sostanziale anche nel diritto, 
moderno. 

Nel campo ' dei diritti reali, sono intrammissibili l'usufrutto, l'uso e l'abi· 
tazione perchè vengono considerati come strettamente inerenti alla persona 
del defunto. L'abitazione è intrasmissibile nel diritto della èompilazione. 

Il possesso non può essere trasmesso perchè, trattandosi di un rapporto 
di fatto, che sussiste solamente se sussiste la situazione di fatto, l'erede ne 
è escluso, non subentrando che nei rapporti giuridici. 

Per quanto riguarda i rapporti di obbligazione, 1(1 trasmissibilità è ammessa 
regolarmente in epoca storica, tranne alcune eccezioni ' che ripetono la loro 

nei debiti, responsabilità di carattere illimitato, considerata dal Bonfante come la ' 
prova più decisiva per ritenere che l'hereditas non servisse ad attuare una successione 
di natura patrimoniale, non è probabilmente originaria, dice il Biondi, accettando 
l'opinione di altri autori. Quindi, conclude il Biondi, vi è stato un processo di suc
cessivo ampliamento dell'oggetto dell'eredità, sotto la spinta di necessità pratiche. 
In epoca preistorica, l'erede subentrava anche nel potere sulle persone; in sèguito, 
l'hereditas appare limitata alle cose corporali, come risulta dal linguaggio usato 
nelle XII Tavole, che designano l'eredità come familia e pecunia. In seguito ancora, 
- reagendo all'originario principio dell'intrasmissibilità - si ammise anche la tras 
missione nei debiti, il che fu favorito dalla circostanza che nel concetto di obbliga
zione si introdusse la nozione della sua patrimonialità e essa non si considerò più come 
un mero vincolo della persona. Quando non fu più di ostacolo la concezione di obli
gatio quale vincolo della persona, la successio, intesa quale subingresso nella situazione 
giuridica di una persona, doveva portare ad ammettere che agli eredi passano così 
i crediti come i debiti, cioè l'attivo ed il passivo. 

Il Biondi (p. 38 ss.) è anche contrario alla ipotesi del Bonfante (conseguenza del 
concetto che, originariamente, successio fosse successione nella sovranità) che, nei 
tempi più antichi, erede e tutore fossero la stessa persona: ipotesi sviluppata, con 
penetrante dimostrazione, dal SOLAZZI (Scritti Arnò, p. 46 ss.). 

Come è evidente, il dissenso dalla dottrina del Bonfante si riduce al problema 
delle origini: chè il Bonfante mai ha negato il carattere preminentemente patrimoniale 
che la successio ha già assunto in età storica e classica. A noi sembra che la subordi
nazione dell'acquisto ereditario all'acquisto del titolo d'erede, subordinazione indubbia 
per il puro concetto romano, parli a favore dell'ipotesi bonfantiana. L'obbligo dei 
sacm è - rileva iI Biondi - un obbligo religioso e non giuridico; ma se esso, incombe 
all'erede, in quanto tale, non è possibile negare che nell'erede trapassino oneri aventi 
un netto contenuto extrapatrimoniale. Per quanto riguarda i sepolcri, sappiamo che 
essi, se ereditari, accordavano agli eredi del fondatore il diritto di ess!3rvi seppelliti. 
II titolo d'erede accorda questo diritto - ius sepulchri - che, dunque, extrapatrimo
niale com'è, trapassa all'erede. L'intrasmissibiIità originaria dei debiti è, poi, mera, 
ipotesi. 

L'identificazione originaria di erede e tutore ci sembra tesi largamente dimostra
bile e dimostrata. Non è qui possibile una valutazione adeguata di essa: rinviamo 
perciò al BIONDI, op. cit., pp. 38-39; al SOLAZZI, loc. cit., e Diritto ereditario, I, p. 125 ss. 
e all'ARANGIO-RUIZ, in Atti Ace. Napoli, voI. 53, p. 116 ss., per un esame delle opposte 
teorie. 
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origine dalla natura speciale del rapporto. Sono così intrasmissibili le stipu
lazioni dirette ad un fare perchè l'erede può esservi obbligato solamente se 
era stato menzionato nella stipulazione. Giustiniano ha innovato in materia 
ammettendo la trasmissibilità e trasformando numerose decisioni classiche, 
-come è stato dimo:strato (1). 

Regolarmente esclusi dal trapasso ereditario sono tutti quei rapporti che 
richiedono una volontà continuativa, come la società ed il mandato ovvero 
che, per la stessa volontà delle parti o di una di esse, dovevano essere limitati 
alla vita di una di esse. In questa materia, peraltro, le limitazioni conven
zionali venivano attuate per mezzo di interventipretorii e cioè con la con
cessione di eccezioni. Le servitù non potevano essere costituite a tempo 
determinato secondo il concetto classico; nel diritto giustinianeo invece 
questa possibilità è ammessa, svolgendo, come sembra, un addentellato 
classico (2). 

Sono sempre intrasmissibili quelle azioni penali che ricevono il nome di 
actiones vindictam spirantes (actio iniuriarum, l'azione per calunnia). Per 
quanto riguarda il lato passivo le obbligazioni da delitto non si trasmettono 
agli eredi, regola che è giustificata dalla circostanza che la pena ha carattere 
sostitutivo della vendetta. Ma, forse svolgendo alcuni addentellati classici, 
nel diritto giustinianeo è sempre ammessa la trasmissibilità passiva delle 
3Jzioni penali nel caso di arricchimento da parte dell'erede, allo scopo di colpire 
l'erede in questo arricchimento a lui pervenuto (3). 

La natura della successione a causa di morte si è profondamente mutata 
nel diritto giustinianeo. Come già abbiamo avvertito, ogni traccia della 

(l) A proposito della trasmissibilità di singoli rapporti obbligatorii, si presentano 
problemi d'interpretazione storica e dommatica, nelle nostre fonti, che hanno da 
tempo attirato l'interesse degli scrittori. Ci limitiamo qui a qualche cenno. 

La società si estingue per morte di uno dei soci; ma si ammette - nel diritto 
giustinianeo - che si concluda un patto di continuare la società tra i soci superstiti. 
A1fche questa forma di continu~zione del rapporto non è concepita dai classici (per le 
interpolazioni, v. Rocco, in Giur. ital., 53 e Dig. 17, 2, 69, 5; Inst. 3, 23, 5). 

Le stipulazioni di tacere sono sempre intrasmissibiIi agli eredi; Giustiniano non le 
distingue invece più da quelle di dare (cfr. SCHERILLO, in Bull. ist. diTo Tom., 1928). 

Tra le così dette obbligazioni quasi ex contractu, è attestata la trasmissibilità ere 
ditaria delle azioni che nascono dalla negotiorum gestio; per quanto attiene alla tras
missibilità dell'actio Tei uxoriae, V. le osservazioni svolte in materia di restituzione 
della dote. , 

Le obbligazioni condizionali sono dichiarate trasmissibili ma noi crediamo che al 
diritto classico sia rimasto estraneo tale principio (cfr. per tutti VASSALLI, in Bullettino 
ist. dir. rom., n. 27, p. 142 ss.; in Riv. ital. scienze giur., n. 56, p. 195 ss.) in quanto 
è stabilito che obligatio ab heredis persona incipere non potest (Gai, III, 100). In 
argomento, v. anche RICCOBONO, in Studi Perozzi, p. 3 ss. 

(2) RICCOBONO, in Révue historique de droit, 1922. 
(3) In argomento, G. LONGO, Oontributi alla dottrina del dolo, Padova, 1937, dove 

80no richiamati testi e letteratura. In senso contrario alla tesi da noi accolta, MAIER, 
PrdtOTische Bereicherungsklagen, a nostro modo di vedere, con insufficienti argomenti. 
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primitiva funzione della successione ereditaria romana è venuta meno 
nel nuovo diritto. Questo scorge nella successione a causa di morte a 
titolo universaÌe il subingresso in una universitas di natura patrimoniale. 
L'acquisto del titolo di erede non ha più natura preminente, nè ad esso 
si subordina l'acquisto patrimoniale. La successione universale a causa di 
morte non si distingue da un acquisto a titolo particolare se non dal punto 
di vista quantitativo. L'elemento qualitativo, e cioè il s.ubentrare in una 
situazione giuridica è, nel diritto giustinianeo, completamente ' passato nel
l'ombra (1). 

Req uisiti della successione. 

L'insieme delle condizioni per l'acquisto della qualità di erede costi
. tuiscono i requisiti della successio. Essi sono: la delazione; l'adizione; la capa
cità dell'ereditando e dell'erede. 

Delazione. 

La chiamata all'eredità si chiama delazione. Essa ha dunque la funzione 
di attribuire alla persona chiamata il diritto di poter divenire erede con atto 
di sua volontà o di rifiutarlo. 

La delazione ha due cause: il testamento o la legge; possiamo quindi 
distinguere due categorie di eredi, in relazione a questi due tipi di delazione: ' 
gli eredi testamentari e gli eredi ab intestato. Vi e poi un terzo tipo di dela
zione, ed è la successione legittima contro il testamento, sorta in epoca più 
tarda a favore dei prossimi congiunti. 

Mentre, nel diritto moderno, la delazione testamentaria concorre con quella 
ab intestato, ugualmente non avviene nel diritto romano puro, perchè la prima 
forma di delazione esclude la seconda ed è questa una prova chiarissima
del concetto originario romano di successione universale a causa di morte 
e della preminenza della successione testamentaria. Le fonti esprimono tale 

(1) E mentre - come già abbiamo avvertito - per i classici non vi era che una 
sola successio, quella a titolo universale, anche i trasferimenti di proprietà a titolo 
particolare divennero s~~ccessiones: nell'antitesi, la prima fu la successio per universi 
tatem o in unirvesum ius, le seconde furono chiamate s-uccessiones in sing-ulas res; 
mentre adquisitio per universitatem significava, classicamente l'acquisto eI'editario 
complessivo, nell'attivo e nel passivo, il succedere in una universitas - così concepita 
l'hereditas - fu causa dell'acquisto; la responsabilità ereditaria fu basata su questo 
acquisto, _ che comprendeva anche elementi passivi. (V. nei già citati, specialmente 
C. LONGO, Studi Fadda, I, p. 125 ss. e ALBERT.ARIO, in Bull. 1:st. -dir. ?'Dm., 1934, p. 550 ss. 
[Studi, V, p. 323 ss.]). 
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principio con un adagio famoso (Dig. 50, 17, 7): N emo pro parte testatus pro 
parte intestatus decedere potest. Scrittori anche extragiuridici lo ribadiscono 
facendo apparire inconcepibile per un romano la concorrenza e la contem
poraneità delle due forme di delazione. Se noi ammettiamo, col Bonfanter 

che il testamento primitivamente servì a designare il successore nella potesta8 
familiare, si comprende perfettamente perchè non potessero anlmettersi due 
contemporanee forme di chiamata in una successione avente spirito e con
tenuto sovrani. L'acquisto del titolo di erede e non l'acquisto patrimoniale 
è l'elemento essenziale della successione e poichè gli eredi ab intestato non 
hanno questo titolo è perfettamente intelligibile che l'erede testamentario 
escluda coloro che non lo sono, anche se egli non riceva che una parte sol
tanto del patrimonio ereditario. L'elemento patrimoniale non rileva affatto 
nella concezione originaria. 

Nel corso dello svolgimento storico, si vennero via via stabilendo delle 
eccezioni a questo principio, ma esse rimangono pur sempre delle eccezioni 
che sono giustificate volta per volta dal carattere peculiare delle singole -
categorie di successibili e ì giuristi romani hanno cura di dichiarare trat
tarsi di eccezioni alla norrna regolare. In ogni caso, le conseguenze rica
vate dal Bonfante da quella regola per il problema delle origini rimangono 
non scosse. 

La più grave eccezione al principio rigaarda il testamento militare; ai 
milites è concesso di disporre una chiamata solamente parziale nel testamento 
e gli eredi testamentarii concorrono con quelli legittimi nella successione 
apertasi con la morte del miles . .Altre eccezioni da ricordare sono le seguenti: 
se un figlio preterito nel testamento si rivolga contro due eredi testamentarii 
e riesca ad ottenere vittoria contro uno solamente, si verifica la conseguenza 
che un erede legittimo (cioè colui che ha ottenuto sentenza favorevole) con
-corre con un erede testamentario; se una figlia od una nipote siano preterite 
nel testamento, possono ottenere di concorrere con l'erede testamentario 
allo scopo di conseguire l'attribuzione di una quota virile. Se si tratti invece 
di eredi estranei, tale quota d'accrescimento può raggiungere le metà di 
quella virile. È questo il ius adcrescendi usque ad certam quantitatem che 
realizza il concorso tra eredi testamentarii e legittimi. 

Studiando la bonorum possessio contra tabulas vedremo altri casi in cui, 
sebbene sul terreno del diritto pretorio, si verificano eccezioni alla regola 
nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest. 

La delazione dell'eredità è intrasmissibile agli eredi e non è alienabile: 
questo principio conferma le finalità originarie della successione ereditaria, 
che non era diretta all'acquisto di un patrimonio ma, in primo luogo ed 
essenzialmente, alla designazione testamentaria di un successore; non si 
ammetteva quindi potesse alterarsi liberamente la designazion~ fatta dal
l'ereditando. 
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L'erede ab intestato può invece fare la cessio in ùwe dell'eredità, cioè può 
·cedere il suo titolo prima dell'adizione (1). Se la cessione viene fatta dopo 
l'adizione, si trasmettono al cessionario tutti i beni ma non i crediti che 
andavano estinti in forza della rinuncia, che è insita nell'atto di cessione e 
non i debiti che continuavano a gravare sull'erede rinunciante. La cessione 
fatta prima dell'adizione, che concreta una rinuncia al titolo, sembra sia 
servita ad attuare una successione per gradi che era vietata, trasmettendo 
l'eredità all'agnato più remoto. 

Nel diritto giustinianeo l'erede, sia legittimo, sia testamentario, può 
sempre alienare l'eredità dopo averla adìta, ma chi la riceve, sia a titolo 
oneroso sia a titolo gratuito, non è considerato un successore universale (2). 

N el diritto post-classico sorge e diviene generale la trasmissione della 
delazione. La transmissio theodosiana (introdotta da Teodosio II) ammise (3). 
che se un testatore avesse istituito erede un proprio discendente, il quale 
morisse prima dell'apertura del testamento, l'istituito potesse trasmettere 
alla sua volta il diritto di adìre l'eredità al suo discendente, il quale fosse 
allo stesso tempo proprio erede. Teodosio II introdusse la transmissio ex 
capite infantiae, per la quale, se il filius familias o, in genere, il figlio istituito 
erede morisse infante, cioè prima dell'età capace di adìre, la successione si 
poteva t!asmettere al padre. Giustiniano ammise che se il filiusfamilias 
rifiutasse l'eredità, il paterfamilias la potesse adìre in vece di lui. 

La transmissio ex iure deliberandi è l'istituto di portata più ampia: per 
essa, se colui che è chiamato all'eredità muoia prima dell'anno dalla dela
zione, ovvero prima che sia trascorso il termine chiesto per deliberare, i suo 
eredi possono profittare del termine o dell'anno non ancora trascorsi, acceti-

(l) Sono naturalmente esclusi dalla facoltà di compiere la cessio in iure de1l'ere- ' 
dità gli eredi sui e necessarii perchè essi acquistano l'eredità senza bisogno di accetta
zione. Che non lo possa l'erede testamentario in qualunque momento, è un problema 
che ha sempre interessato i romanisti. Ricordiamo nel testo l'opinione che l'istituto 
sia sorto, regolato ne1la forma per noi sorprendente, allo scopo di rimediare all'assenza · 
clelIa successione per gradi: questa non essendo ammessa, la rinuncia dell'agnato 
prossimo avrebbe resa vacante l'eredità. Si concepì perciò la in iure cessio hereditatis, 
che i Romani costruiscono come un titolo autonomo di successione. 

Il Bonfante ritiene che l'erede testamentario, chiamato dalla fiducia del testatore 
a succedere in una situazione giuridica, - originariamente in una posizione di carat
tere sovrano - non poteva alienare, nemmeno nella forma indiretta della in iu'te 
cessio hereàitatis, la delazione, dato che avrebbe deluso questa fiducia (Corso , VI, 
p. 241; v. anche GARAUD, in Revue historique, 1922, p. 141 ss.; BIONDI, Corso, cit., 
p. 80). 

(2) Non è pacifico - come potrebbe sembrare - che l'alienazione della delazione ' 
sia ammissibile nel diritto della compilazione (cfr. BONFANTE, Corso, VI, p. 243). 
Venuta meno la situazione particolare degli agnati, la in iure cessio deve produrre 
i suoi effetti per gli eredi legittimi e testamentarii. Il carattere personale della dela
zione non ha che valore formale nel diritto della compilazione. 

(3) L. un .. Cod. 6,52. 
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tando essi l'eredità. Se il chiamato sia morto senza aver avuto conoscenza 
della delazione, gli eredi hanno per intero un anno per adìre l'eredità. In tal 
modo, il diritto giustinianeo precorre decisamente .la norma del diritto 
moderno nel quale è espressamente sancito che la delazione è trasmissibile 
agli eredi. 

N on possiamo peraltro omettere di avvertire che le innovazioni e le ecce'
zioni del diritto post-classico e giustinianeo non nacquero dal nulla perchè 
avevano invece avuto dei precedenti nel sistema classico, come spesso'accade. 
Si tratta però di rimedii basati essenzialmente sulla applicazione della resti
t~ttio in integrum. Ad esempio, quando l'erede chiamato muore prima che 
abbia potuto invocare ed ottenere in suo favore dal Pretore una restitutio 
in integrum, allo scopo di essere posto in grado di adìre l'eredità, questo diritto 
si trasmette ai suoi eredi, che lo esercitano invece di lui. Un altro esempio 
contemplato nelle fonti è quello della concessione di azioni utili all'erede 
di colui che non abbia potuto accettare l'eredità. Il Senato consulto Sila
niano . vietava l'apertura del testamento dell'ucciso, prima che fosse stata 
eseguita l'inchiesta e la tortura degli schiavi che non avevano prestato aiuto 
al padrone; se l'erede non ha potuto compiere l'accettazione per questo 
motivo, i suoi eredi potranno agire utilmente per ottenere i diritti ereditarti. 
Se il defunto abbia dimenticato un postumo, il testamento è annullato; il 
Pretor~ accorda il). questo caso la possessio bonorum nell'attesa del postumus, 
possessw che può trasmettersi agli eredi (1). 

Capacità dell'ereditando e dell'erede. 

Altro requisito per l'acquisto dell'e.redità è la capacità, che deve essere 
esaminata sotto il duplice aspetto della capacità dell'ereditando e della 
capacità dell'erede, cioè la capacità di avere un erede e quella di succedere (2). 

Per mettersi dal punto di vista romano, non bisogna identificare la capa
cità di succedere e di avere eredi con la capacit à intesa in via generale, cioè 
con la capacità giuridica; regole speciali disciplinano la capacità in materia 
ereditaria e vi sono poi due istituti, quello del ius capiendi e quello dell'in
degnità che valgono ad atteggiarla in modo del tutto speciale. 

Il problema della capacità è valutato in momenti diversi ed in modo 
difforme secondo che trattisi di erede testamentario, ovvero di erede legit-

(1) Per quanto sopra è espos~o, v. specialmente BIONDI, Diritto ereditario, p. 83 ss.; 
BONFANTE, Istituzioni, p. 564. 

(2) Esponi~mo qui, in for~a elementare, le questioni relative alla capacità, così 
p~r la sucCeSSlOn? t~stame~tar~a come per quella legittima. Avvertiamo però lo stu
dIOSO che trattasl dI matena pmttosto complicata e che -le nozioni qui date debbono 
esse~e ?ompletate, da chi desideri informazioni più ampie, con la lettura dei trattati 
speCIalI sull'argomento. 

27 - LONGa. 
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timo. L'erede legittimo deve essere capace al momento dell'adizione e questa 
capacità deve avere già al momento della delazione. Il testatore deve essere 
capace al momento di confezione del testamento e la sua capacità deve 
durare continuativamente sino alla sua morte. Per il testamento militare 
vige, anche in questo caso, un'eccezione, perchè alla sua validità è sufficiente 
la capacità anche soltanto al momento della morte del testatore. Nel diritto 
giustinianeo, si richiede, in caso di capacità sopravvenuta o di capacità 
riacquistata, la conferma del testamento. Uno stesso risultato si realizzava nel 
diritto classico, ed, anzi, in forma più semplice, perchè il Pretore concedeva 
la bonorum possessio ogni volta che il testatore fosse capace nei due momenti 
della morte e dell'erezione del testamento, anche se nell'intervallo la capa
cità fosse venuta meno. 

Oosì nella successione testamentaria come in quella ab intestato sono 
incapaci delle ca:tegorie di persone. Ricordiamo: 

I servi. Questi non possono avere eredi legittimi, non possono testare 
e non possono succedere se prima non siano dichiara ti liberi. Il servo può 
essere istituito erede se venga contemporaneamente manomesso. Soltanto i 
servi pubblici avevano tale capacità per metà d'el proprio peculio (1). 

I peregrini. Gli stranieri sono capaci solamente secondo le norme del 
loro diritto ma non secondo quelle del diritto successorio romano e, quindi, 
rispetto ad eredità che si. riferiscono a cittadini romani. 

I capite damnati; vi sono poi , degli intestabiles, di cui diremo. 
I filii fam~lias. Ricordiamo qui il già detto circa il progressivo formarsi 

di una capacità patrimoniale dei figli, e questo fenomeno va di pari passo 
con il lento costituirsi di una capacità ereditaria dei soggetti liberi della 
famiglia. Tuttavia, bisogna giungere a Teodosio II e Valentiniano III perchè 
sia sancito il principio che i figli succedono alla propria madre raccoglien
done i beni, salvo un diritto di usufrutto nei riguardi del padre; che nei 
beni dotali succede il figlio e nelle donazioni nuziali la figlia. 

Per quanto riguarda la capacità di disporre per testamento, le fonti 
classiche affermano che il figlio non lo può perchè nihil s'uum habet, ut testari 
de eo possit. I filii familias soldati prima, e i veterani in seguito, godettero, 
da Adriano in poi, il privilegio di testare in ordine al peculio castrense; 
Oostantino e una serie di costituzioni imperiali estesero la concessione anche 
al peculio quasi-castrense. L'eccezione divenne grave dal momento in cui 

(1) Un rescritto di Antonino Pio, benigna interpretatione, riconobbe efficace la 
istituzione dei proprii servi con la qualifica di liberti; nel diritto giustinianeo, l'istitu
zione di uno schiavo comprende, implicita, la manomissione. È una delle espressioni 
del/avor libertatis: il diritto classico esigeva invece che il servo fosse preventivamente 
manomesso, negando che l'istituzione avesse valore anche quando il servo fosse mano
messo in seguito. 

L'istituzione di un servo altrui richiede la capacità passiva del suo padrone. 

Successione universale a causa di morte - Parte generale 419 

fu ammesso che il figlio e la figlia potessero disporre dei beni derivanti dalla 
madre o dalla stirpe materna. 

Nel diritto giustinianeo, la capacità del filius è ampia perchè egli può 
disporre di tutti i beni, tranne che li abbia acquistati ex re patris o per atto 
di terzi che abbiano " veduto in lui, più la persona del padre che quella del' 
figlio (ex contemplatione patris). In ordine a questi beni, è ammessa la suc
cessione ab intestato, mentre si deve ritenere che permanga l'incapacità di 
disporre per testamento dei beni avventizi irregolari. La successione del 
padre fondata sul concetto del suo diritto sui beni, in quanto costituiscono 
peculio, rimane integra in assenza di figli o di altri fratelli. Per il peculio 
castrense, il pater succede dopo figli e fratelli. La posizione del filius è com
pletamente parificata a quella del pater ' nella Novella 118. 

Incapaçi di disporre per testamento erano gli impuberi sui iuris e i pazzi, 
tranne nei lucidi intervalli, i prodighi e le donne. Queste ricevettero tale 
facoltà dall'imperatore Adriano; il Pretore però concedeva la bOn01"Um pos
sessio in caso di testamento fatto da una donna senza assistenza di tutore 
legittimo. Muti e sordi non potevano originariamente testare; nel diritto 
giustinianeo questa incapacità è mantenuta per i sordo-muti dalla nascita 
e per i muti analfabeti. Intestabiles sono, a titolo di pena, l rei di taluni reati; 
nel diritto giustinianeo lo sono gli apostati e gli eretici. 

La c~pacità delle donne sui iuris , di testare e di ricevere per testamento 
ebbe alterne vicende, che vanno di pari passo con la capacità di agire loro 
riconosciuta. Una lex Voconia intervenne positivamente a stabilire una causa 
di incapacità nei loro confronti, stabilendo che non poteva essere istituita 
erede la donna quando il testatore fosse persona di patrimonio cospicuo. 

Meritevole di speciale esame è la capacità della persona giuridica, sia dal 
punto di vista attivo che da quello passivo e nei due campi della successione 
testamentaria e legittima. La corporazione romana, come sappiamo, non è 
costruita giuridicamente quale ente astratto ma come una collettività con
creta cui i singoli diritti sono riferiti (1); allo scioglimento di questa collet
tività, i beni vengono divisi tra i comunisti ovvero succede, in forza di 
confisca e non per diritto di successione, lo Stato. I membri di queste collet
tività (i municipes) succedono come tali ai liberti, cioè agli schiavi manomessi. 
E questo diritto, nella compilazione, viene generalizzato ad ogni corporazione. 

, Per quanto riguarda la capacità di succedere per testamento, si deve, 
di nuovo, aver presente che. le corporazioni non erano considerate come 
entità astratte ma come collettività prive di personalità giuridica, il che 
spiega perchè i testi affermino che è impossibile istituire erede un collegio, 
ovvero il popolo romano ed in genere uno di quei soggetti che appaiono ai 

(1) In argomento, v_specialmente ALBERTARIO, Stttdi, I, p. 97 ss.; BETTI, Diritto 
romano, p. 155 ss., nonchè le osservazioni svolte nella parte generale. 
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Romani come persone incerte. I Romani non concepivano tale tipo di isti
tuzione come possibile, data la sua indeterminatezza. Queste - nelle linee 
generali ed elementari - sono le norme originarie sJle quali, come di con
sueto, furono creati temperamenti ed arrecate eccezioni di ampiezza note
vole. Ricordiamo qui, che Nerva permise ai municipi di ricevere legati e 
che, di volta in volta, il Senato o l'imperatore concessero a più città di essere 
istituite eredi. Infine, l'imperatore Leone lo anlmise in via generale. Le cor
porazioni private ottennero da Marco Aurelio di potere ricevere l'eredità dei 
liberti; tale norma è generalizzata nel diritto giustinianeo giovando special
mente alle Chiese (1). Nel diritto giustinianeo, come abbiamo veduto, l'ente 
acquista personalità giuridica. 

La capacitas in senso tecnico (o ius capiendi) come già abbiamo avver
tito, è un istituto che deve essere tenuto distinto dalla capacità intesa 
in senso generico. Oause di incapacità di questo tipo sono quelle stabilite 
dalla Lex Julia allo scopo di incoraggiare il matrimonio e la procreazione 
dei figli: i celibi e coloro che erano privi di figli erano colpiti da deter
minate incapacità di acquisto. Celibi erano gli uomini dai venticinque 
ai sessant'anni e le donne dai venti ai cinquanta; se costoro non volevano 
perdere il loro diritto all'eredità, dovevano prendere moglie o marito entro 
cento giorni dalla delazione dell'eredità; la vedova e la divorziata avevano 
un termine che fu definitivamente fissato rispettivamente in due anni dalla 
morte del marito ed in un anno e mezzo dal divorzio. Gli orbi, cioè i geni
tori senza figli, non potevano raccogliere se non la metà dell' eredità loro 
deferita. Queste cause d'incapacità sono tutte sparite nel diritto giustinianeo. 

(1) Come abbiamo detto, tutta una categoria di incapaci è costituita dalle per
sone incertae, cioè quelle che il testatore dimostra di non aver presenti allo spirito 
come persone determinate e definite (Gai, II, 238). Tali, oltre le corporazioni, sono 
le persone singole non determinate, le divinità ed i postumi. A questo proposito aggiun
giamo qualche altra nozione. Postumi sono le persone ancora non nate al momento 
di confezione del testamento ma che vennero prese in considerazione se già concepite, 
in quanto, nascendo, sarebbero state soggette alla potestà del testatore (post~f;mi su,i). 
Come sui, esse debbono essere espressamente istituite o. diseredate (sul concetto, 
v. dopo, in tema di successione testamentaria); da ciò la possibilità di istituirle. Per 
quanto riguarda le divinità pagane, il principio è quello dell'impossibilità di isti
tuirle, dato che esse non possono adempiere alla funzione di succedere al defunto nel
l'esercizio della potestà familiare. Nel diritto giustinianeo, e cioè per influenza di un 
ambiente del tutto nuovo, è ammessa la possibilità di istituire erede Gesù Cristo o 
un martire o un arcangelo: s'intende che il lascito viene raccolto dalla Chiesa o dal 
territorio dove dimorava il testatore; se è istituito un arcangelo ovvero un martire, 
l'eredità è raccolta dalla Chiesa ad essi dedicata (BONFANTE" Corso, pp. 328-329). 

Il ROBBE, nell'opera sua recente, specialmente dedicata allo studio della succes
sione dei postumi, intende dimostrare che il postumus SU'MS sia completamente estraneo 
al principio della incerta persona; esso è considerato in forza della norma « conceptus 
P?"O iam nato habetur »; è riguardato invece quale incerta 2JeTSOna allorchè sia un 
postumo alieno, estraneo (ROBBE, I postumi nella successione testamentaria romana, 
Fondazione Castelli, voI. XIII, Milano, 1937). . 
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Le foeminae probosae, cioè le cortigiane e le commedianti, sono assolutamente 
incapaci, così nel diritto classico come nel diritto giustinianeo e sia in ordine 
alla successione testamentaria, come in ordine alla successione legittima. Un 
lieve temperamento a loro favore interviene soltanto nel diritto giustinianeo. 

L'indegnità è il motivo per cui l'eredità nel suo significato di acquisto 
patrimoniale viene sottratta all'erede per ragioni morali. Trattasl di un isti
tuto molto importante (1): l'indegno mantiene la sua qualità di erede con 
tutte le conseguenze che l'assunzione di questa qualità genera in diritto 
rOffiano; conseguenza della sua indegnità è ·che ogni acquisto patrimoniale 
gli viene sottratto a favore del fisco, non solo dal punto di vista attivo ma 
anche dal passivo (2). Per quanto riguarda legati e libertà ed in genere per 
qualunque largizione fatta dal defunto, la questione fu assai disputata e fu 
risolta in un caso che ci è riferito diffusamente in un testo delle Pandette 
(Dig. 28, 4, 30). I legati vengono salvati nonostante l'indegnità, dandosi, 
come sembra, valore alla volontà del defunto. 

Analogamente furono considerate valide le manomissioni (3). Le cause 
. d'indegnità comprendono una serie di atteggiamenti illegali: morte procu
rata dell'ereditando, anche se non seguìta da condanna penale; adizione 
prematura dellleredità nonostante le prescrizioni del Senato Consulto Sila
niano; denuncia del defunto del commercio illecito; impugnativa del testa
mento; soppressione del testamento da parte di chi succede ab intestato; 
sottrazioni di cose ereditarie; dolo e violenza per indurre a fare il testamento 
o far mutare il già fatto; revoca dell'istituzione con la distruzione delle tavole 
testamentarie o con la cancellazione del nome dell'erede (4). 

(1) Da ultimo, NARDI, I casi d'indegnità nel dir'itto successorio romano, 1937. 
(2) Occorre un apposito giudizio, che accerti l'indegnità. 
(3) In argomento, vedi da ultimo le osservazioni svolte dal SANFILIPPO, Studi 

sull'« hereditas », in Annali del Seminario Giuridico di Palermo, voI. XVII, p. 170. 
(4) Per quanto riguarda le cause di revoca non formale del testamento, rinviamo 

allo scritto precedentemente citato del Sanfilippo, dove sono diligentemente esaminati 
i testi più significativi · in questa materia ed è fatta una valutazione generalmente 
esatta dei fattori storici dell'evoluzione verificatasi nel corso del tempo; pur riconoscen
dosi la palese alterazione di un gran numero di testi, si dà di essi una valutazione, 
che a noi sembra esatta, anche se talvolta l'esegesi pecchi di qualche ingenuità. In 
questo scritto del Sanfilippo come in quello del N ardi, precedentemente richiamato, 
è citata tutta la letteratura precedente. 
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Acquisto dell'eredità - L'eredità giacente - L'usucapio pro herede. 

Il chiamato acquista l'eredità e immediatamente, per effetto diret'to della 
delazione o con accettazione, anche tacita, della qualità di erede. 

È in relazione a questi diversi modi di acquisto che si possono distin
guere le diverse categorie degli eredi e la differente terminologia che serve 
a designarle. 

Fondamentale è la distinzione fra eredi necessari, che sono costituiti dai 
membri della famiglia del defunto, ed eredi estranei; più precisamente l'ap
pellativo di necessari è limitato agli schiavi rimasti tali sino alla morte del 
testatore ed istituiti eredi cum libertate; i filii familias sono invece detti sui 
et necessarii, cioè eredi veri e proprli, eredi naturali, secondo l'interpreta
zione migliore di questo appellativo. Extranei indica una categoria di eredi 
che è fuori dell'àmbito della famiglia. 

Salvo il caso di Ìstituzione condizionata, gli eredi necessari divengono 
eredi anche senza , accettazione, cioè, senza che occorra una manifestazione 
di volontà o anche contro la loro volontà. Gli eredi estranei, al contrario, 
debbono accettare l'eredità, assumendo la qualità di eredi:, è perciò che essi 
vengono anche detti voluntarii. Il loro atto di accettazione, chiamato comu
nemente adizione, è un negozio giuridièo disciplinato da tutte le regole 
relative. 

Il più antico modo di accettazione dell'eredità da parte degli eredi estranei 
è la cretio, istituto il cui ricordo ha un valore puramente storico perchè scom
parso nell'evoluzjone giuridica posteriore. Consisteva in una solenne dichia
razione del seguente tenore: « Quod me Publius Mevius heredem instituit 
eam hereditatem adeo cernoque» (Gai, II, 166). Questa dichiarazione, per 
la sua efficacia, sembra richiedesse la presenza di testimoni. La cretio era 
obbligatoria per l'erede in due casi: il primo si verificava allorquando il 
testatore imponeva all'erede istituito un termine entro cui doveva fare la cretio. 
L'erede, che lo avesse trascurato, era escluso dall'eredità. L'altro caso è 
relativo ai filii familias, che non potevano adìre all'eredità se non con la 
cretio. Il Solazzi (1) accetta, a questo proposito, una congettura espressa 
dall'Arangio-Ruiz (2). Questi pensa che l'obbligo della cretio sia stato intro
dotto dal Pretore per accertare l'acquisto dei beni materni da parte del 
padre, quantunque il costume sociale li volesse assegnati al figlio per mezzo 

(1) SOLAZZI, Diritto ereditario, II, p. 51. 
(2) ARANGIO-RUlZ, Istituzioni, p. 505, n. 1. 
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di prelegato (1). La giurisprudenza avrebbe poi esteso l'obbligo della cretio 
a ogni eredità deferita ad un filius. 

Ogni cretio è limitata ad un periodo determinato di tempo: cento giorni. ' 
è quello usuale, ma il testatore può abbreviarlo o lo può il Pretore. Questi 
interveniva nella fOJ'ma seguente. I creditori che non volevano attendere 
troppo a lungo proponevano l 'interrogati o in iure an heres sit e all'erede 
che si facesse schermo del termine della cretio, il Pretore imponeva un ter
mine più breve di quello indicato dal testatore: in difetto avrebbe imluesso 
i creditori nei beni. 

Si distinguono: una cretio vulgaris - la più usata - in cui il termine 
decorre solamente dal giorno in cui l'erede viene a conoscenza della istitu
zione' e in cui si contano solo i giorni in cui effettivamente l'erede avrebbe 
potuto compiere la cretio; una cretio continua in ' cui non si tiene conto 
di questi elementi ed il termine decorre dalla morte del dante causa; una 
cretio perfetta e una imperfecta, di cui la prima commina la diseredazione in 
difetto, di esecuzione della cretio con la chiamata di un sostituto. N ella cretio 
che non contiene diseredazione, il sostituto concorre con l'erede istituito 
allorquando questi compia atti da erede, anche senza avere compiuta la 
cretio. Marco Aurelio riconobbe essere erede per l'intero il primo istituito 
solo che egli facesse atti da erede, escludendo il sostituto. 

Nel diritto giustinianeo, la cretio è abolita e numerosissimi testi furono 
alterati cancellandovi la menzione di questo istituto in luogo del quale si 
parla di aditi o , cioè di semplice dichiarazione, spoglia di forme, di volere 
accettare 1'eredità. 

N el diritto classico, accanto alla cretio, altra forma autonoma di accetta
zione fu la gestio pro herede. Gerere pro herede iÌldica accettare coi fatti l'ere
dità, c?mpiendo rispetto ad essa tutti quegli atti che servono ad individuare 
un erede. Questo modo di agire è indicato nelle fonti come animus heredis. 
Ad esempio, è gestio pro herede il pagare debiti ereditarli, il togliere pesi, da 
fondi compresi nell' oggetto ereditario ed infine ogni atto che implichi una 
condotta propria ad un erede.L'animus heredis riceve uno speciale rilievo 
nelle fonti giustinianee e viene, talvolta in forma esasperata, considerato 
indizio di interpolazione. Il che a noi non ' sembra; in ogni caso animus 
heredis è frase che indica indubbiamente un concetto classico. 

Per accettare l'eredità occorre la capacità di volere; non lo possono il 
furioso e l'infante, mentre invece è da ritenere sussistente questa capacità 
nel pubere minore di venticinque anni e nel prodigo (2). 

(1) Sul prelegato vedi più avanti. 
(2) SOLAZZI', op. cit., p. 80; BONFANTE, op. cit., p. 193. 
A favore della classicità dell'animus heTedis, con argomenti probanti, il BIONDI, 

op. cit., I, pp. 114-115. 
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Tenendo presente quanto abbiamo esposto circa l'incapacità delle per
sone soggette di obbligare il titolare della potestas, si comprende come l'ac
cettazione dell'eredità, che comporta l'assunzione di obblighi, non possa 
essere compiuta dal figlio e dal servo, se non dietro iussum paterno. Se il 
pater rifiilti il consenso all'accettazione, il consenso del solo figlio viene 
ad escludere ogni acquisto da parte del padre nel diritto giustinianeo, nel 
quale si è formata un'autonomia patrimoniale dei soggetti a potestà. Ci 
sembra dubbio che nel diritto giustinianeo si sia innovato anche nei con
fronti degli schiavi, nel senso di riconoscere un'autonomia di volere a quei 
soggetti, e cioè la facoltà di non seguire il iussum del padrone. Così ritiene 
il Solazzi; ma noi crediamo a torto (1). 

L'accettazione deve essere per l'intera delazione e non può essere diffe
rita e fatta in più tempi, nè i Romani ammettono l'accettazione pro parte. 
L'adizione parziale essi considerano quale adizione totale. Questa regola 
non si giustifica considerando l'acquisto ereditario come un acquisto di 
natura patrimoniale perchè ripugnerebbe ad un tale concetto e sarebbe 
in contrasto con la volontà manifestata dell'erede; è invece regola che 
perfettamente si accorda con il principio che preminente è l'acquisto del 
titolo di erede, acquisto che porta la conseguenza necessaria dell'acquisto 
totale dell'eredità, anche se tale conseguenza non sia voluta. In questo caso 
abbiamo un'altra prova della base certa della dottrina del Bonfante (2). 

L'accettazione deve essere pura, cioè non sottoposta nè a condizione 
nè a termine. Deve essere fatta con piena coscienza della delazione che si 
riceve e dei termini di questa. È esclusa la rappresentanza nell'accettazione. 
Contro la possibilità della rapprese~tanza diretta è anzitutto il motivo 
che il ius civile romano ignora questo istituto; inoltre, le fonti di sicura 
genuinità dichiarano che nella cretio la rappresentanza era esclusa dalla 
stessa sua formula. Dig. 29, 2, 90 afferma esplicitamente che non si può 
acquistare l'eredità per mezzo del curatore. Probabilmente il testo origi
nario parlava di un procurator ma, in ogni modo, esso sta a dimostrare 
che per mezzo di un rappresentante l'eredità non poteva essere acquistata. 
N el diritto giustinianeo, tenendo presente che il sistema della successione 
civile si è fuso con quello della bonorum possessio e che l'istituto della 
rappresentanza si è generalizzato in' tutto il diritto privato, dobbiamo 
invece ammettere che l'accettazione possa essere fatta anche per mezzo 
di rappresentante (3). 

(1) SOLAZZI, Corso, II, p. 90 ss. Dubbia specialmente ci sembra l'interpretazione 
data a Dig. 29, 2, 6, 7. Noi siamo d'avviso che la parola « jallens » alluda qui ad una 
simulazione e che questo motivo faccia prediéare la nullità dell'atto. 

(2) BONFANTE, Corso, VI, p. 196 ss.; analogamente, con ampia ed originale dimo
strazione esegetica, SOLAZZI, Corso, II, p. 120 ss. 

(3) Su tutto ciò vedi BIONDI, Corso, I, p. 121 ss.; SOLAZZI, op. cit., p. 162: ss. 
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Mentre nel i1.l;S civile è affermato che l'erede può accettare in' qualunque 
tempo, sappiamo che il t .estatore soleva imporre la cretio che importava 
un finis deliberandi. Come vedremo, il timore che altri usucapisse i beni 
ereditarii doveva indurre certamente a compiere l'accettazione nel più 
breve tempo possibile. Il Pretore, inoltre, stabilì un termine per la domanda 
della possessio bonorum, che era di cento giorni utili e di un anno · per i 
parentes e per i liberi. Per l'erede civile il Pretore poteva fissare un termine 
su richiesta dei. creditori, come abbiamo esposto superiormente. È questo il 
cosidetto spati1.l;m deliberandi. 

Eredità giacente (1). 

L'eredità deferita attende l'erede; si dice che, nel frattempo, essa è gia
cente. In questo periodo, le cose ereditarie appaiono come res sine domino e 
vengono tutelate in attesa del nuovo titolare; ad esse si riconosce una capacità 
che è modellata, regolarmente, secondo quella del defunto e talvolta secondo 
quella dell'erede. 

Nel moderno diritto, un concetto analogo presiede alla configurazione 
giuridica del patrimonio destinato ad uno scopo, cioè, in sostanza, della 
fondazione. Ma, se ci mettiamo dal punto di vista del diritto romano puro, 
non possiamo affermare che l'eredità giacente sia stata concepita come 
un ente astratto, dotato di una sua personalità, perchè è generalmente 
ammesso in base a risultati critici accettati, che i Romani non giunsero a 
questa astrazione .. Sembra invece che questo principio, anche nel caso 
dell'eredità giacente, si profili nella dommatica del diritto giustinianeo, 
come dimostra una serie di testi che sono interpoh·"ti per valutare e d.isci
plinare l'eredità giacente come persona, o in cui è detto che essa fa le veci 
del defunto. Anzi, secondo l'opinione avanzata dallo Scaduto (2), la trasfor
mazione giustinianea sarebbe ancora più profonda poichè, a parere di questo 
autore, le cose ereditarie, in attesa dell'accettazione, sarebbero state 
considera te come res nullius. 

L'eredità giacente è presa il?- considerazione, come tale, da molti punti 
di vista; i giuristi adottarono una serie di finzioni giuridiche allo scopo di 
accordare una tutela all'eredità e principalmente essi presero in esame 
l'esercizio di rimedii giuridici aventi carattere penale e gli acquisti compiuti 

(1) FERRINI, Pandette, p. 96; DI MARZO, in Studi in onore di Scialoja, II, p. 51; 
BONFANTE, Corso, cit., p. 219; MONIER, Manuel, I, p. 593 SS;MICOLIER, PéfJule et 
capacité pat'rimoniale, Lyon, 1932, p. 122 ss. 

(2) SCADUTO, Annali Seminario Palermo, 1922. Per le alterazioni testuali, dirette 
a fare dell'eredità giacente una persona morale, vedi principalmente la citata opera 
del DI MARZO, contro il quale il MICOLIER, op. cit., p. 126, n. 35, avanza critiehe che 
a noi sembrano irrilevanti. 
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per l'eredità da parte degli schiavi. L'eredità, durante lo stato di giacenza, 
può accrescersi e può diminuire, sia ad opera di terzi, sia per fatto naturale: 
ad esempio, può accrescersi dei frutti e dei parti delle schiave, tanto è vero 
che nella petizione dell' eredità, il possessore risponde anche di questi 
aumenti; gli schiavi acquistano all'eredità giacente e, stipulando per sè, 
acquistano di conseguenza all'erede futuro, in cui nome la stipulazione 
non potrebbe sorgere perchè egli non ha compiuto l'accettazione. 

L'usucapione iniziata dal defunto continua pure durante lo stato di 
giacenza e può anche iniziarsi, poichè il possesso può acquistarsi per mezzo 
di uno schiavo. 

Per valutare la capacità d'acquisto si tiene conto della capacità del 
defunto, mentre sembra (1) che per valutare il ius capiendi si abbia riguardo 
alla capacità dell'erede. . 

L'eredità giacente è naturalmente esclusa da tutta quella serie di rapporti 
giuridici che presuppongono la persona fisica e la sua capacità; ad esempio, 
è impossibile la costituzione di un usufrutto a favore di una eredità giacente. 
Oome abbiamo già detto, il possesso può iniziar si ad opera dello schiavo,
per ogni cosa nel diritto giustinianeo, ovvero per le cose peculiari nel diritto 
classico (2). In complesso, possiamo quindi dire che la giurisprudenza classica 
con una serie di espedienti tecnici riuscì a disciplinare le sorti dell'eredità 
durante lo stato di giacenza, che poteva in linea di principio durare anche 
a lungo poichè, come sappiamo, non esistono, nel ius civile, termini per 
compiere l'accettazione dell'eredità. La riforma giustinianea è essenzialmente 
consistita, in questo campo, nella costruzione della personalità morale 
dell'eredità giacente, costruzione astratta cui i classici, qui come altrove, 
non erano pervenuti. 

Usucapio pro herede (3) . 

N el diritto romano preclassico, anzi nella sua fase più arcaica, esiste 
la possibilità di usucapire, prima dell'adizione, l 'eredità ed, in epoca storica, 
nello stesso periodo di tempo, sono usucapibili, col possesso di un anno, 
le singole cose ereditarie. L'istituto si dice introdotto per indurre l'erede 
ad accettare e soddisfare ai suoi obblighi, concetto che originariamente 
allude in principal modo alla continuazione del culto familiare. In epoca 
storica progredita, è indubbio che la minaccia dell'usucapione doveva certa-

(1) BONFANTE, Corso, cit., p. 212. 
(2) Sull'acquisto del possesso per mezzo dello schiavo e le differenze di regime 

tra epoca classica e giustinianea, messe in luce dal De Francisci, v. quanto sopra 
esposto in tema di possesso. 

(3) BONFANTE, Corso, cit., p. 222 ss.; SOLAZZI, op. cit., II, 139 ss.; BIONDI, Corso, 
cit., p. 149 ss. 
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mente indurre all'accettazione gli eredi volontari, quella categoria di eredi, 
cioè, per cui è necessaria l'accettazione. 

Tuttavia, la semplice adizione non impediva l'usucapione, llla occorreva 
la materiale presa di possesso da parte dell'erede perchè - come sappiamo 
- l'erede non subentra nel possesso con la semplice adizione e, finchè il 
possesso manca, l'usucapione è possibile perchè la presa di possesso da 
parte di terzi non costituisce furto. 

L'usucapione pro herede ha due requisiti: un primo è di natura subiet
tiva; occorre, cioè, che l'usucapiente sia capace di succedere nei confronti 
del defunto (testamenti factio cum defuncto) , ed uno obiettivo, 'cui già si 
è accennato, e cioè che, nella presa di possesso, non si possa riscontrare 
l'estremo di un furto e ciò si verifica finchè l'erede non abbia acquistato il 
possesso delle cose ereditari~. Nel concetto romano, infatti, il furto si com
mette con la lesione cosciente del possesso altrui (1). 

L'usucapione pro herede non è ammessa di fronte all'heres suus, ecce
zione che si spiega considerando che il suus subentra immediatamente nel 
possesso del defunto (2). 

L'usucapio pro herede, che si verificava solamente se ricorrevano i requi
siti che abbiamo indicato, non esigeva, in principio, nemmeno la buona 
fede dell'usucapiente. Ma, alla coscienza giuridica più evoluta, ciò apparve 
ripugnante e l'usucapione venne qualificata come improba, cioè, come · Gaio 
ci spiega, fatta consapevolmente ai danni di altri. Intervenne un Senato
consulto che l'aboll. Quale sia con predsione questo Senato consulto non 
sappiamo dire con esattezza, ora che dubbi critici fondati si sono avanzati 
da più parti in questa materia; sembra trattarsi di un Senatoconsulto enla
nato sotto Adriano. Marco Aurelio introdusse successivamente il crimen 
expilatae hereditatis, che permise la persecuzione, come reo di delitto pub
blico, di colui che si fosse impossessato in mala fede di cose ereditarie altrui. 
L'usucapio pro herede ebbe, da quell'epoca in poi, l'esigenza della buona 
fede nell'usucapiente (3). 

Nel diritto giustinianeo, la usucapio pro herede rientra tra gli altri casi 
e nella éonfigurazione generale dell'usucapione. L'usucapio pro herede, secondo 
Giustiniano, si compie come le altre usucapioni e richiede essenzialmente 
la buona fede, consistendo in un modo di acquisto delle singole cose eredi
tarie con il decorso del tempo, precisamente come accade in tutti gli altri 
casi di usucapione. 

(1) Per la dimostrazione di questo punto, BONFANTE, op. cit., p. 230 ss. 
(2) BONFANTE, op. cit., p. 236 ss.; SOLAZZI, op. cit., p. 144 ss., dove sono richiamati 

i contributi originali del SOLAZZI sull'argomento. . 
(3) Sul crimen expilatae hereditatis, v. criticamente SOLAZZI, in Rend. 1st. Lomb., 

1936. 
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Diritto di accrescimento. 

Abbiamo già detto che la delazione, secondo il prinCIpIO romano puro, 
non si trasmette agli eredi. Conseguentemente, se colui che viene chiamato 
all'eredità, prima di avere accettato l'eredità stessa, muoia, la sua parte 
si accresce ai coeredi. È questo il ius adcrescendi, che si verifica ipso iu're, 
anche senza la volontà dell'erede o a favore di ciascuno dei coeredi in 
proporzione delle quote ereditarie. 

Questo istituto, secondo spiega il Bonfante (1), ha la sua base nella 
dottrina romana della successione ereditaria, secondo la ricostruzione pro
postane dal Maestro italiano. I successori sono in prima linea investiti di 
un titolo personale in conseguenza del quale subentrano nel patrimonio. 
Come all'unico erede istituito è devoluto l'intero patrimonio, anche se il 
defunto lo abbia istituito in una sola quota, in assenza di altri coeredi, così, 
se viene a mancare uno degli eredi, gli altri estendono il proprio diritto al 
patrimonio per intero perchè, forniti come sono del titolo, hanno essi 
soltanto diritto a quel patrimonio. E l'accrescimento si verifica ' a favore dei 
coeredi anche se vi siano eredi ab intestato, che potrebbero eventualinente 
vantare dei diritti in quanto tali, e ha un solo limite originario: che l'eredi
tando lo abbia espressamente proibito. 

Giustiniano ha trasformato in più punti l'istituto; ma, prima di lui, 
eccezioni sensibili erano state arrecate dalla legislazione augustea che aveva 
disposto a favore delle persone coniugate e dei genitori di prole, mentre 
aveva comminato delle penalità per i celibi e per coloro che fossero privi 
dei figli (2); nelle quote ereditarie rimaste vacanti dopo la delazione della 
eredità erano chiamati prima gli eredi padri, quindi i legatari padri ed 
infine il fisco. Tuttavia venne stabilito che l'accrescimento avesse luogo 
con tutti gli oneri che gravano sulla quota, come i legati e le manomissioni, 
e questo principio è passato inalterato nella compilazione di Giustiniano. 

Eccezioni al diritto di ,accrescimento dipendono dalla volontà del defunto 
.stesso e cioè dalla forma speciale con cui egli può avere istituito più eredi 

(1) BONFANTE, Corso di diritto romano, VI, p. 259; Istituzioni, p. 565; BIONDI, 
Corso, cit., p. 231 ss. Il BIONDI, p. 247 8S., non è d'accordo col BONFANTE, per quanto 
riguar.da la connessione dell'istituto con il carattere sovrano della successione ere
ditaria romana. 

(2) Sulla legislazione augustea, G. LONGO, in Nuovo Digesto Ital'iano, dove è richia
mata la precedente letteratura. Le disposizioni, sopra menzionate, sono abolite nel 
diritto giustinianeo, in cui si dà valore preminente alla volontà del testatore. 

Successione universale ~ causa di morte - Parte generale 42"9 

congiuntamente. Tre sono le forme contemplate: quella reale, quella verbale, 
e quella, al tempo stesso, verbale e reale. Si ha la congiunzione reale allor
quando più eredi sono istituiti nella stessa quota ma non nella stessa 
proposizione; la congiunzione verbale quando i coeredi sono istituiti nella 
medesima proposizione ma in quote distinte; la congiunzione verbale e 
reale quando si ha una istituzione nella stessa quota e nella stessa proposizione. 

Quando la congiunzione sia soltanto verbale, il diritto di accrescimento 
non si verifica. 

Il diritto di accrescimento non ha luogo nel testamento militare; nella 
quota che risulti vacante per indegnità perchè vi succede il fisco; quando 
il defunto abbia sostituito un altro successore per la vacanza eventuale 
e nei casi in cui si ammette una trasmissione della delazione (1). 

(1) Per la successio ordinum e graduum, propria alla bonOntllL possessio, v. infra. 
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Effetti della successione ereditaria. I rimedii contro di essi (1). 

Abbiamo già avuto occasione di accennare alle gravi conseguenze che la 
successione universale a causa di morte generava nella persona dell'erede, 
al quale, originariamente, non competeva alcun rimedio per attenuare la 
propria responsabilità o diminuire le conseguenze dell'acquisto ereditario, 
che avveniva in blocco e con un subingresso generale dell'erede nella situa
zione giuridica del defunto, con transizione da quest'ultimo al successore 
del complesso della situazione patrimoniale sia attiva che passiva, salvo 
che si trattasse di rapporti strettamente personali. L'effetto ora indicato 
si designa come confusione ereditaria. Di questa confusione l'aspetto più 
saliente è la confusione patrimoniale. Le due sfere giuridiche, quella già 
propria al defunto e quella dell'erede, vengono a coincidere con la conseguente 
necessaria estinzione di tutti gli eventuali reciproci rapporti e la massa 
creditoria non trova innanzi a sè che un unico patrimonio, sia che tratti si 
di creditori ereditarti sia che tratti si di creditori dell'erede. Q,uanto possa 
essere grave questa conseguenza per i creditori è ovvio intendere: vedremo 
che la situazione dei creditori e la necessità di tutelarne le sorti hanno gene
rato un primo tipo di rimedii contro gli effetti rigorosi della successione 
universale a causa di morte. 

Conseguenza imprescindibile dell'assunzione della qualità di erede è 
la responsabilità illimitata per i debiti. Quanto al suo contenuto illimitato~ 
cioè anche oltre l'attivo dell'eredità (ultra pires hereditatis) , ciò dipende 
dalla circostanza che l'obbligo cade direttamente sulla persona dell'erede, 
il quale, se insolvente, risponde di persona nell'esecuzione. Una distinzione 
tra beni originari dell'erede e beni a lui pervenuti in consèguenza della 
successione non è propria al sistema romano primitivo; essa potè affermarsi 
soltanto quando la sanzione contro l'obbligato insolvente divenne patri
moniale. Gli obblighi che gravano sull'eredità divengono altrettanti obblighi 
personali dell'erede che è subentrato nella situazione giuridica complessiva 
dell' eredi tando. 

Se gli eredi sono più, i debiti vengono divisi ipso iure tra tutti, ma questa 
norma, se è equa per i coeredi, può non esserlo per i creditori. Gli eredi 
rispondono dei ~egati; un limite positivo venne qui però imposto all'obbli-

(1) BONFANTE, Corso di if,i'ritto romano, VI, p. 344 ss.; BAVIERA, in Studi e docu· 
menti di storia e diritto, 1899, p. 1 ss.; TUMEDEI, La separazione dei beni ereditarii, 
1917; BIONDI, Diritto ereditario, p. 90 ss.; p. 162 ss.; SOLAZZI, Diritto ereditario, II, 
p. 202 ss. 
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gazione dell'erede dalla legge Falcidia, che stabilì doversi in ogni caso garan
tire all'erede un quarto del patrimonio libero e di conseguenza doversi ridurre 
proporzionalmente l'obbligo dell 'erede di pagare i legati. 

Il Pretore, ancor prima dei rimedii, di ben più ampia portata, di cui 
passiamo a parlare, : concesse, nei casi in cui la restit~ttio in integrum era 
applicabile, tale mezzo per ovviare alle conseguenze della successio. Cosi, 
troviamo attest ato (Dig. 29, 2, 87, 1) che la restitutio' in integrum impedisce ' 
la confusione ereditaria a favore dei pupilli. 

Gli eredi necessari, figli e servi, si trovavano nella condizione peggiore 
dato che, come sappiamo, essi divenivano eredi senza che occorresse alcun 
atto di accettazione da parte loro, alcuna manifestazione di volontà e anche 
a loro insaputa. Intervenne il Pretore (Gai, II, 158) a concedere l'esenzione 
dalla illimitata responsabilità dei debiti al filius che si astenesse dall'im
mischiarsi nel patrimonio creditario (Gai, II, 163), abbandonandolo ai credi
tori. È questo il ius abstinendi, detto anche potestas o ben.eficium abst'inendi, 
che poteva essere invocato dagli impuberi fLnche se già avessero compiuto 
a tti di gestione ereditaria (1), dalla moglie in man~t, dalla persona in causa 
mancipii. Il ius abstinendi è trasmissibile all'erede del suus, quando questi 
non lo abbia esercitato perchè ignorante della delazione. 

Per invocare il beneficio, è sufficiente il requisito, mera:mente negativo, 
di non essersi occupato dei beni ereditari in modo alcuno. Per effetto della 
astensione, di fronte al ius civile, il suus conserva sempre il nudum nomen 
di erede; per il diritto pretorio, egli non è più erede, come, cioè, se avesse· 
rinunciato: il che porta alla conseguenza che si attribuiva ad altri (coerede, 
sostituito) . la bonorum possessio o si procedeva alla bonorum venditio in 
nome del defunto, cioè, quando ogni altro erede avesse rinunciato o si fosse 
astenuto (2). 

L'astensione, sempre ritrattabile prima della vendita dei beni nel diritto 
classico, è irretrattabile dopo tre anni nel diritto giustinianeo; quando trat
tisi di minore o di persona munita di iusta causa di restitutio, il termine 
decorre dopo quello concesso per la restitutio in integrum. 

Per quanto riguarda gli schiavi eredi necessari - cioè gli schiavi che erano
stati nel testamento dichiarati liberi ed eredi - fu loro accordato il beneficio 
di operare la separazione dei beni, che loro venivano attribuiti per effetto-

(1) Per tutelare i creditori, un editto accordò loro di rivolgersi per il pagamento 
al tutore o per porre ad esso uno spatium deliberandi, durante . il quale era vietata 
qualsiasi alienazione. 

(2) Cfr. BIONDI, Diritto ereditario, p. 98. Secondo il BESELER, Studi Bonfante, 
II, p. 81 ss. e il SOLAZZI, Diritto ereditario, II, p. 242 ss., i classici avrebbero ammesso, 
solo la vendita. Interpolati sarebbero tutti i testi che prevedono una successiva chia
mata pretoria. À noi sembra che il Biondi abbia ragione nel negare la duplicità di 
regime. 
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-della istituzione ereditaria, dai beni che formavano l'oggetto dell'eredità, 
quando questa fosse oberata di debiti. 

Ma, come abbiamo detto, si prese in considerazione anche la condizione 
dei creditori; i rimedii introdotti sono la satisdatio suspecti heredis e la sepa-
1'atio bonorum. 

Sul primo rimedio siamo poco informati ; si trattava, in sostanza, di una 
garanzia che doveva essere prestata dall'erede considerato sospetto; è atte
stato che i creditori facevano istanza al Pretore, il quale accoglieva l'istanza 
stessa dopo aver esaminato se ricorressero le circostanze concrete che la 
legittimavano. Quando l'erede non prestava la garanzia, il, Pretore iniziava 
contro di lui la procedura esecutiva; se, al contrario, i creditori non erano 
riusciti a provare il fondamento della loro istanza, l'erede poteva in seguito 
esercitare contro di loro l'actio iniuriarum per l'offesa che aveva ricevuta. 

La separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede può essere 
domandata dai creditori del defunto, dai legatari (ma della classicità di 
questa applìcazione ai legatari si dubita); non possono domandare la sepa
razione i creditori dell'erede (1) nè l'erede stesso. 

La separazione, che può dunque essere invocata soltanto dai creditori 
del defunto e non da quelli dell'erede nè dall'erede stesso, porta alla con
seguenza che il patrimonio dell'erede e quello del defunto siano distinti tra 
loro e che, quindi, le eventuali procedure esecutive siano tra loro distinte. 
I giuristi romani erano di opinione non unanime sulla questione se i credi
tori separatisti che non fossero rimasti soddisfatti sul patrimonio ereditario 
potessero in seguito rivolgersi anche - per soddisfarsi - al patrimonio del
l'erede; nel diritto giustinianeo, dato che nella compilazione sono rappre
sentate entrambe le dottrine giurisprudenziali, è discutibile quale sia il 
principio legislativo accettato. 

La separazione si può chiedere entro cinque anni dall'accettazione del
l'eredità, ma questo termine è probabilmente introdotto soltanto nel diritto 
giustinianeo; se inoltre l'erede abbia in buona fede alienato cose ereditarie, 
la separazione cessa; non si può domandare infine la separazione dal cre
ditore ereditario che riconosca l'erede come debitore. 

A favore dell'erede volontario, il diritto romano puro conosceva altri 
rimedii che però avevano fondamento su accordi speciali conclusi dall'erede 
con i creditori. Tra questi rimedii ricorderemo il pactum ut minus solvatur, 
che si so stanziava in una specie di concordato che i creditori concludevano 
con l'erede, convenendo di accettare come pagamento una percentuale in 
relazione ai loro credi ti. Si trattava in sostanza di un patto di non chiedere, 
che generava a favore dell'erede la relativa exceptio; pare, però, che nel diritto 
classico il patto fosse vincolativo soltanto per gli aderenti; al contrario, nella 

( l ) Per i legatarii e i creditori dell'erede, v. BONFANTE, Corso, VI, p. 357 ss. 
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compilazione è affermato il principio che il voto della maggioranza (calcolato 
in base all'ammontare dei debiti) vincoli la minoranza, anche se dissenziente. 

Il rimedio di portata più generale, che organizza una tutela dell'erede, 
è il beneficio di inventario, rimedio introdotto da Giustiniano; in base ad 
esso l'erede non risponde se non nei limiti attivi dell'eredità. Per fruire di 
questa responsabilità limitata, l'erede deve iniziare l'inventario dei beni 
ereditarii entro trenta giorni dall 'apertura del testamento, o dalla ' notizia 
della chiamata all'eredità legittima, e compierlo entro sessanta giorni; se 
l'inizio dell'inventario e il suo completamento non avvengono in questi 
termini, l'erede risponde per l'intero (1). 

Compiuto l'inventario, l'erede evita la confusione ereditaria, e risponde 
dei debiti soltanto nei limiti dell'attivo della sostanza ereditaria a lui per
venuta. I debiti vengono pagati di mano in mano che i creditori si presentano 
all'erede, ma i creditori hanno diritto di regresso nei coilfronti dei legatari (2). 

(l) Come sappiamo, esisteva, nel diritto classico, lo spatium deliberandi. Giusti
niano stabilisce che se siasi richiesto questo spatium deliberandi, e contemporanea
mente si compili l'inventario, qualora successivamente l'erede accetti, risponde 
illimitatamente. Lo spatium deliberandi non ha quindi, praticamente, nessuna appli
cazione nel diritto giustinianeo. 

(2) La costituzione giustinianea, che introduce il beneficium inventarii, è in Cod. 6, 
30, 22. Per alcuni (incerti) precedenti post-classici, v. quanto scrive il BIONDI, op. cit., 
pp. 179-180. V. anche JORs -KuNKEL, R6misches Recht, p . 345, n. 7 e BONFANTE, Corso, 
cit., p. 398 ss., circa il tenore della costituzione. ' 

28 - LONGO. 
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Bonorum possessio (1). 

La bonontm possessio può essere caratterizzata come la successione di 
diritto pretorio; come tale, la sua importanza, nel diritto . giustinianeo, è 
sostanzialmente svanita per la regolare fusione .che in quel sistema si rea
lizza tra istituti di diritto civile e istituti di diritto pretorio, mentre è mas-, . 

sima nel diritto romano classico, in cui rappresenta respressione più tipica 
e più resistente (2) del ius honorarium che supplisce al ius civile e lo integra 
nella struttura e nella funzione. Si presenta quindi particolarmente opportuna 
l'indagine dell'evoluzione storica di questo istituto, dalle sue origini al suo 
completo sviluppo, graduaimente compiutosi nell'età giuridica classica. 

N ella bonorum possessio, sistema parallelo all'hereditas civile, sono rap
presentate categorie di persone che il Pretore ha chiamato alla successione, 
tenendo conto di requisiti che non rilevavano per diritto civile; la ' bonorum 
possessio spiega la sua efficacia così nella successione testamentaria come in . 
quella ab intestato; completa il testamento ma ne prescinde anche o è contro 
di esso, fondandosi su basi giuridiche indipendenti e nuove. 

Sull'origine della bonorum possessio non vi è. concordia nella dottrina. 
Tesi ora dominante (3), cui ci sembra di dover aderire, è la seguente. La 
bonorum possessio sarebbe sorta dalla necessità di regolare l'attribuzione del 
possesso tra i contendenti nell'azione ereditaria. Oome sappiamo, nella pro
cedura per legis actiones, non è convenuto il possessore; tanto l'attore quanto 
il convenuto affermano una uguale pretesa sulla cosa controver~a, indipen
dentemente dall'attuale possesso di essa. Analogamente avveniva nella here
ditatis petitio. Quando non si sapeva a quale dei due avversari il possesso 
spettasse, il Pretore « secundum alterum vindicias dicebat, id est interim 
a,liquem possessorem constituebat» (Gai, IV, 16), cioè attribuiva, a suo pru
dente arbitrio, il possesso interinale della cosa a uno dei contendenti, con 
l'obbligo di prestare garanzia per la restituzione di esso, insieme ai suoi 
frutti. L'editto fissò in seguito i criterii di questa attribuzione, originaria
mente quindi riferibile alle esigenze processuali, come dimostra la stessa 
terminologia (secundum eum possessionem dabo; secundum tabulas, è la fra
seologia delle vindiciae; e tutti i testi antichi si riferiscono al processo) (4). 

(1) BONFANTE, Gorso, VI, p. 416 (con bibliografia ivi n. 1); BIONDI, Diritto ere-
ditario, p. 267 ss.; C. LONGo, voce Bonorum possessio, in Enc. giuro italiana. 

(2) BONFANTE, op. cit., p. 416; BIONDI, op. cit., p. 268. 
(3) C. LONGo, loc. cit.; analogamente, BONFANTE, op: cit., p. 420. 
(4) Cfr. BONFANTE, op. cit., p. 421. 
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Nella sua prima origine la bonorum possessio non ebbe perciò che un 
limitato significato ed un provvisorio valore; solamente in seguito, in epoca 
di procedura formulare, il Pretore accordò, con azioni utili ed eccezioni, 
una tutela stabile al possessore dei beni ereditarii. Tuttavia, formalmente, 
il bonorum possessor ,non fu mai considerato un heres, nel pieno significato 
dell'espressione. Le fonti classiche nettamente ed univocamente affermano 
che il possesso dei beni ereditarti non comporta, come l'acquisto del titolo 
di erede, un subentrare nella posizione giuridica del defunto, ma un acqu~sto 
di situazione giuridica nuova e diversa: il dominium non passa nel bonontm 
possessor ma, come la sua qualifica avverte, solo la possessio tutelata dal
l'azione Pubbliciana; egli non subentra, in quanto bonorum possessor, nei 
debiti e nei crediti, ma può risponderne o ne è titolare solamente con forme 
processuali indirette, proprie alla giurisdizione pretoria. Il fondamento dei 
diritti del bonorum possessor è nella dati o pretoria, cioè non vi è ne una dela
zione ne un'accettazione; occorre una domanda dell'interessato (adgnitio 
bonorum possessionis) (1); il bonorum possessor è tutelato con un interdetto, 
l'in terdetto quontm bonorum, con la exceptio doli, con azioni fittizie. 

La bonorum possessio, accordata secondo le clausole contenute nell'editto, 
e detta bonorum possessio edictalis; quella accordata specialmente, dietro 
causa e cognitio, per un caso concreto, è detta bonorumpossessio decretalis. 
Tuttavia, in ogni caso, occorre un decretum del Pretore. La domanda di 
attribu~ione della bonorum possessio deve farsi entro un anno dal giorno 
in cui si era in grado di chiederla, se la chiedano figli o parentes; altri
menti entro cento giorni. L'osservanza dei termini ha qui importanza 
perchè, a differenza dalle regole relative alla successio civile, vige la chia
mata successiva per ordini e gradi, e la prescrizione della facoltà di accet
tare genera un'attribuzione di bonorum possessio a coloro che seguono il 
non accettante. 

Una distinzione, storicamente e dommaticameilte rilevante, è tra bonorum 
possessio sine 're e bonorum possessio cum re (2). Oronologicamente, la prima 
precede la seconda. Il significato della distinzione è n seguente: bonorll.m 
possessor c'u.m re è colui che riceve stabilmente i beni ereditarii, in forza del
l'.imperium del magistrato o della decisione del Principe; e, sostanzialmente, 
un erede; perciò di lui dicono i giuristi che non deve cedere di fronte all'erede 
civile. Bonorum possessor cum re e heres civile hanno, sebbene su basi diverse 

(1) «( Invito autem nemini bonorum possessio adquiritu'ì' » (Dig. 37, 1, 3, 3). 
(2) Ulp. Reg., 28, 13: (~Bonorum possessio aut cum re datur aut sine re: cum re, 

cum is qui accepit cum effectu bona retineat; sine re, cum alius iure civili evincere 
heI'editatem possit ». Gai, 3, 35: «( saepe quibusdam ita datur bonorum possessio, ut 
is cui data sit non optineat hereditatem, quae bonorum possessio dicituT sine re »; 
Gai, 2, 148: «( si modo possunt hereditatem optinere, habebunt bonorum posses
sionem sine re ». 
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e con diverso valore, la stessa posizione rispetto ai beni ereditarti. Il bonorum 
possessor sin e re non ha invece che un possesso interinale dei beni ereditarti; 
se vi è un erede civile, il bonorum possessor deve cedere di fronte a lui; l'erede 
può evincere hereditatem, perchè questa forma di bonorum possessio, che pre
cede storicamente l'altra, è subordinata sempre all'eredità civile. 

Oome abbiamo già detto, si distinguono i casi di bonorum possessio edictalis 

da quelli decretaUs. . . 
Ipotesi di bonm'um possessio decretalis sono principalmente le seguentI: 

1 a Bonorum possessio ex Carboniano edicto. - Questa f~rma di bonorum 
possessio era accordata, in base ad un editto del Pretore Oarbone, all'impu
bere quando si contestasse la sua qualità di figlio legittimo. 

2a Bonorum possessio fUTio8i nomine. - Era accordata al curatore del 
furioso. 

3a Bonorum possessio ventris nomine. - EI'a accordata alla madre del 
nascituro quando il marito morisse lasciando il figlio, che, nascendo, sia 
erede, ancora in gestazione. 

I tipi di bonorum possessio edictalis sono (v. Dig. 37, 6, 1): 
la Bonorum possessio secundum tabulas testamenti. - Giustamente è 

definita come la successio testamentaria di diritto pretorio: serve a riconoscere 
valore ad un testamento non iure factum, facendo prevalere la volontà del 
testatore sulle esigenze formali. Non queste, ma l'espressione della volontà 
testamentaria viene in primo piano. 

La bonorum possessio secundum tab~tlas compete a coloro che sono isti
tuiti in un testamento, alla cui validità è sufficiente la sottoscrizione di sette 
testimoni e l'apposizione del loro sigillo. Questa esigenza è la sola richiesta 
per dare efficacia al testamento, che può, in modo analogamente privo . ~i 
formalità (semplice cancellazione o distruzione), essere revocato. La capaCl~a 
del testatore è richiesta solo al momento di confezione del testamento e In 
quello della successione. non rileva l'incapacità medio tempore. 

2a Bonorum possessio ab intestato. - Presuppone l'inesistenza di un 
testamento e - come meglio vedremo parlandone nella parte relativa alla 
successione intestata - costituisce la base del sistema attuato dal Pretore 
per fondare sui vincoli del sangue la successione intestata, anzichè sui 
vincoli del sangue. 

3a Bonorum possessio contra tabulas. - Riguarda la successione neces
saria formale: come vedremo, anche qui, il Pretore intervenne largamente 
modificando i principti del diritto civile. 

Oome già abbiamo accennato, la bono'rum possessio è tutelata dal Pre~ore 
con l'exceptio doli e con azioni fittizie. Oontro l'erede civile, che vuole togliere 
l'eredità al bonorum possessor, si accorda al bonorum possessor l'exceptio: 
l'azione è, così, paralizzata. Quando sia necessario al bonorum possessor di 
agire contro l'erede, a suo favore provvede una replicati o doli. 
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Il bonontm possessor esercita tutte le azioni spettanti al defunto ficto se 
herede, cioè fingendo, in via utile, di essere heres. 

N el diritto giustinianeo, queste norme che caratterizzano la bonO'i'um pos
sessio, di cui abbiamo esaminato, con precedenza sull'assetto giustinianeo, 
la fisionomia classica: e l'origip.e storica, dovrebbero essere, anche formal
mente, cancellate; invece la distinzione formale, nei testi della compilazione, 
permane, anche se la fusione tra hereditas e bonorum possessio si realizzi 
sostanzialmente. Oiò è rilevato specialmente dalla circostanza, messa in luce 
da studi critici speciali (1), che i rimedti giuridici spettanti all'heres e al 
bonorum possessor si scambiano nella compilazione. Il bonorum possessor può 
esercitare una hereditatis petitio possessoria, creazione certamente giusti
nianea, modellata sulla hereditatis petitio cui è legittimato l'erede civile. 

(1) BIONDI, in Annali Perugia, 1913, p. 376 ss. V. la lucida esposizione esegetica 
nel Oorso di diritto ereditario dello stesso autore, p. 294 ss. 
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Azione ereditaria. 

È un'azione generale che l'erede può esercitare allo scopo di difendere 
il proprio titolo, e serve per ottenere la restituzione di qualunque cosa eredi
taria o di qualunque elemento ereditario che altri detenga o su cui accampi 
- in buona o in mala fede - un diritto. Nel diritto giustinianeo, l'hereditatis 
petitio è qualificata come actio de universitate, secondo la ' designazione di 
universitas che è attribuita all'eredità; è anche detta essere un'azione mixta, 
cioè tam in rem quam in personam; nel diritto classico essa era invece con
siderata come un'azione in rem (1). Nel diritto giustinianeo (2) l'azione è 
inclusa nel catalogo dei giudizi di buona fede. 

L'heTeditatis petitio nel diritto romano più antico e, quindi, nella procedura 
per legis actiones" era esperibile solamente contro chi affermasse di essere 
l'erede, in effetti ritenendo di detenere cose ereditarie in quanto tale (po8sessor 
pro herede). N ella procedura per formulas fu ammessa anche la sua esperibilità 
contro chi non accampasse tale diritto (possessor pro possessore). Il diritto clas
sico rimase però fermo nell' esigere che base della legittimazione passiva fosse 
la detenzione di cose corporali di pertinenza dell' eredità; nel diritto giustinianeo 
si ammette invece che possa agirsi anche contro il possessor iuris. Talune 
ipotesi di convenibilità - già ammesse dai classici - sono anzi ricondotte 
sotto questo profilo,giustificandoli sulla base della concezione dommatica 
della possessio iuris . .Altra estensione giustinianea è consistita nella c'reazione 
della he'reditatis petitio utilis: questa applicazione utile, ignota ai classici, è 
stata fatta per ammettere l'esperibilità dell'azione là dove, in realtà, ne 
manca vano totalmente i presupposti. Siamo perciò fuori del dominio romano 
delle azioni utili. Basterà qui ricordare che è indubbiamente una creazione 
giustinianea l'hereditatis petitio utilis accordata contro l'acquirente del
l'hereditas (Dig. 5, 3, 13, 4 e 8): motivo di essa è di concedere l'esercizio di 
un rimedio indubbiamente più spedito di quello concretantesi in tante azioni 
singolari, ciascuna diretta verso una figura diversa di convenuto. È quello 
stesso motivo che induce Giustiniano - nell'hereditatis petitio come nella 
rei vindicatio - a concedere di esperire l'azione contro chi effettivamente 
non possiede. È il caso di chi liti se optulit, cioè di chi si fece a sostenere il 
giudizio pur sapendo che altri è il vero possessore. Nel diritto giustinianeo, 

(l) Diversamente l'ALBERTARIO, in Riv. dir. proc. civ., 1928, p. 185 ss.; ma cre
diamo di avere dimostrato che la sua tesi non è accoglibile. (G. LONGO, L'hered. 
petitio, p. 69 ss.; conforme, BIONDI, Diritto ereditario, p. 206). 

(2) BIONDI, Iudicia bonae fidei, p. 242 ss.; ID., Dir. ered., p. 208. 
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costui sopporta le conseguenze del suo atto, perchè può essere ugualmente 
condannato a favore dell'erede attore, il quale non è tenuto a verificare se il 
convenuto realmente possieda (1). 

Nella storia della hereditatis petitio, una data importante è segnata dal 
Senato consulto Giuvenziano del 129 d. O., che ci è conservato in Dig. 5, 3, 
20, 6, e originariamente relativo alla caducorum vindicatio, cioè all 'attribu
zione all'erario di quelle eredità o di quelle parti di eredità che non potevano 
essere acquistate da eredi o legatari, perchè colpiti dalle incapacità stabilite 
nella legislazione augustèa. 

La più rilevante innovazione del Senato consulto Giuvenziano riguarda 
la distinzione tra possessore di buona fede e possessore di mala fede delle 

- cose ereditarie altrui; è una' distinZIone che - come esattamente si osserva (2) 
- viene a sovrapporsi a quella tra possessor pro herede e possessor pro pos-
/sessore, con valore sostanziale. La buona fede del possessore convenuto cessa 
però dopo la -contestazione della lite; e - nel diritto giustinianeo - dopo 
l'instaurazione del giudizio (3). 

Il possessore di buona fede risponde nei limiti dell'arrièchimento (4); 
quello di mala fede, invece, risponde anche dei danni e degli interessi delle 
cose che mancano e anche dei frutti percipiendi (5). Il possessore di mala 
fede - e quello di buona fede dopo l'inizio della lite - .sono tenuti respon
sa bili anche dei casi fortuiti. 

Il possessore di buona fede deve rendere il prezzo delle cose ereditarie 
alienate e le cose che abbia acquistate con danaro ereditario (6), ma è esente 
da ogni respol1sabilità quando non abbia conseguito un arricchimento, e, 
quindi, se abbia o donato o consumato il prezzo. 11 possessore di mala 
fede è invece tenuto senza limiti e risponde anche del maggiore valore 
della cosa nei confronti del prezzo ricavato. 

Il convenuto d~ve rendere tutti gli incrementi , delle cose ereditarie: 
queste si accrescono dei loro frutti (fructus augent hereditatem); di conse
guenza, dopo il Senatoconsulto Giuvenziano, e dopo l'estensione di esso al 
regolamento giuridico delle controversie ereditarie private, il possessore di 
buona fede non risponde per i frutti se non nei limiti dell'arricchimento. 

(l) Vedi anche il tema della rei vindicatio. 
(2) BIONDI, Diritto ereditario, p. 223. 
(3) G. LONGO, op. cit., p. 83 ss. È probabile che il testo originario del Senato

consulto non parlasse di contestatio litis, poichè riguardava cause fiscali in cui non c'è 
separazione tra procedura in iure e apud iudicem. Ma il punto è controverso e resta 
- secondo noi - tuttora oscuro. 

(4) È in questo principio, che risulta applicato a casi di hereditatis petitiones pri
vate, la prova esegetica più chiara che il SCo Giuvenziano informò di sè l'evoluzione 
successiva dell'azione ereditaria. 

(5) La categoria è classica, come vedemmo. 
(6) È il concetto espresso nella frase: « res succedit in locum pretii, pretium succedit 

in locum rei l). 
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Per quanto riguarda il rifacimento di spese, queste, nel diritto classico, 
erano riconosciute al solo possessore di buona fede. Per le estensioni 
giustinianee, rinviamo al già detto in tema di rei vindicatio. 

Un ultimo punto da ricordare riguarda la posizione del terzo acquirente 
di cose ereditarie: all'erede è permesso - come sappiamo - di agire contro 
il possessore alienante per ricevere il prezzo conseguito e, per diritto classico, 
altresì si ammette che egli possa esperire la rei vindicatio contro l'acquirente 
in caso che il possessore non siasi arricchito. Nel diritto giustinianeo è 
ammesso anche di agire utilmente (hereditatis petitio utilis) contro l'acqui
rente, mentre la rei vindicatio si limita al caso che l'acquirente stesso non 
abbia regresso per evizione contro l'erede apparente (1). 

Interdetto quorum bonorum. 

Parallelamente all'hereditatis petitio, che compete all'erede civile, l'in
terdetto q~orum bonorum è il rimedio che compete al bonorum possessor 
per rivendicare cose ereditarie contro il possessore pro herede o pro possessore. 

Poichè l'attore non agisce che in base all'ottenuta bonorum possessio, 
deve cedere di fronte all'erede civile che esperisca l'hereditatis petitio. Nel 
diritto giustinianeo - fusa l'eredità civile con la bonorum possessio -
l'interdetto cOInpete altresì all'erede civile, mentre al bonorum possessor si 
concede anche l'esperimento dell'hereditatis petitio (possessoria), come abbiamo 

veduto. 
Actio familiae erciscundae. - La comunione ereditaria può cessare in 

qualunque mOffi.ento: nei tempi più antichi, quando erano chiamati all'ere
dità i sui, interveniva tra loro una società che è detta inseparabile. Era 
detta « erctum non cito l), perchè « ciere... dividere est»; e, in conseguenza 
di essa, morto il padre, si perpetuava tra i sui la stessa situazione precedente 
quella morte e 'cioè lo stato di indivisione. Questo consortium non ebbe 
però lunga esis~enza perchè Gaio, nella redazione veronese, non ne parla, 
e il testo egiziano dice che esso era in .vigore olim. 

La divisione ereditaria può. effettuarsi volontariamente o per mezzo di 
un'az,ione introdotta dalla legge delle XII Tavole e detta actio familiae erci
scundae, e il cui esercizio può essere promosso da qualunque erede e qua
lunque erede è, al tempo stesso, convenuto con essa (actio duplex). Nel 
diritto giustinianeo questa azione ha ca.rattere misto ed è compresa tra 
le azioni di buona fede (2). 

(1) Cfr. art. 933 cod. civ. e Dig. 5, 3, 25, 17, sul quale G. LONGO, op. cit., p. 192 ss. 
(2) BroNDI, Iudicia bonae fidei, p. 218. 
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PARTE SPEOIALE 

I. 

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA. 

Generalità,. - Abbiamo già detto, nella trattazione che precede, che motivi 
fondamentali depongono a favore della dottrina del Bonfante circa la priorità 
storica e la preminenza, nel sistema ereditario romano, della successione 
testamentaria nei confronti di quella legittima. I tentativi di confutazione 
mossi a tale dottrina dalla scienza straniera, e da una minoranza esigua di 
quella italiana, sono rimasti semplici tentativi. Alle osservazioni contrarie 
e alle costruzioni proposte ex adverso rispose il Maestro e risposero già 
adeguatamente coloro che seguono la via segnata da lui (l). 

Dobbiamo ora esaminare l'essenza ed il contenuto della successione 
testamentaria. Le singole regole che la disciplinano sono altrettante conferme 
della dottrina bonfantiana. 

Il testamento, giusta la definizione del Bonfante, è « quell'atto solenne 
di ultima volontà col quale si nomina l'erede e si può inoltre disporre altri
menti del proprio patrimonio per legato, nominare tutori, manomettere 
servi» (2). Il momento saliente di questa definizione è nel rilievo che il 
testamento deve contenere, quale requisito essenziale, l'istituzione di erede. 
Questa istituzione si presenta, nel campo dei rapporti familiari, di un paral
lelismo perfetto con quella forma di designazione del successore da parte 
del predecessore o del collega da parte del collega uscente di carica che è 
il sistema tipicamente romano (3): diritto privato e d.iritto pubblico hanno 
in ciò un· riscontro preciso, che s'intende e si spiega dato che le norme 
pubblicistiche e privatistiche non diversificano originariamente. La succes
sione testamentaria, avendo il testamento questo essenziale contenuto, si 

(1) V. specialmente SOLAzzr, Corso, cito 
(2) BONFANTE, 1st. di dir. rom., p. 584. 
(3) Nelle XII Tavole si ha la successione legittima solo in mancanza di testa

mento; questo si presenta veramente come l'atto con il quale il de cuius nomina iì 
nuovo capo della famiglia. N on potremmo comprendere come già nelle XII Tavole 
questo fosse il sistema, qualora anche in antico non si fosse data la preferenza al 
testamento sulla successione legittima. A ritenere che lo svolgimento storico siasi 
verificato in tal guisa consiglia anche il rilievo che, mentre la successione legittima 
importava scissione dell'unità del gruppo familiare, la successione testamentaria 
manteneva quell'unità, e questo mantenimento .doveva essere il fatto nQrmale. 
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presenta come preminente: la successione legittima le è sussidiaria. Oon 
l'istituzione d'erede, nelle origini, il capofamiglia provvedeva alla succes
sione in suo luogo e nella sua stessa posizione giuridica di un altro subietto: 
la sovranità familiare, questo potere essenzialmente politico, trapassava 
così da persona a persona e la famiglia aveva, di volta in volta, il nuovo 
suo capo., Le disposizioni patrimoniali, che costituiscono il contenuto del 
testamento, potevano anche mancare (forse nelle origini regolarmente man
cavano): il testamento, come elemento sostanziale alla sua validità, doveva 
-contenere l'istituzione d'erede. Oiò ne individuava il carattere (1) e la natura 
secondo il sistema del diritto romano puro. 

(l) Oaput et fundamentum totÙtS testamenti (Gai, II, 229) è l'istituzione di erede; 
se manca o è inefficace questa istituzione, cade tutto il testamento, secondo il ius 
civile. 
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Forme dei testamenti. 

Le più antiche forme di confezione di testamento ci riportano ad epoca' 
assai risalente, come dimostra la solennità d~l loro cerimoniale o i motivi 
che ne fondano la validità. Una prima forma, il testamentum calatis comitiis, 
av-eva luogo innanzi al popolo riunIto nelle curie e si poteva fare in epoche fisse 
dell'anno (sembra il 24 marzo e il 24 maggio) secondo le indicazioni del 
calendario di Numa. Il popolo interveniva come testimone: non sembra che 
esso votasse nemmeno in epoca antichissima (1). La presenza delle 'curie dà 
efficacia all'atto anche senza l'intervento di un voto. 

Questa forma di testamento presupponeva la facoltà di partecipazione 
ai comizi e quindi, in origine, esso era riservato ai soli patrizi. 

Il testamento in procinct'tt (2), che deve il suo nome al modo di appre
starsi" al combattimento dei soldati, è possibile ai patrizi e plebei, che 
siano milites, nell'imminenza della battaglia, e potevano farlo solo coloro 
che effettivamente combattevano, e cioè gli inferiori ai 46 anni. Per la sua 
validità bastava la dichiarazione della volontà del testatore espressa 
innanzi ai compagni d'armi. Non è un privilegio concesso alla classe dei 
soldati, perchè presuppone lo stato d'urgenza in cui versa il cittadino nel 
momento di combattere; del testamentum militis quale istituto anomalo 
e di diritto singolare diremo in seguito. 

Ma una nuova forma di testamento divenne ben presto dominante: 
è il testamentum per aes et libram. 

Esso è preceduto da un altro istituto, la familiae mancipatio, che significa 
propriamente alienazione delle proprie sostanze nella forma della rnanci
patio (3). Gaio (II, 102) dice che la familiae mancipatio fu introdotta per per
mettere di testare a chi subita morte urguebatur, enon aveva disposto delle sue 
volontà nelÌe forme del testamentum calatis comitiis o in procinctu. È dubbia 
l'attendibilità di tale motivazione. La mancipatio familiae si concreta nella 
alienazione di tutto il patrimonio a un amico che tiene il luogo d'un erede 
e che segue le istruzioni a lui confidate dal testatore: più che un nuovo 
,dominus della sostanza a lui . trasmessa, egli era un esecutore della volontà 
del testatore e un custode dei beni ereditarii. Oome abbiamo detto, dalla 
mancipatio familiae si svolse l'istituto del testamentum per aes et libram. 

(l) Diversamente GIRARD, Manuél, 1929, p. 852. 
(2) Particolari su di esso, in PEROZZI, Istit., II, p. 525 ss. 
(3) Cfr. BONFANTE, Istit., p. 594. 
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Il cerimoniale della mancipatio permane in seguito, ma si toglie al 
fctmiliae emptor la figura di effettivo acquirente dei beni: eredi o legatari sono 
coloro cui in realtà il testatore intende attribuire tale titolo o tali lasciti. 
Ha valore; cioè, quanto, nel corso della mancipatio, il testatore dichiara 
intorno al contenuto delle sue disposizioni. Permane l'antica forma, ma 
l'essenziale valore dell'atto si sposta alle dichiarazioni accessorie, pienamente 
valevoli, perchè le XII Tavole affermano che esse sono ammissibili e pro
duttrici di conseguenze giuridiche (1). Anzi, in prosieguo di tempo si usò 
di erigere per iscritto il testamento ed ai testimoni venivano presentate le 
tavole testamentarie. Le tavole venivano quindi sigillate dal testatore e 
dai presenti con i loro sigilli. In questa evoluzione ultima, la mancipatio 
è tale unicamente dal punto di vista formale; vi è sempre il familiae emptor 
ma, come da tutti gli scrittori si ritiene, esso è ridotto ad un semplice figu
rante. È il complesso delle dichiarazioni del testl1tore che costituisce 
l'essenziale dell'atto. 

A questo era giunta l'evoluzione giuridica, m9J il Pretore andò oltre stabi
lendo un sistema completamente svincolato dall'antico formalismo e dando 
decisamente rilievo al contenuto delle tavole testamentarie: è erede edè 
immesso nel possesso dei beni ereditarii colui che è istituito nelle tavole 
sigillate, anche se la mancipatio non fosse seguìta e la dichiarazione del 
testatore non avesse avuto luogo. È il cosidetto « testamento pretorio l). 

n Pretore accorda agli eredi istituiti quella che si chiama appunto la 
bonorum possessio secundum tabulas, cioè secondo quanto dispongono le 
tavole testamentarie, e concede il rimedio di un interdetto che assicura 
l'acquisto di tale possesso. Questi eredi però debbono cedere dinanzi agli eredi 
civili legittimi; sono perciò detti, con frase tecnica, bonorum possessores 
sine re. Il patrimonio è attribuito agli eredi legittimi verso cui gli eredi 
pretorii si trovarono in condizioni di inferiorità fino ad una disposizione di 
Antonino Pio, il quale stabilì, secondo Gaio ci informa (Gai, II, 120-121), 
che i bonorum possessores possono respingere la pretesa degli eredi legittimi 
per mezzo dell'exceptio doli. Dall'epoca di introduzione di qu.esta nuova , 
norma, i bonm'um possessores sono detti cum re (2). 

Un vero privilegio costituisce la forma del testamento militare che si svolse 
in epoca classica, ricevendo sotto Traiano una configurazione che è vera-

(I) Per comprendere il significato di queste forme, si tenga presente che i Romani 
non derogano mai ai principii e alle antiche norme; ma adattano gli uni e le altre alle 
esigenze del commercio giuridico progredito e trasformato. Nel caso nostro, la man
cipatio della jamilia, cioè la trasmissione dei beni ad un terzo, permane, ma poichè 
l'alienante è libero di fare dichiarazioni accessorie, queste si utilizzano per disporre 
effettivamente dei beni: in esse si dice chi è erede e chi legatario. L'acquirente resta 
tale di solo nome e il cerimoniale non serve che a dare efficacia formale al testamento. 

(2) V. quanto è scritto superiormente slùla bonorum possessio, le cui nozioni qui 
si presuppongono acquisite. 
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mente anomala di fronte alle norme caratteristiche e fondamentali del diritto 
successorio romano. Libero completamente di forme, il testamento militare 
è valido con la semplice dichiarazione di volontà eseguita dal testatore alla 
presenza di commilitoni. Esso nacque molto verosimilmente dall'esigenza 
di rendere accessibile a soldati di nazionalità diverse ed in paesi di ,tradizione 
giuridica non roman'a, la confezione del testamento; le forme romane, se 
imposte tassativamente, non sarebbero state intese nel loro significato e 
valore ed in pratica non sarebbero state osservate. La volontà del testatore 
è decisamente considerata come .preminente al di sopra di tutte le forme, 
e quindi giustamente il testamento militare può essere considerato un prece
dente classico delle forme testamentarie giustinianee (1), in quanto esso 
non incontra nessuno degli ostacoli proprii al formalismo della successione 
testamentaria romana. 

N e1 diritto del basso Impero si verificano sensibili modificazioni che 
trasformano il testamento civile e quello pretorio; l'imperatore Oostanzo 
sopprime le forme solenni di istituzione d'erede e anche la forma ultima 
della mancipatio, in cui meramente apparente era il cerimoniale relativo 
(anno 339 d. O.). Sotto Teodosio II, le forme di confezione divengono ancora 
più libere. n testamento può essere scritto alla presenza di testimoni o 
essere presentato ad essi già preparato; è sigillato e firmato dal testatore e 
da ciascuno dei testi che vi appongono una frase scritta di proprio pugno 
e la loro firma. Il numero dei testi è di sette; di otto quando il testatore 
non possa o non voglia sottoscrivere. Si ammette anche una forma orale 
di 'testamento (per nuncupationem o sin e scriptura) , alla cui validità basta 
che il testatore dichiari la propria volontà alla presenza di sette testimoni. 
La più rilevante novità è costituita dal testamento pubblico, che consta 
di una dichiarazione scritta, conservata presso l'autorità municipale ovvero 
nella cancelleria imperiale (apud acta; principi oblatum, cioè pre~entato 
all'imperatore). 

Giustiniano riceve nel suo diritto questi diversi tipi di testamento e, 
riorganizzando la materia, ammette un testamento ologr,afo, in cui non occorre 
firma del testatore ed un testamento olografo; secondo quanto già Teodosio II 
aveva stabilito, occorre unità di tempo e contestualità di tutto il contenuto 
del testamento; intervento simultaneo ed espresso per l'atto da compiere, 
di sette testimoni, che si prestino volontariamente. Nello stesso diritto 
giustinianeo, è ammesso anche il testamento nuncupativo, nel quale è suffi
ciente alla sua validità che il testatore dichiari la propria volontà in pre
senza di sette testimoni (2), riuniti allo scopo di ascoltare le sue dichiarazioni. 

(I) Cfr. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni, p. 478 ss.; PEROZZI, Istituzioni, II, p. 532 ss. ; 
DI MARZO, Istituzioni , p. 433. .. . 

(2) Sulle forme del testamento in epoca post-classica, v. DAV~D, ~ z.e~t. Sav. St~ft·, 
1932, p. 314 8S.; KUNKEL, Romisches Recht, p. 319; PEROZ~I, I8t~tuzWnt, II, p. 529 ss. 



446 VI. Diritto ereditario 

Il testamento pubblico mantiene la sua efficacia nel diritto della compi
lazione, come pure quello militare, ma Giustiniano, alterando all'uopo norme 
classiche, ordinò che la sua ammissibilità fosse limitata ai soldati in cam
pagna di guerra, e che serbasse efficacia per un anno dopo il congedo o fino 
al momento del congedo quando questo fosse stato ignominioso. Giustini~Jno, 
per il testamento rtwi condÙum (cioè fatto da chi abita in campagna, dove 
può essere spesso non agevole procurarsi dei testimoni), permise che i t esti 
potessero essere cinque soltanto, anche non tutti alfabeti; . chi sa sottoscri
vere, sottoscrive anche per gli illetterati. Il cieco, che voglia fare testamento, 
deve dettarlo ad un notaio alla presenza di sette testimoni, ovvero ad un 
ottavo testimone; costoro . debbono scrivere alla presenza di testimoni, 
ovvero il testatore fa leggere da un notaio il testamento preparato innanzi 
ai testimoni, alla cui presenza dichiara che quella è la sua ultima volontà. Il 
notaio e i sette testimoni debbono sottoscrivere e suggellare il testamento. 
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L~istituzione d'erede. Requisiti e forme. 

Abbiamo già posto in rilievo che l'istituzione d'erede costituisce l'ele
mento essenziale del testamento, quello che ad esso dà forza ed efficacia. 
Nel formalismo primitivo, l'istituzione deve essere fatta al principio del 
testamento, in forma precisa e determinata, con parole solenni, in lingua 
latina, concepite in forma imperativa (Titius heres esto). Successivamente, 
però, si considerarono equipollenti :;mche forme analoghe, e si cominciò ad 
ammettere che la nomina dell' erede potesse anche non farsi in principio 
del testamento e usando altre formule non ugualmente imperative. Tutta 
l'evoluzione storica è nel senso di una diminuzione sempre maggiore della 
solennità dell'istituzione. Si ammettono forme ellittiche; nella bono'tum pos
sessio non si richiede affatto alcuna solennità. 

Numerosi passi delle nostre fonti si propongono il quesito della rilevanza 
dell'errore nelle disposizioni di ultima volontà: principio fondamentale è 
che l'errore, non escludendo la volontà di compiere il negozio, non infirma 
la validità della disposizione. Sembra però che, in più casi, la legislazione 
imperiale sia intervenuta apportando deroghe a questa norma fondamen
tale, quando l'errore si palesi essere causa determinante della disposizione. 
In quali limiti queste deroghe siano classiche ed in quali limiti siano giu
stinianee, e più precisamente la determinazione del quesito fondamentale 
se il diritto giustinianeo abbia formulato un principio generale di rilevanza 
dell'errore in questa materia, è vivamente controverso. A noi sembra che le 
norme singolari siano nel diritto giustinianeo riassunte in una formula gene
rica, così per l'eredità come per i legati. 

Il diritto post-classico si libera dall'osservanza delle forme. Costanzo, 
nell'anno 339, stabilisce essere valida qualunque forma di istituzione, anche 
in forma non imperativa e non in lingua latina. 

Per quanto riguarda le modalità dell'istituzione - tema ricco di inte
ressanti questioni - ricordia~o quanto segue. La condizione sospensiva è 
ammessa, e fino a quando non si verifichi, sospende la delazione; però il Pre~ 
tore, durante lo stat o di pendenza, può concedere la bonorum possessio (1). 

(1) La concessione della bonorum possessio è unita alla prestazione di una garanzia 
(cautio) di rendere l'eredità in caso di premorienza al verificarsi della condizione o in 
c~so di man~a~o ver~ficars~ della cond~ione. Quando la condizione è potestativa ~ega
twa, la condIZIone SI consIdera adempIUta (adempimento fittizio delle condizioni su 
cui, v. da ~timo, DONATUTI, in Studia et documenta historiae et iuris, 1937, p. 63 ~s. ), 
quando ChI ne è gravato presta cauzione di restituire ciò che ha conseguito, se compie 
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La condizione risolutiva non può qui avere il suo consueto significato ed il 
suo usuale valore, poichè vige la massima « semel heres semper heres »; essa 
è concepita nel senso che, se una determinata condizione si verifichi, la chia
mata viene meno perdendo così il suo valore. Una condizione risolutiva del 
tipo consueto viene considerata come non apposta e l'istituzione come pura 
e semplice, salvandosi così la validità del testamento. Non si ammettono 
tennini; tuttavia un termine concepito così: « CU1'n Titius morietur »)è inter
lJretato come condizione. 

Le condizioni turpi, impossibili e contra legem si hanno per non scritte, 
considerandosi anche qui l'istituzione come ' pura e semplice. 

Varie specie di istituzioni. 

L'assegnazione delle quote ereditarie poteva essere fatta dal testatore 
o anche mancare; l'assegnazione non è l'elemento essenziale, perchè essen
ziale - nel puro concetto romano - è l'acquisto del titolo ed in ogni caso 
l'erede unico acquista l'intero patrimonio ereditario. In caso di pluralità di 
eredi, l'assegnazione si presume uguale, ma il testatore può anche fare 
assegnazioni disuguali. Può accadere che le assegnazioni fatte dal testa
tore siano inferiori alla consistenza dell'eredità: ogni erede riceve allora un 
aumento che si proporziona alle quote assegnate ed in proporzione delle 
quote stesse si opera una diminuzione, allorquando il patrimonio sia stato 
oltrepassato :nella sua effettiva consistenza. 

Una ipotesi più complicata è questa: se si verifichi che l'asse sia stato 
sorpassato o che l'asse sia superiore quando gli eredi siano istituiti alcuni 
con assegnazioni di quota, altri no. Se l'asse ' non è stato esaurito, gli eredi 
istituiti sine parte concorrono senz'altro nel resi_duo; se è stato sorpassato, 
vengono raddoppiate o triplicate le once dell'asse in modo che si abbia un 
residuo da assegnare agli eredi istituiti sine parte (1). 

Una materia che si presenta più delicata all'indagine è quella dell'insti
tutio ex re certa; già alla giurisprudenz3J classica questa ipotesi apparve più 

l'atto da cui deve astenersi. È la cautio Muciana. Come lo Scialoja ha dimostrato, 
tale cauzione era applicata solamente ai legati. Il diritto giustinianeo l'ha estesa alla 
eredità. V. SCIAL03A, in Bull. ist. dir. rom., 1898, p. 265 Ss.; H. KRUGER, in Mélanges 
Girard, II, p. 1 ss. 

(1) La base delle quote è costituita dall'asse; l'asse è diviso ,in dodici once. L'erede, 
-che è istituito nell'intero, è detto perciò heres ex asse e l'erede istituito in 1iI2 è detto 
'heres unciarius; le altre quote avevano i nomi seguenti: 2/12, sex tans; 3/12, quadrans; 

,~ /12' semis, cioè un mezzo asse; 8/12, bis triens; 9/ h' dodrans; e gli eredi si chiamavano 
·ex quadrante, ex sexstante, ecc. 

Per quanto sopra, cfr, PEROZZI, Istituzioni, II, p. 549 ss.; BONFANTE, Istituzioni, 
p. 600 ss.; ARANGIO-RuIZ, Istituzioni, p. 480 ss. Si rinvia anche a quanto già si è 
.esposto sul ius adcrescendi. 
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delicata, ed essa elaborò una serie di espedienti, di rimedii e di giustifica
zioni alle relative regole speciali nel quadro delle norme generali della suc
cessione ereditaria. 

L'institutio ex re certa si presenta come u,n istitut? di carattere vera
mente peculiare (1). Essa si verifica quando il testatore abbia istituito taluno 
erede in una cosa individualmente determinata; ad esempio, quando isti
tuisca erede una persona nei beni situati in una determinata provìncia o 
nei beni determinati pervenuti da altre eredità. Alla luce del concetto clas
sico di successi o in ius 'ed applicandone le pratiche conseguenze, questo tipo 
di istituzione o doveva rendere nulla l'istituzione stessa o doveva far con
siderare come non apposta la menzione della cosa determinata. 

La giurispr'\ldenza, da principio, considerò, infatti, questa istituzione come 
una istituzione pura e semplice e cioè come se non esistesse la menzione della 
certa res; in tal modo, iure civili, l'istituzione è salva; in seguito, però, essa 
giunse ad ammettere la validità della istituzione· nella certa res, cancellando 
soltanto la menzione della cosa determinata. Il che rappresenta un notevole 
progresso, realizzatosi già in epoca classica, dell'idea che la volontà del defunto 
deve essere salvaguardata e non sacrificata di fronte all'esigenza delle forme. 
Si tratta infatti di una validità civile del testamento che fu ammessa per 
questa via ed in questa forma, e non già di fini raggiunti indirettamente 
con l'intervento del Pretore. 

Si deve a Papiniano un successivo espediente allo scopo di tutelare la 
volontà del defunto nella ipotesi che fossero stati istituiti più eredi ex re 
certa. Gli istituiti concorrono alla pari sul patrimonio ma, nella divisione dei 
singoli beni ereditarli, si fa in modo che ciascuno degli eredi consegua la res 
certa assegnatagli dal defunto come se fosse un prelegato. Se le res certae 
siano due patrimoni, ognuno dei quali ha il proprio attivo e passivo, debiti 
e crediti sono attribuiti ai singoli patrimoni assegnati e si interpongono reci
proche cauzioni. 

Quando vi siano eredi istituiti regolarmente, ed eredi istituiti in cose 
determinate, la situazione è più complicata. Un rescritto di Gordiano 
ammise che, in questo caso, gli eredi ex re certa debbano ricevere solamente 
la res cer'ta in cui sono istituiti. Debiti e crediti debbono essere divisi secondo 
le quote ereditarie, ivi compreso quanto spetta all'erede istituito nella res 
certa. 

Giustiniano riconobbe efficacia alla istituzione in re certa e ordinò che in 
questa ipotesi i debiti ed i crediti passassero solamente agli istituiti ex certa 
parte o sine paTte. Nel diritto giustinianeo viene poi stabilito generalmente 

(1) In argomento, MANCALEONI, Appunti sull'« institutio ex re certa », in Studi 
Sassaresi, 1902, p. 90 ss.; RABEL, Grundziige, p. 525; SANFILIPPO, St~~di, cit., p. 227 
(iyi altra bibliografia); CIAPESSONI, in Studi Bonfante, III, p. 722 ss. 

29 - LONGa. 
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che più eredi istituiti in una cosa determinata vengano considerati come 
eredi ai quali fosse fatto un prelegato della cosa, soggetta perciò alla quarta 
falcidia; chè se l'istituzione di res certae. comprendesse debiti e crediti, dove
vano essere imposte cauzioni reciproche tra gli eredi istituiti, di modo che 
ognuno di essi effettivamente ricevesse debiti e crediti nella misura voluta 
dal testatore (1). 

Nel testamento militare fu riconosciuta fin da principio la validità del
l'istituzione ex re certa, e furono considerate come prelegati le assegnazioni 
di cose singole. Giuli~Jno .(Dig. 29, 1, 17 pr.), in un caso di due patrimoni 
distinti costituiti da beni castrensi e non castrensi affermò doversi riguardare 
come due eredità di due persone diverse; in tal modo ciascun erede avrebbe 
risposto, senza bisogno di speciali cautele, per i debiti gravanti su ciascuno 
dei patrimoni. 

Sostituzioni. 

La sostituzione è una istituzione ordinata dal testatore per l'ipotesi che 
il primo istituito non acquisti l'eredità. 

Un primo tipo di sostituzione - sostituzione volgare - è quella che si 
concreta nella nomina di un altro erede p~r il caso che quello istituito non 
voglia o non possa adìre l'eredità. Parlando della m'etio, dicemmo che all'isti
tuito si soleva fissare un termine per l'accettazione, dopo di che, se l'accet
tazione non fosse stata compiuta, subentrava il sostituito. 

Un altro tipo di sostituzione è quella detta pupillare, che è la nomina di 
un erede in luogo del filius familias per il caso che questi muoia prima della 
pubertà. Questa sostituzione può essere fatta o nello stesso testamento 
ovvero facendo due testamenti, in uno dei quali viene istituito erede o il filius 
fa'milias o un terzo e in un altro viene nominato un erede al filius familias(2). 

L'istituto della sostituzione rimonta ad un'epoca in cui il pupillo era privo 
di capacità giuridica e, di conseguenza, il sostituto pupillare era considerato 

(l) Il MANCALEONI, op. cit., ha dimostrato l'origine giustinianea della qualifica 
di legatarii degli eredi relativamente alla res certa. Cfr. BONFANTE, Istituzioni, p. 605, 
n. 2. 

(2) BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, p. 610 ss. Per la connessione originaria 
. della tutela con l'eredità, SOLAZZI, Scritti dedicati al prof. Arnò (Pubblica.zioni Facoltà 
gi~("ridica dell'Università di Modena), p. 46 ss.; ID., Corso di diritto ereditario romano, 
I, p. 125 ss. . 

Il LA PIRA, in Studi Bonfante, III, p. 271 ss., ha sostenuto che il sostituto pupil
laTe si identifica nelle origini con l'erede del paterfamilias, che è investito sull'impu
bere di una potestà che è uguale alla potestà paterna; l'impubere sarebbe stato allora 
incapace 'di diritti, e l'erede, che più tardi doveva ridursi a sostituto pupillare, avrebbe 
acquistato i beni del padre alla morte di questo ed i beni pervenuti all'impubere di 
mano in mano che gli pervenissero. La tutela e la sostituzione pupillare sarebbero nate 
quando la potestas si separò dal titolo di erede. Il SOLAZZI, Di'ritto ered., I, p. 136 SB ., 

critica questa teoria. 
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come unico e diretto erede del paterfamilias. Il sostituto acquistava i beni 
paterni al momento della morte del pater ed i beni del pupillo di mano in 
mano che gli pervenivano in forza della sua potestà e non a titolo ereditario. 
In epoca storica, il sostituto succede invece dopo la morte del pupillo e non 
acquista i beni di questo se non a titolo ereditario. 

Questa spiegazione dell'istituto, data dal Bonfante, permette di inqua
drarlo tra le regole della successione ereditaria romana, nel cui regime esso 
presenta due anomalie: una prima, in quanto ammette che vi pos'sa essere 
un secondo erede del paterfamilias, che subentra al primo; una seconda, che 
il sostituto acquisti due patrimoni, quello del pater e quello del pupillo. Le 
anomalie non erano tali in origine se si ammette col Bonfante che in origine 
il sostituto era unico e diretto . erede del paterfamilias investito, come tale, 
della potestà sull'impubere. Quando si disperse il primitivo concetto dell'ere
dità sovrana, al pupillo fu riconosciuta capacità giuridica e si permise la sua 
istituzione ad erede; conseguentemente, spuntò la figllra del tutore e spuntò 
allo stesso tempo la figura del sostituto pupillare. Questa sostituzione si 
fonda quindi, in epoca storica, su tre rapporti successori, quello del sosti
tuto al paterfam:ilias, quello del pupillo al paterfamilias, quello del sostituto 
pupillare al pupillo. Il fondamento dell'istituto, in epoca classica, è sempre 
costituito dall'una hereditas, cioè quella paterna, cui quella pupillare è con
siderata e costruita come accessoria . .Al contrario, nel diritto giustinianeo 
si distinguono precisamente le due eredità, quella paterna e quella pupillare: 
I testi dimostrano questi . due regimi. 

La sostituzione pupillare cessa nei seguenti casi: se il sostituto Olnette 
di fare nominare un tutore all'impubere, alla morte del paterfamilias; se il 
testamento paterno sia colpito da una causa di invalidità; se - durante 
la vita del t estatore - l'impubere viene a morire o è liberato dall~ patria 
potestà. 

Giustiniano ha introdotto la sostituzione quasi-pupillare, che è l'istitu
zione fatta in nome di un discendente furioso, senza lucidi intervalli, preor
dinata all'ipotesi che il furioso muoia perdurando lo stato di pazzia. Sebbene 
sia poco chiaro il tenore della costituzione giustinianea che regola questa 
materia, sembra doversi ritenere che la sostituzione, per essere valida, richieda 
l'attribuzione della legittima al furioso e la sostituzione nella persona di un 
discendente del furioso, ovvero del testatore; solo in difetto di questi discen
denti, può istituirsi erede liberamente ' chi si voglia (1). 

(l) Su tutta questa materia, v. LA PIRA, in St'udi Bonjante, .III, p. 271 SS. 
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Invalidità e revooa dei testamenti. 

L'invalidità testamentaria può essere originaria o successiva; è orIgI
naria quando difetti qualche requisito essenziale, come la capacità dell'ere
ditando o quella . dell'erede, o quando non siano osservate le norme richieste 
dal punto di vista formale, sia per la successione civile come per la succes
sione pretoria. Un caso di invalidità originaria assoluta è quello della prete
rizione nel testamento di un heres suus. 

Il testamento diviene nullo successivamente per più motivi; anzitutto 
se il testatore perda la capacità per oapitis deminutio (1), salvo il caso della 
prigionia di guerra, dove vige il regime singolare che già abbiamo ricordato; 
il testamento colpito da questo caso di nullità diceva si irritum; diceva si 
desertum quando nessuna delle persone istituite acquista va l'eredità; infine 
si diceva ruptum quando veniva revocato o quando sopravvenivano heredes · 
s~~i non contemplati nel testamento. 

La revoca del testamento presenta uno speciale interesse, perchè riguardo 
ad essa si possono scorgere effetti civili e pretorii, essenzialmente diversi 
nel diritto romano classico, e determinare i caratteri di una evoluzione sto
rica che si conclude con l'assetto giustinianeo dell'istituto. 

Il principio del ius oivile è che il testamento non revocato formalmente 
mantiene il proprio valore finchè non se ne eriga uno nuovo (2). L'evolu
zione giuridica attuata dal Pretore e dalla legislazione imperiale, sia in forma 
diretta sia in forma indiretta, scalzò da più parti questo rigore. 

Abbiamo decisioni da cui appare che il Senato, probabillnente giudicando 
in sede di appello, ammette che possa revocarsi un precedente testamento 

, con uno successivo anche se quest'ultimo, nella specie, presentasse delle 
deficienze che lo rendevano inefficace. È poi sicuramente attestato che il 
Pretore - quando il testatore distrugge il vecchio testamento, pur non 
essendosene eretto uno nuovo - nega agli eredi istituiti il possesso dei beni 
ereditarti e, l'attribuisce agli eredi legittimi. I rimedii tecnici usati per tute
lare la mutata volontà del testatore sono la denegatio aotionis e l'exoeptio 

(l) Si rammenti anche quanto abbiamo SCI'ÌttO circa i diversi momenti in cui la 
capacità è richiesta e i differenti atteggiamenti del diritto civile, pretorio e giusti
nianeo al riguardo. 

(2) Il precedente testamento manteneva il suo valore, di fronte al ius civile, anche 
se il testatore ne avesse bruciato ]e tavole, cancellato il contenuto, rotto i suggelli. 
S'intende che, in caso di distruzione, era difficile provare ciò che il testamento distrutto 
contenesse. 
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doli (1). Nei testamenti militari, in coerenza con la libertà di forme che in 
essi vige, si riconosce, già in epoca classica, che il miles può erigere quanti 
testamenti voglia e mutare, senza che occorra l'osservanza di alcuna forma
lità, il proprio volere, già espresso in un testamento precedente. La volontà 
è requisito essenziale per la validità di queste disposizioni e ad essa si rico
nosce efficacia, comunque si estrinsechi. 

Una importantissima innovazione si ha, infine, in età post-classica. Teo
dosio II e Valentiniano III, considerando in modo favorevole la situazione 
degli eredi legittimi che non fossero stati ricordati nel testamento, riconob
bero virtù revocatrice al testamento posteriore, anche non formalmente 
perfetto, esigendo soltanto la conferma giurata di cinque testimoni. Nel 
diritto post-classico, ~adute le formi solenni, sparita la distinzione tra testa
mento civile e pretorio, si ammette che il mutamento di volontà del testa
tore abbia efficacia diretta - sul testamento già eretto - in qualunque 
modo si attui. 

Un uguale principio, che riconosca efficacia generale alla revoca non for
male, deve ritenersi dominante nel diritto della compilazione (2), sebbene 
esso conservi le tracce dell'antico formalismo. 

Nel diritto giustinianeo il testamento posteriore, quando prende in con
siderazione eredi legittimi ricordati nel testamento precedente, è in · ogni 
caso efficace, cioè anche se formalmente imperfetto; ogni dichiarazione di 
mutata volontà, decorsi dieci anni dal precedente testamento, ha efficacia 
invalidatrice di quest'ultimo; la distruzione e l'alterazione delle tavole testa
mentarie ha valore revocatorio se sia provato che fu intenzionale. 

(l) Vedi SANFILIPPO, St~~di s'ull'« hereditas », cit., p. 85. Secondo alcuni autori 
si sarebbe usato l'espediente di considerare indegni gli eredi istituiti in precedenza 
per attuare, in questa forma indiretta, la volontà l'evocatrice del testatore; ma questa 
tesi non ci sembra sicura. In senso contrario, BOHACEK, in Studi Bonfante, IV, p. 320. 
La cancellazione del nome degli eredi è da Papiniano considerata efficace a far loro 
denegare l'eredità (Dig. 34, 9, 12) ma, in altri luoghi, lo stesso giurista nega alla revoca 
non formale virtù invalidatrice dell'istituzione d'erede. Le spiegazioni dell'antinomia 
sono varie, ma tutte - secondo noi - dubbie. 

(2) Un buon quadro riassuntivo della situazione esegetica offerta dalle fonti 
giustinianee presenta il SANFILIPPO, op. cit., p. 136 ss. 
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II. 

SUCCESSIONE INTESTATA. 

Quando manca il testamento o quando esso è invalido, sia orIgInaria
mente, sia success~vamente alla sua confezione, si apre la successione legit
tima. Essa come sappiamo - non concorre - in diritto romano, secondo il 
sistema del puro ius civile con la successione testamentaria, perchè una chia
mata esclude l'altra necessariamente. 

Nella successione legittima l'acquisto ereditario avviene secondo ordini, 
classi e gradi ma, sempre in base al ius civile, non esiste la delazione succes
siva, cioè, se un chiamato non adìva l'eredità, non si ammetteva che invece 
di lui potesse succedere l'erede successivo e l'eredità rimaneva vacante. 

Arcaicamente, la prima classe degli eredi intestati era costituita' dai 
sui (1), cioè dai figli che sono nella potestà del pater alla sua morte, dall~ 
moglie sottoposta alla manus, nonchè da tutti coloro' che, per effetto della 
morte del pateT, divengano sui iuris in un momento successivo a quello della 
morte dell'ereditando: il che, com'è evidente, si verifica allorchè la succes
sione intesta.ta si apre per una sopravvenuta invalidità del testamento, pel'chè 
in tal caso poteva anche accadere che fosse divenuto sui iUTis chi prima non 
lo era~ I filii dividono l'eredità per capi; se taluno sia premorto, in suo luogo 
succede la stirpe, e si fanno tante parti quanti sono i filii e le stirpi concor
renti. Entro ogni stirpe la divisione è fatta tra tutti i filii e i nipoti: tante 
parti quanti essi sono (2). Lo stesso diritto arcaico previde l'ipotesi che man
cassero 8~/i: le XII Tavole dispongono per tale situazione che succedano gli 
agnati, cioè tutti gli agnati dello stesso gl'ado, qualunque shi la loro paren
t ela, ivi comprese le donne (3), sino ad una lex Voconia che limitò la loro 

(l) Gaio (Il, 157) dice che i sui, « vivo quoque parente quodammodo domini existi
mantur », ma questa frase, se pure è gaiana (il SOLAZZI, Diritto ereditario romano, I, 
p. 164, la reputa glossema) non deve essere interpretata come alludente ad una 
comproprietà familiare, che porterebbe all'assurda conseguenza di riconoscere ai 
fi·Zii un diritto sul patrimonio paterno, vivente ancora il paterfamilias. La frase del 
passo gaiano non può designare che un condominio nel senso sociale e un'aspettativa 
del futuro dominio (BONFANTE, Corso, VI, p. 185; SOLAZZI, Corso, I, pp. 165, 175 ss. ). 

(2) Tutti i sui, anche di grado disuguale, succedono automaticamente, senza bisogno 
di accettazione. Ai su~: si riferisce il conso'ttium familiare di cui parlano i nuovi fram-, 
menti di Gaio. 

(3) La lex Voconia stabili che non potessero istituirsi eredi da cittadini facoltosi 
(iscritti alla prima classe del censo), le donne; la giurisprudenza estese la norma alla 
successione legittima, per il caso della donna chiamata in qualità di adgnata. 
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successione. Tra gli agnati è assoluto il principio che il grado prossimo esclude 
il remoto, ond'è che l'eredità resta vacante se un agnato non l'accetta. 

In assenza di agnati prossimi è preveduta la successione dei gentiles, cioè 
della gens. 

In caso di morte di un emancipato, senza discendente e intestato, suc
cede invece il pater che lo manomise; se muore un liberto, succedono i sui 
e, in difetto di questi, il patrono o, se premorto, i suoi discendenti maschi; 
con questo sistema, la famiglia, da cui egli è uscito, riprende i suoi diritti e 
non si ammette successione oltre quella dei sui, trascurando qualunque 
diritto della famiglia in senso stretto. 

Com~ è evidente, questo prinlitivo sistema prescinde dai vincoli del sangue 
basandosi sulla fa'lnilia, intesa come organismo politico, e sul vincolo agna
tizio. Ciò è manifesto nell'esclusione dalla successione di tutti quei' suoi 
membri che, per qualsiasi motivo, abbiano rotto quel vincolo: emancipati, 
agnati colpiti da capitis deminutio, tutti i cognati (così è che il figlio non suc
cede alla madre e viceversa), la moglie che non sia in manu. 

La successione intestata che più interessa esaminare è indubbiamente 
quella pretoria; essa rappresenta un'evoluzione che si svolge su basi nuove, 
che sono costituite dai vincoli del sangue, mentre la successione ab intestato (1) 
dell'antico ius civile non vi si fondava. È la famiglia in senso stretto, non 
la famiglia in senso politico che viene in considerazione. Lo sviluppo succes
sivo del diritto successorio prenderà le mosse da questo tipo di successione 
gradualmente introdotta nel sistema ad opera del Pretore, opera che fu qui 
certamente integratrice in modo essenziale del sistema iuris civilis. 

Il Pretore accorda la bonorum possessio a quattro categorie di persone 
che (con riguardo all'editto) vengono indicate: 

1 ° unde liberi; 
2° unde legitimi; 
3° ~tnde cognati; 
4° unde vir et uxor. 

N ella categoria dei liberi sono compresi tutti i figli del defunto senza 
alcuna distinzione tra sui ed emancipati. Una delle più gravi conseguenze 
della successione intestata civile era così evitata, poichè la rottura del vin
colo agnatizio non impediva di succedere a chi, per vincolo di sangue, era 
sempre il padre comune a tutti i figli, fossero o non fossero stati emancipati. 
Poteva però accadere che dei nipoti fossero rimasti sotto la potestà di un 
paterfarnilias dopo l'emancipazione del padre loro: in questo caso, come sui, 
questi emancipati avrebbero avuto diritto ad una quota ereditaria e ad una 
quota avrebbe anche avuto diritto l'emancipato: fu pertanto stabilito da 

(1) Il Preto~e considera la generazione basata sul matrimonio: in questo fonda
mento della chIamata pretoria è l'originalità del nuovo sistema. 
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un editto emanato dal giurista Giuliano, durante la sua pretura, che l'eman
cipato e i suoi figli fossero chiamati insieme e avessero diritto ad una sola 
quota congiuntamente, di modo che l'emancipato ne avesse una metà, e 
una metà tutti i :figli insieme (Dig. 37, 8, 3). 

La categoria dei legitimi comprende, in epoca storica" gli agnati. La qua
lifica data alla categoria permette di comprendervi anche i sui, che però 
erano già considerati nella prima categoria. 

N ella terza categoria, tutti i parenti, senza distinzione tra parentela 
legittima ed illegittima, in linea maschile e femminile, sono chiamati 
alla successione, fino al sesto grado o anche fino al settimo per figli di 
cugini nati da fratelli germani. L'ultima classe è costituita dal coniuge 
superstite. 

Per i liberti, il Pretore chiamò alla successione in quest' ordine: l° i liberi, 
cioè tutti i figli; 2° i legitimi, cioè il patrono e la patrona e i loro discendenti; 
30 i cognati; 40 gli agnati del patrono; 5° il patrono del patrono e i suoi 
discendenti e ascendenti; 6° il coniuge superstite del libero; 7° i cognati 
del patrono. Per la successione dell' emancipato valgono le stesse regole che 
per quelle del manomesso, ma se il patrono è un extrane'us, cioè non il parens 
stesso, i dieci più prossimi congiunti precedono i legitimi. 

Men tre nel sistema iuris civilis non esiste la successione della delazione, 
il Pretore, nel suo sistema, introdusse - caratteristica importantissima -
col successorium edictum, la successio ordinum: se i chiamati di un ordine 
non accettano o mancano, l'eredità si deferisce a quelli dell'ordine successivo. 
N el terzo ordine fu anche ammesso una successione di gradi. 

Dopo queste innovazioni pretorie, .la legislazione imperiale e i Senato
consulti proseguirono sul cammino delle innovazioni e delle modifiche. 

Il Senato consulto Tertulliano, emanato sotto Adriano, ammette la madre 
a succedere - a preferenza degli agnati - nei confronti dei figli, se però essa 
ha il cosidetto i1tS liberorum, cioè se è madre di tre figli (o quattro se trattasi 
di liberta); essa è però preceduta od esclusa dai liberi e dal fratello consan
guineo del defunto. Se invece sianvi solo sorelle, la madre divide con queste 
l'e;redità, in modo che una metà vada alla madre e l'altra, in blocco, alle 
sorelle del defunto. Se, tuttavia, taluno di coloro che precedono· la madre 
non acquisti l'eredità, la madre succede in loro vece e lo stesso - mancando. 
la madre - accade in favore degli agnati. 

Analogamente, il Senato consulto Orfiziano, emanato sotto Marco Aurelio, 
chiamò - a preferenza degli agnati - alla successione della madre, i figli 
anche in presenza di sorelle e fratelli di lei. 

La legislazione successiva è ancora più favorevole e larga perchè - per 
quanto riguarda la successione della madre - Costantino le attribui un terzo 
dei beni anche se le mancasse il ius liberontm, e Valentiniano i due terzi; 
e, per quanto riguarda la successione alla madre, ciò costitui un addentellato 
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per ammettere in generale alla successione degli ascendenti materni i discen"' 
denti; tuttavia, i nipoti hanno diritto a due terzi di quanto sarebbe spettato 
al loro padre quando concorrano con figli, e a tre quarti quando concorrano 
con altri agnati. 

Anche la distinzione di regime tra emancipa ti e non emancipa ti fu 
mitigata perchè l'imperatore Anastasio chiamò alla successione tutti i fra
telli e tutte le sorelle, salvo che gli emancipati ebbero diritto a una quota
pari alla metà della quota dei non emancipati, allorchè concorrevano. con 
questi ultimi. 

N el diritto giustinianeo è abolito completamente il i1/;S libeTOntm; alla 
successione degli ascendenti materni sono chiamati i soli nipoti con esclusione 
degli agnati collateTali; sono parificati i diritti di figli consanguinei e di figli 
uterini; sono chiamati alla successione dello zio i figli di fratello emancipato 
e quelli di fratello non emancipato, con piena parità di diritti e, cioè, abolendo 
ogni differenza di quota; sono pareggiati maschi e femmine, figli di fratello 
e figli di sorella. 

La vedova in condizioni di povertà ebbe, nel diritto giustinianeo, diritto 
ad un quarto dell'eredità. 

N el diritto giustinianeo la successione dei gra~i è stata riconosciuta anche 
nella categoria degli agnati. 

Tutte queste riforme, che furono codificate nella compilazione, sono net
tamente superate nel diritto delle Novelle, che assise tutto il sistema succes
Borio su basi completamente nuove. 

Quest'opera fu compiuta con le Novelle 118 e 127 che si completano 
tra loro. ,Vengono dist~te quattro classi di eredi: in ogni classe i più prossimi 
nel grado sono i primi chiamati all'eredità, ma è ammessa generalmente la 
successione dei gradi e si ammette la rappresentazione. Se manca una classe 
di eredi, la successione è devoluta alla classe che segue .. 

La prima classe è quella dei discendenti, senza distinzione tra soggetti 
alla potestà e coloro che non lo sono e tra i discendenti da parte di padre 
e i discendenti da parte di madre; si ammette la rappresentazione dei discen
denti premorti da parte dei loro figli; la divisione avviene per stirpi o per 
capi, a seconda che siano di grado diverso o di pari grado. 

La seconda classe è quella degli ascendenti. Questi succedono in man
canza di discendenti e concorrono con fratelli e sorelle germani e figli di 
sorelle e fratelli premorti; quando gli ascendenti siano più di uno, la divisione 
avviene per linea e per capita entro ogni linea. Se vi sono anche fratelli e 
sorelle, la successione si divide con costoro, per capi; se vi sono in concorrenza 
degli ascendenti, figli dei fratelli e delle sorelle premorti, ai :figli spetta sola
mente la quota che sarebbe pervenuta al genitorepremorto. 

La terza classe è costituita da fTatelli e sorelle, anche consanguinei e 
uterini che succedono per capita; i loro discendenti succedono per stirpi. 
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La quarta classe è costituita dai collaterali. Succedono, secondo la pros
simità, per capita i collaterali. Il collaterale più prossimo esclude il colla
terale più remoto. 

Il coniuge è tuttora chiamato alla bonorum possessio garantita dall'editto 
pretorio; inoltre, come si è già accennato, la vedova povera ebbe diritto ad 
un quarto del patrimonio del marito; in proprietà o in usufrutto, a seconda 
Dhe manchino .o vi siano figli con cui ella concone. In ogni caso, t ale quarto 
non può sorpassare le cento libbre d'oro. 
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Le collazioni (1) . 

Nel diritto giustinianeo esiste, come spunto, l'istituto della collazione, 
che il diritto moderno conosce. Nel diritto romano antegiustinianeo, il Pretore 
era intervenuto - perseguendo la sua opera riformatrice del sistema iuris 
civilis fondato sul solo vincolo agnatizio - imponendo, in singoli caJsi, di 
conferire alla massa ereditaria determinati acquisti. 

Il Pretore anzitutto prese in considerazione la condizione degli emanci
pati, obbligandoli ad apportare i beni acquistati sino al momento della morte 
del padre, ai s~ti heredes, i quali, invece, fino a quel momento, non avevano 
potuto fare acquisti in loro nome dato il loro stato di soggezione. Senza 
quest'obbligo di conferimento, introdotto dal Pretore, una iniquità palese 
si sarebbe verificata, come in passato s'era verificata, perchè gli emancipati, 
dal momento dell'emancipazione in poi, avevano potuto costituirsi un patri
monio proprio, mentre i s1.ti avevano continuato ad acquistare al paterfa
milias, accrescendo cosi il patrimonio familiare, nel quale gli emancipati 
venivano a concorrere. Il Pretore obbligò pertanto tutti i figli del defunto 
non soggetti alla sua potestà al momento della morte del pater, a conferire 
ai sui i loro beni; lo stesso obbligo ii Pretore impose alle figlie andate a nozze 
assoggettandosi alla manus ed ai figli nati prima che il padre avesse acquistato 
la cittadinanza romana; che era stata in seguito concessa ad essi. È questa 
la collatio bonorum. 

Analogamente il Pretore obbligò la figlia maritata ed assoggettata alla 
manus a conferire i beni dotali costituiti con patrimonio familiare, quando 
ella chieda la bonorum possessio. È questo la collatio dotis che da Antonino 
fu in seguito estesa all'eredità civile, cioè anche quando la donna non domandi 
la bonorum possessio, ma succeda come erede civile. Successivamente, Gor
diano obbligò la donna a conferire la dos profecticia anche agli emancipati; 
questa norma è importante (2) perchè dimostra che la collatio non si basa 
più soltanto sul concetto di attuare una uguaglianza di trattamento fra 
discendenti in potestate e discendenti emancipati, ma su un motivo di ugua
glianza fra tutti i discendenti. L'imperatore Leone, anch'egli senza più 
distinguere tra emancipati e non emancipati, dispose che i discendenti, che 

(1) BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, p. 629 ss.; GUARINO, Gollatio bonorum, 
Roma, 1937 (qui ampia bibliografia ed una revisione accurata del tema). 

(2) Cfr. BIONDI, Diritto ereditario, p. 253. 
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succedono ad ascendenti o ab intestato o per successione contro il testamento ,. 
debbono conferire dote e donazione ante nuptiais. 

N el diritto giustinianeo, l'obbligo e il diritto della collazione vige tra· 
tutti i discendenti che succedono all'ascendente, sia per testamento sia ab 
intestato, ma, nella successione testamentaria, il testatore può dispensare 
dall'osservanza di questo obbligo. Oggetto della collazione è qualunque libe
ralità avuta dall'ascendente. 
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III. 

S UCCESSIONE LEGITTIMA CONTRO IL TESTAMENTO . 

La successione legittima contro il testamento (o successione necessaria) 
costituisce un argomento che, dal punto di vista dommatico, richiede deli
·ca te indagini e ha dato occasione a forti studi e notevoli costTuzioni teoriche. 
Elementarmente la sua nozione è semplice, perchè può correttamente defi
nirsi come il sistema che risulta dall'insieme di norme, le quali gradualmente 
limitarono la facoltà di testare del paterfamilias. Questa facoltà un tempo 
non conosceva restrizioni ed era insita nella natura stessa del puro sistema 
successorio romano. La successione legittima contro il testamento ' ricorre in 
due diverse applicazioni e ha due diversi sensi: uno formale, e si concreta 
in limiti di mera forma all'arbitrio paterno; uno reale, e dà luogo a dispo
sizioni che sostanzialmente intaccano le linee del sistema successorio iUTis 
civilis, in quanto positivamente 'impongono al pater di lasciare una quota 
di beni ai più stretti congiunti successibili (1). 

La successione legittima formale - secondo la dottrina dominante -
si so stanzia nell'obbligo imposto al pateTfamilias di non préterire i sui, ma 
di istituirli o diseredarli formalmente (rite). 

La diseredazione era fatta in forma precisa e solenne; non poteva essere 
pro paTte nè ex Te ceTta. 

Il filius doveva essere diseredato nominativamente (Gai, II, 135), le figlie 
e i nipoti anche cumulativamente o inteT ceteTos (2). La preterizione di un 
fili~ts porta alla conseguenza che il testamento è annullato; la preterizione 

(l) Il LA PIRA ha voluto ricondune il concetto di successione necessaria formale 
nelle linee della successione ereditaria di ius civile, costruendo, come sistema nuovo, 
solamente la successione necessaria reale. La successione ereditaria romana si distin
guerebbe perciò in due netti territori in uno dei quali soltanto, dominato dal diritto 
pretorio e dal diritto civile nuovo, affiorerebbe la concezione di una successio contro 
il testamento, concezione che ripugnerebbe in ogni senso al sistema iuris civilis. Ma 
per provare questa sua costruzione il LA PJRA ha dovuto negare che il principio rela
tivo alla necessità di istituire o diseredare i sui fosse un'applicazione della successione 
contro il testamento (LA PIRA, La s'/,tccessione ereditaria intestata e contro il testa
mento in diritto romano, Firenze, 1930, p. 3 ss.; lo segue, salvo talune divergenze, il 
ROBBE, op. cit., p. 3 ss.; amplissima bibliografia cita il ROBBE, op. cit., a p. l, n. 2, 
cui rinviamo). 

(2) Il LA PIRA configura questo obbligo del paterfamilias come un onere, nel senso 
che a questo vocabolo si attribuisce dalla dommatica moderna. (Per tutti, v. CAR
NELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, §§ 126-127; BETTI, Diritto roma,no, I, 
pp. 76 e 411). Questa costruzione è criticata dal ROBBE, op. cit., p. 9 ss. 
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di un nipote e delle figlie dà invece luogo al diritto di concorrere con gli eredi 
istituiti, questo diritto è in una quota pari ad una porzione virile di fronte 
all'heres su'us e ad una metà di fronte all'erede estraneo. È probabile che il 
principio originario sia però stato quello della ntùlità del testamento in ogni 
caso e per qualunque preterizione; inoltre, per l'ipotesi di preterizione di un 
filius, mentre i Sabiniani sono per la nullità originaria ed assoluta, i Procu
leiani ammettono che il testamento possa produrre i suoi effetti quando il 
filius omesso muoia. 

La norma « sui heredes instituendi s'ttnt vel exheredandi ». si applica anche 
ai sui nati arrogati o adottati dopo la morte del t estatore, i cosiddetti 
post'umi (1). La sopravvenienza di postumi annulla il testamento (( testa
mentum ruptum agnatione »). Non sembra peraltro che questo caso di nullità 
sia risalente; nel testamento calatis comitiis, in cui erede non poteva essere 
che un suus, sarebbe stato un eccesso - scrive esattamente il Solazzi (2) -
la pronuncia della nullità radicale; la nullità, secondo il Solazzi, sarebbe 
opera della giurisprudenza in epoca non anteriore al li Secolo a. O., per 
difendere i sui contro gli eredi estranei. L'istituzione o la diseredazione 
preventiva di postumi fu ammessa in forma via via più larga. Si ammise 
anzitutto che potessero essere istituiti o diseredati i nati dopo la morte del 
testatore da discendenti premorti alla confezione del testamento. Sono i 
postumi legitimi. Da Aquilio Gallo (v. Dig. 28, 2, 29, 2), fu preveduta la 
successione dei . nati da un discendente del testatore, premorto a lui ma 
successivamente alla confezione del testamento (postumi Aquiliani). La Lex 
I unia Vellaea permise di istituire o diseredare i nati dopo la confezione del 
testamento e prima della morte del testatore e che divenivano sui alla nascita 
(postumi Vellaeani primi) o coloro che, già essendo nati al momento di con
fezione del testamento, divenissero in seguito sui (postumi Vellaeani secun&i). 
Giuliano interpretò estensivamente le disposizioni della lex Vellaea al caso 
di discendenti nati dopo la confezione del testamento, vivente il loro padre, 
premorto quindi al testa tore (postumi I uliani). 

.Ai postumi alieni, se istituiti, fu accordata dal Pretore la bonorum pos
sessio secundum tabulas. La loro istituzione è valida, senz'altro, nel diritto 
della compilazione, che riconosce l'efficacia dell'istituzione anche dei quasi 
postumi (3). Poteva infatti accadere che il testatore, dopo avere confezionato 
il suo testamento, acquistasse la potestà su di un soggetto; non aveva impor
tanza che il testa tore istituisse o diseredasse il quasi suus; il testamento era 
invalido. Un supremo collegio del tempo di Adriano ammise la validità del 

(I) Per tutti, v. ROBBE, op. cit., p. 22 ss. 
(2) SOLAZZI, Diritto ereditario romano, I, p. 178. L'obbligo della istituzione for

male è ricondotto alla stessa epoca storica e alla stessa concezione dal Solazzi. 
(3) Cfr. ROBBE, op. cit., p. 173 ss. 
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testamento in cui fosse istituito o diseredato il figlio divenuto suus dopo la 
morte del testatore per erroris causae probatio. L'istituzione o la diseredazione 
del quasi postumus è, come abbiamo detto, considerata efficace e il t esta
mento è perfettamente valido. 

Bonorum possessio contra tabulas. 

.Anche in questo campo, come già abbiamo avuto occasione di accennare, 
il Pretore intervenne a modificare le conseguenze del sistema iuris civiUs r 

!1 integrarlo, ponendo le basi di un organismo successorio che viene ricevuto 
dal diritto giustinianeo. Da ciò l'importanza del tema (1). 

Il principio iuris civilis, in coerenza con il sistema imperniato sul vincolo 
agnatizio, non richiedeva l'istituzione o la diseredazione espressa che p~r 
gli heredcs s'ui, non considerando gli emancipati e i loro discendenti, nei cui 
confronti la libertà testamentaria del pater non conosceva limiti. A favore 
di queste persone il Pretore accordò la bonorum possessio che è detta contra 
tabulas, contra ipsum testamentum. È una bonorum possessio cum re, come 
la bonorum possess'io ab intestato a favore dell'emancipato. 

Il Pretore ammette, quindi, che tutti i liberi, senza riguardo al permanere 
del vincolo agnatizio, possano chiedere la bonorum possessio, sia nel proprio 
personale interesse, sia in quello di altro Ziber preterito. 

La preterizione civile rende nullo il testamento; la preterizione conside
rata dal Pretore, come accade regolarmente per qualsiasi intervento pretorio,. 
che mai può abrogare una norma o annullare un effetto giuridico che si 
basino sul ius civile, rescinde il testamento limitatamente a quella parte 
in cui lede i diritti dei liberi preteriti. Questi si dividono l'ereilità e valgono 
all'uopo le regole determinate nella successione ab intestato pretoria. Rimane 
integro tutto il contenuto del testamento all'infuori di questa sua parte e 
se ne debbono rispettare le . disposizioni. Ohi ottiene la bonorurn possessio 
contra tabulas è tenuto a pagare i legati lasciati a determinate persone. 

La bonorum possessio contra tabulas doveva essere richiesta entro un anno 
dalla morte del de cuius; trascorso questo termine, o quando il preterito 
fosse premorto al testatore o avesse riconosciuto il testamento, doveva 
osservarsi il contenuto completo delle tabuZae. 

Oome si è detto, la su~cessione legittima contro il testamento (reale) 
impone al paterfamilias di riservare ai più stretti congiunti tra i successibili 
ab intestato una quota di beni. Questo istituto sorge in epoca imperiale e si 
realizza con un rimedio tecnico, la querella inofficiosi testamenti, che fu in 
seguito completata con altri rimedii. 

(l) Per tutti e per la bibliografia, LA PIRA, op. cit., p. 376 S8.; LENEL, E dicturn. 
perpet-uum 3 , p. 350 SS. 
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Parentes e liberi - cioè gli ascendenti e i discendenti - i fratelli e l~ sorelle 
sono ammessi a proporre quest'azione. Costantino la limiterà, in seguito, 
nei riguardi dei consanguinei, perchè costoro furono da lui. amme~s~ ~ pro
porla soltanto contro istituiti indegni. La lesione arrecata al ?~ro dirltt~ no~ 
deve essere di lieve importanza; si ~ssò questa quota nel dirItto pregIustI
nianeo in un quarto della porzione intestata; Giustiniano stabilì la misura 
di un terzo ' o una metà, quando, i congiunti superino il numero di quattro. 
L'erede legittimo non può esperire la querella se è tutelato con le norme ~ulla 
diseredazione o se ha (anche indirettamente) riconosciuto valore alle dispo
sizioni del testatore: ad esempio, se ha chiesto il pagamento di un legato. 

I cognati querelanti chiedono al Pretore - contemporaneamente alla 
proposizione dell'istanza - la bonorum possessio ab intestato (1). , 

Il processo di inofficiosità può avere due forme: quella dell ~g.ere per 
sponsionem innanzi al Tribunale dei Centumviri, ~ q~ella d,ella c~gn~tw extra 
ordinem. Innanzi ai Centumviri, la querella apre l adIto alI esperlIDento della 
petitio hereditatis cui è pregiudiziale; si è anzi sostenuto che. mai la querella 
si svolse altrimenti che come procedura incidentale. Il La PIfa ha avanzato 
giuste osservazioni a favore dell'autonomia dell'azi~ne! in o~ni. caso, essa 
apre indubbiamente l'adito .all'esperimento delle aZlOlli e~editarIe -:- .here
ditatis petitio e quorum bonorum ~ dopo che il testamento SIa sta.to gIudIcato 
invalido. Gli interventi extra ordinem sono largamente attestatI e non sol
tanto nelle province - dove il collegio -centumvirale non era competente - , 
ma neÌla stessa Roma (lex Glitia). . . . .. 

La querella, se vittoriosamente esperitaJ, rescinde il testamento neI limIt~ 
'n cui esso arreca iniuria all'attore; l'honor hereditatis è trasferito ad altrI 
:redi, diversi dalle persone già istituite nel testamento riconosciuto con-
trario all' officium. . 

Se gli eredi erano più e più erano i legittimari, si don:anda . se. Il testa
mento giudicato lesivo soltanto nei confronti di un c~nglunto o. ~tentato 
contro uno soltanto degli eredi testamentari fosse COlpIto ~~ nullita .to~ale: 
erga omnes. Probabilmente, nel diritto classico, la. ~u~lita era ~nlltata 

all~ parti in causa e a coloro che ne derivassero dIflttI. Un motIVO che 

l Secondo il LA PIRA, op. cit., passim e p. 586 ss., la querela è azione pretoria; 
l () . . eglI' rileva - è nell 'attribuzione della bonorum possessw, prece-a pnma OrI D'me - .. f . l t d d 
d t d o 't'o Quando in semito questa causae cogn~tw u ISO a a, an o u a a causae cogn~ ~ . 'b' . f tt l't' d ' 
l . d " tonomo l'attribuzione della bonorum possessw fu a a ~ ~s or ~-uoD'o a gm lZIO au , , Z 't h 
na:::dae ratia, cioè per organizzare il giudizio. Contro LA PIRA, K~ELLER, m e~ sc r. 
Savi n g Sti t, 1932, p. 486 ss. Nell'editto non figura una. rub~lca ,c?nsacr~ta .a~a 
uer!zl! e Il bonorum possessio ab intestato ha carattere e fin,l ordmatlvl del, gmdIZIO; 

Y'attribuzione definitiva dipende dall'esito della lite. La teorIa del LA PI~A e per~l~r.o 
degna di attento studio e non ci sembra possa considerarsi confutata dal SUOI CrI ICI; 
essa esigerebbe un più attento esame. , 

V. anche H. KRUGER, in Zeitschr. Sav. St~tt, 1937, p. 94 ss. 
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dovrebbe indurre a ritenere la nullità totale e radicale si scorge da alcuni 
autori nel color insaniae, cioè nell'affermazione - testuale _ che il testa
mento si considerava annullato come se il testatore non fosse stato sano 
di mente nell'erigerlo. Ma è dubbio questo fondamento; inoltre, molti testi, 
se non tutti, che lo : ripetono, sono interpolati. Da questo rimedio class,ico, 
sorge l'istituto della legittima e sorgono le figure dei legittimari. 

N el basso Impero, le persone dei legittimari sono fissate, stabilmente, 
nei discendenti, negli ascendenti, nei fratelli e nelle sorelle germani e con
sanguinei: questi ultimi sono però ammessi a proporre l'azione solo quando 
sia loro preferita una persona turpis. La legittima - che si calcola tenendo 
conto di tutti gli eredi ab intestato e del patrimonio netto al momento della 
morte - può essere lasciata anche con legato' o donazione a causa di morte, 
ma deve essere libera da termine e da condizione (1). 

Il campo di applicazione della querella fu modificato da una costituzione 
dell'anno 361 che la dichiarò inammissibile quando il testatore, lasciando 
la quota al legittimario, avesse preveduto l'eventualità di errori di calcoli, 
permettendo di rettificarla boni viri arbitraiu. I1legittimario poteva soltanto 
chiedere il supplemento per completare la legittima (ad supplendam legi
timam). Questa clausola è sempre sottintesa secondo il diritto giustinianeo, 
nel quale, pertanto, l'esercizio della querella si restrinse di molto; l'esperi
bilità della querella è limitata al caso che il legittimario non fosse contem
plato affatto; altrimenti, egli ha diritto solo alla integrazione della legittima. 

La querella non poteva essere esperita se non dopo l'accettazione della 
eredità da parte dell'istituito; nel diritto giustinianeo l'accettazione deve 
farsi nello spazio di sei mesi o di un anno (a seconda che l'istituito dimori 
o no nella stessa provincia della persona che intende proporre la querella); 
dopo tale termine, l'accettazione può essere imposta dal giudice. 

Completò il sistema della querella, la querella inofficiosae donationis o 
inofficiosae dotis, esperibile dal legittimario per ottenere la riduzione del
l'ammontare della dote o di una donazione, lesiva della legittima, quando 
il patrimonio del de cuius ne sia rimasto durevolmente diminuito. Questo 
rimedio è ammesso dall'epoca di Alessandro Severo ed è ricevuto nella 
compilazione di Giustiniano. 

I principii finora esposti, informatori della successione ab intestato formale 
e reale, sono superati e fusi in un sistema organicamente nuovo con la 
Novella 115. Si afferma qui esplicitamente il principio che le persone indi
cate dalla legge hanno diritto ad una quota di legittima: il rimedio del-

(1) La legittima non compete quando illegittimario se ne sia reso indegno o quando 
sia stato diseredato bona mente; ad esempio per istituire, in sua vece, un nipote; ma 
il testatore deve dichiarare espressamente questa sua intenzione nel proprio testa
mento, chiarendo in tal modo i motivi speciali della diseredazione. 

30 - LONGO, 
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l'exhaeredatio e quello della rescissione del testamento come inofficio8um 
erano rimedii indiretti, che vengono in tal modo nettamente superati. 

I legittimari debbono essere istituiti eredi nella legittima; non pos~ono 
essere nè preteriti nè diseredati se non per queste cause, che sono leg~sla
tivamente prevedute. La quota di legittima è fissata in Y3 ~,in. Y2 della 
porzione intestata, a seconda che i legittimari siano quattro o plU ~ quattro. 
Se la quota è inferiore, può esperirsi l'actio ad supplendam ~eg1It'tmam. 

L'inosservanza delle norme sulla legittima rende nullo Il testamento 
quanto all'istituzione di erede; restano valide le altre disposizioni, come, 

ad esempio, i legati. 

Legati e · fedecommessi 467 

§ 76. - Legati e fedecommessi. 

Legati. 

Generalità. - Il legato è un acquisto a caus~ di morte di singole cose 
ereditarie; la sua . natura di mera attribuzione patrimoniale fa sì che la 
validità di esso non dipenda, nemmeno nel concetto · romano originario, 
dall'acquisto del titolo di erede. Il legato ha sempre per oggetto singole 
cose e non tutto il patrimonio ereditario in blocco: si distingue perciò dalla 
successione universale a causa di morte, Nè questo carattere viene meno 
allorquando venga disposta la divisione del patrimonio ereditario tra l'erede 
e la pers~na onorata del legato (partitio legata); il legatarius partiarius rima
neva pur sempre un legatario, acquistando la proprietà della metà delle 
cose corporali comprese nel patrimonio ereditario e rispondendo delle 
eventuali passività per una metà del loro ammon,tare complessivo. 

N el diritto giustinianeo, secondo la struttura che l'istituto ha assunta 
dopo una lunga evoluzione, il lega~o non ha necessariamente per contenuto 
la sottrazione di beni fatta all'eredità, nè deve essere disposto nel testamento. 
Può, ·infatti, essere legata anche cosa di un terzo e l'onere può imporsi a 
qualunque persona che, in qualsiasi modo, sia stata beneficata, con atti 
giuridici diversi, dal defunto; il legato può determinarsi, oltre che nel 
testamento anche in un codicillo, sia testamentario, sIa ab intestato (1). 

Il legato, almeno in senso lato, è un atto di liberalità: alcune decisioni 
delle fonti giustinianee (2), sembrano dettate nel senso di escludere il 
concetto di legato dove manchi un effettivo vantaggio della persona onorata. 

N el diritto classico, poichè il legato può essere imposto al solo erede 
testamentario nel testamento, dopo la solenne istituzione di erede (mentre, 
nel diritto giustinianeo, come abbiamo detto, qualunque persona, in qua
lunque atto può esserne gravata), esso presuppone sempre la testamenti 
factio col defunto. 

Il diritto di accrescimento ha luogo nei legati come nell'istituzione di 
erede e nella successione universale. Perchè un accrescimento possa verifi
carsi, occorre che l'autore abbia disposto un legato a favore di più persone, 
avente lo stesso oggetto, senza attribuzioni di parti, sia nella stessa propo
si~ione, sia in proposizioni diverse. Ciascun collegatario si intende chiamato 

(1) Sul codicillo, v. più avanti: 
(2) Probabilmente, nel diritto romano puro, il requisito della liberalità è estraneo 

all'essenza del legato. . 
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nella cosa intera e solamente concursu partes fiunt, cioè, è soltanto per effetto 
del concorso che una parte spetta a ciascuno dei collega tarii ; cessa to il 
concorso, la parte libera si accresce al collegatario. Nel diritto giustinianeo, 
si ammette che il testatore possa disporre che un legatario sia privato di 
una p~rte a favore di un altro, e che uno abbia l'oggetto e l'altro il suo 
valore (v. Dig. 30, 33; Cod. 6, 51, 1). 

Oggetto del legato può essere qualunque cosa; nel diritto giustinianeo, 
può legarsi anche la cosa non propria, sempre che il disponente dimostri 
di conoscere l'alienità della cosa. L'onerato è tenuto ad acquistare la cosa 
a favore del legatario e, se non lo può, il legatario ha diritto al valore del
l'oggetto legato. La cosa legata può essere individuale o designata generi
camente (legatum speciei; legatum generis). Quando l'oggetto è designato 
solo genericamente, la scelta dell'og~etto individuale spetta, nel diritto 

. giustinianeo, al legatario (1), salvo diversa volontà manifestata dal testa
tore; la cosa deve essere di media qualità; l'onerato non è tenuto a dare 
la cosa ottima e il legatario non può contentarsi della pessima. 

Legatum optionis è un legato in cui esplicitamente viene conferita la 
scelta al legatario (optionem do, lego; optato ), diritto che ineriva stretta
mente alla persona del legatario, di modo che se egli muore senza averlo 
esercitato, il legato non è trasmissibile ai suoi eredi. Questa primitiva .fisio 
nomia del legatum optionis è venuta meno nel diritto giQ.stinianeo, il quale 
ammette che l'erede del legatario possa optare, anche se il diritto di scelta 
non sia stato · esercitato dal legatario prima della sua morte (2). 

Si possono legare universalità di cose (e l'oggetto del legato è allora costi
tuito da tutte le cose che vi sono comprese al momento della morte dell'au
tore); rendite annuali o mensili (legatum annuum o menstruum); iura in 
re aliena; crediti verso terzi o verso lo stesso legatario o il proprio debito 
al creditore (quest'ultimo è il legato di ciò che già l'autore doveva al lega
tario: è valido se, in tale legato, si ravvisa un vantaggio del legatario). 

Prelegato (3) è il legato fatto all'erede o, meglio, il legato fatto ad uno 
di :(>ìù . eredi istituiti: il legato fatto all'erede unico è nullo; quello fatto ad 
urio . fr~ più isti~iti giova come un aumento che, sulla propria quota, egli 
riceve dagli altri coeredi. Nel concetto romano, l'erede considerato con un pre
legato si intende compreso nel numero delle persone gravate, ma, non potendo 
egli dovere · verso se stesso. quanto grava sulla propria quota, il legato è 
nullo per questa parte. Questa fisionomia e questo spirito informatore del 

(1) In argomento, FERRINI, Legati, p. 282 ss. Per il regime classico, che tiene 
conto della diversità del tipo di legati, v. avanti. È giustinianea la norma che la cosa 
individuale deve essere mediae aestimationis. Cfr. quanto già si è detto in tema di 
o bbligazioni generiche. 

. (2) Da ultimo, con fine esame, DE VILLA, .tu Studi Sassaresi, 1933. 
(3) FERRINI, Legati, p. 184 ss.; BONFANTE, Scritti, I, p. 430 ss.; p. 443 ss. 
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prelegato si comprendono se vi scorgiamo, col Bonfante (1), una manife
stazione del concetto classico (a noi glà noto) che l'erede è l'unico successor 
rispetto. al defunto, mentre il legatario non è un successore. In omaggio a 
tale fisionomia classica, « qualunque assegno patrimoniale viene a gravare 
di necessità su di un patrimonio che è già dell'erede o degli eredi, è un 
acq:uisto che si fa nei riguardi dell'erede» (2) . S'intende come, nel diritto 
romano. giustinianeo, queste concezioni scompaiono, dal momento che esiste 
così-la successio in universum ius, come la successio in singulas res: l'acquisto 
della quota a titolo di successione universale può sommarsi con l'acquisto 
.a titolo di prelegato, come nel diritto moderno avviene. 

Premesse, con speciale e fondamentale riguardo al diritto giustinianeo; 
queste nozioni generali sul concetto e la struttura del legato, occorre avver
tire che, nel dJ.ritto romano puro, non è possibile delineare una fisionomia 
ugualmente uniforme dell'istituto perchè esistevano quattro diversi tipi 
di legato, ciascuno avente particolarità strutturali e funzionali, che si inten
dono collocando questi genera legatorum nel formalismo antico che li vide 
nascere e svolgersi. Il formalismo, è bene notarlo, si attenua già in epoca 
pregiustip.ianea ma non tramonterà che con la fusione giustinianea dei tipi 
classici e, più specialmente, con la fusione, anche essa realizzatasi nella 
stessa epoca, del legato col fedecommesso. 

Un primo tipo - probabil.mente anche il primo cronologicamente, 
secondo ritiene la prevalente dottrina (3) - è il legato per vindicationem. 
Si distinguono: l'autore del legato, che è il defunto che dispone l'elargi
zione; l'onorato, che è la persona a cui vantaggio essa è devoluta; l' onerato, 
che è la persona gravata del suo adempimento. Se all'erede istituito, altri 
S,i sostituisce, l'onere trapassa in lui. Ciò non avviene però se ad un erede 
testamentario si sostituisce uno legittimo; mentre il peso trapassa in caso 
di accrescimento. 

Per il conseguimento del proprio diritto, il legatario può esercitare o la 
rei vindicatio o l'actio ex testamento (quest'ultima si dirige contro l'erede, se 
questi è l'onerato) . .A sua volta, l'onerato (4) può esperire l'interdetto quod 
legatorum per ottenere dal legatario la restituzione della cosa legata, quando 
il legatario ne abbia · acquistato il possesso di suo arbitrio. À favore del 
l~gatario sono anche stabilite determinate forme di garanzia, in ipotesi 

(1 ) BONFANTE, op. cit.; cfr. Istituzioni, p. 662. 
(2) Così il BONFANTE, Istituzioni, loc. cito 
~3~ FADDA, Studi e questioni, I, p. 65 sS.; FERRINI, Opere, IV, p. 193 SS.; BONFANTE, 

Scnl:!t, I, p. 101 SS. ; WLASSAK, in Zeit. Sav. Stift., 1910, p. 196 ss. In senso contrario, 
speCIalmente, COLI (Lo sviluppo delle varie forme di legato nel diritto romano, in Ricerche 
sulla storia e sul dù-itto romano, Roma, 1920, p. 66 ss.), il quale ritiene la priorità storica 
del legato di obbligazione. 

(4) Anche l'erede; nel diritto classico, l'interdetto era dato al bonorum possessor; · 
cfr. BIONDI, La legittimazione proces8uale nelle azioni divisorie, in Annali Perugia, 1913. 
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speciali. Quando i legati siano sottoposti a condizione o a termine o siano 
contestati, ad evitare che l'erede possa diminuire le garanzie dei beneficiarii, 
a lui si impone la prestazione di una ca~ttio legatorum servandorum causa: 
questa cauti o , quando onerato è l'erede, può essere evitata per volontà del 
testatore che dichiari di esentarne l'erede. Questa ca'utio è imposta nei legati 
per damnationem e, in seguito, fu estesa agli altri tipi. Se la cautio non è 
prestata, si procedeva all'immissione in possessionem nei beni ereditarli, 
possessio che si concretava in una semplice custodia dei beni da cui l'erede 
non era escluso (Dig. 36, 4, 5 pr.). 

Da Antonino Caracalla fu introdotto un altro rimedio: i beneficiarli di 
un legato, per çui si poteva chiedere la prestazione di Ca1tt-io, possono cb,ie
dere l'immissione nei bO'f/;a propria heredis quando siano trascorsi sei mesi 
dalla domanda giudiziale senza avere ottenuto soddisfacimento (Dig. 36, 
4, 5, 16). Sembra che questa garanzia già fosse praticata nel caso dei fede
commessi e che Antonino Caracalla l'abbia, estesa ai legati (1), stabilendo, 
nel nuovo campo di applicazione, determinate modalità. In diritto giusti
nianeo, il regime è uniforme per legato e fedecommessi, essendosi fusi i 
due istituti. Nel diritto giustinianeo, compete al legatario una ipoteca su 
tutti i beni che la persona, che è gravata dell'adempimento del legato, 
consegue dal t estatore mentre le cose legate sono dichiarate inalienabili e 
sottratte all'usucapione. 

Quanto alla capacità dei, soggetti (2), occorre ricordare quanto segue. 
L'autore deve avere la testamenti factio e l'onorato la testamenti factio con lui. 
La capacità dell'autore è richiesta nei due momenti della confezione del 
legato e della morte. Questo legato trasferiva direttamente e immediata
mente la proprietà della cosa legata all'onorato (liominem Stich1tm do, lego, 
sumito; si bi habeto, capito). La proprietà acquistata è piena e ' assoluta 
(dominium ex iure Quiritium) e, pertanto, npn poteva essere legata, se non 
cosa di cui il testatore fosse dominus, sia al momento di confezione del 
testamento sia al momento della SU8J morte. Le cose fungibili, perchè il 
legato fosse valido, bastava fossero in proprietà del t estatore al- momento 
della morte di lui. L'erede, che non trasmetteva le cose al legatario, era 
convenibile con la rei vindicatio. 

Il legatum sinendi . modo consisteva in un obbligo imposto all'erede di 
permettere che il legatario prendesse una cosa ereditaria (3); con questo 
legato, l'autore può anche disporre di cosa che appartiene all'erede o di 
cosa che egli, n~l momento in cui determina il lascito, non ha nel proprio 

(I) DE ROBERTIS, in Annali Univo Bari, 1938, p. 99 ss. 
(2) V. quanto già è esposto nella trattazione generale premessa allo studio del 

d iritto ereditario. 
(3) Gai, II, 214; FERRINI, Legati, p. 1:5 ss. 
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dominio ma prevede di averla al momento della morte. Probabilmente, 
questo tipo di legato si usava, in genere, per qualunque rapporto che non 
fosse iuris civilis. 

Antitetico al legato per vindicationem, con esso costituendo i due tipi 
fondamentali, è il legato per damnationem, che è il legato di obbligazione. 
Con esso, si ordinava all'erede di trasmettere una determinata cosa (così 
del testatore, come di un terzo, così di una cosa esistente come di una cosa 
futura) al legatario: ciò avveniva nelle forme proprie alla natura giuridica 
di ogni singola cosa, cioè mediante mancipatio, in iure cessio, o traditio. 
Il legatario aveva contro l'erede l'actio ex testamento. Gaio mette in evidenza 
che, dato questo suo possibile contenuto, il legato per damnationem è più 
utile di quello per vindicationem; è infatti possibile legare in questa forma 
anche cose di proprietà di un terzo: se, in questa ipotesi, non fosse stato 
possibile consegnare l 'oggetto dovuto, se ne doveva pagare il valore. La 
formula, con cui il legato d'obbligazione si costituiva, era: « heres meus 
Stichum servum meum dare damnas esto», o dato, facito, o « heredem meum 
dare iubeo». 

Il legato per praeceptionem (dalla formula praecipito, con cui si costituiva) 
produceva immediato acquisto della proprietà a quello dei coeredi a cui van
taggio esso era disposto. Il coerede favorito poteva prelevare dall'eredità 
l'oggetto legato, prelevandolo dalla divisione (1). 

L 'uso di una formula piuttosto di un'altra poteva dare luogo a inconve
nienti. , Se si legava un oggetto di cui non si aveva la proprietà usando il 
tipo per vindicationem, il legato era nullo (2). 

Il Senato consulto Neroniano (3), emanato al tempo di Nerone, dispose 
che il legato invalido verborum vitio valesse come ordinato per damna
tionem, tipo di legato che permetteva come oggetto così una cosa del testa
tore come di un terzo (optimum ... ius legati per damnationem est). Diven
nero così validi ex Senatusconsulto N eroniano i legati invalidi 'per vizio 
di forma, facendo prevalere la volontà , del testatore. Secondo una tesi 
recente (4), la tutela di questi legati fu, in epoca classica, affidata ad 

(I) La formula costitutiva del legato per praeceptionem fu interpretata dai Sabi
ni~ni nel senso che si potesse, con questo legato, onorare l'erede istituito ex parte, 
CUI la cosa si attribuiva fuori della quota ereditaria. 

I Proculeiani invece credevano che il legato potesse anche farsi a favore di un 
estraneo, attribuendo ad esso ]a medesima efficacia di quello per vindicationem. 

(2) Perciò, solevano i testatori riunire nella stessa disposizione le diverse forme, 
in modo di salvare l'osservanza delle forme. Solevano anche di soggiungere una 
confirmatio generalis, in forma di damnatio; in essa erano ripetuti, riassunti e consoli
dati i precedenti legati. 

(3) CIAPESSONI, in Studi Bonjante, III, p. 151 ss.; su di esso, v. GROSSO, in Arch. 
giur., 1907, p. 103 ss.; KUNKEL, Romisches Recht, p. 349, n. 18. 

(4) CIAPESSONI, op. e loc. cito 
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azioni pretorie ficticiae; in epoca successiva, post-classica, fu possibile l'eser
cizio delle azioni civili. 

N el diritto classico, le diverse forme di legato postulavano regole diverse 
anche per l'accrescimento. La disciplina, nel caso di legato per vindicationem, 
è quella passata sostanzialmente nel diritto giustinianeo per l'unico tipo di 
legato che esso conosce; abbiamo di esso già detto. Nel caso di legato per 
damnationem, non aveva luogo diritto di accrescimento; se il legato è disposto 
nella stessa proposizione, l'obbligazione · si divide ipso iure tra i varii chia
mati (damnatio partes tacit); ogni collegatario non poteva chiedere che una 
parte e la porzione vacante rimaneva nell'eredità (Gai, II, 205-206); se le 
proposizioni sono diverse (coni'urwtio re tantum), ogni collegatario aveva diritto 
alla cosa (se, ad esempio, i legatarii sono due, uno ha diritto alla cosa e l'altro 
al suo valore). Il legato per praeceptionem aveva regime analogo a quello 
per vindicaUonem. Nel legato sinendi modo, se la congiunzione è re tantum, 
la regola avrebbe dovuto essere uguale a quella esposta pellegato per damna
tionem in caso di lascito fatto in proposizioni diverse, ma secondo taluni 
giuristi sarebbe stato sufficiente lasciar prendere l'oggetto a uno dei colle
gatarii. Ip. caso di lascito nella medesima proposizione, la disciplina era 
identica a quella dettata, per uguale forma di chiamata, nel legato per 
damnationem. 

Caratteristico è il regime del legato di usufrutto, per quanto attiene al 
diritto di accrescimento (1). Questo si verifica anche quando uno dei colle
gatarii abbia già acquistato l'usufrutto, ma lo abbia, successivamente, per
duto; i giuristi romani dicono che ciò avviene perchè l'usufrutto si acquista 
giorno per giorno e, quindi. l'ac~rescimento ha luogo sempre quando l'usu
frutto non possa acquistarsi. L'accrescimento si verifica altresì allorchè siasi 
perduta la propria quota. 

Prirna delle riforme giustinianee, il diritto di accrescimento era già stato, 
in epoca classica, profondamente mutato dalla legislazione augustea, salvo 
per quanto attiene allegato di usufrutto. Le leggi caducarie stabilirono che 
le porzioni di legati vacanti non si accrescessero secondo le norme finora 
esposte ma si devolvessero prima agli eredi con prole, poi ai legatarii con 
prole e infine all'erario. Il legatario congiunto con prole era preferito agli 
eredi con prole. 

Il sistema delle leggi caducarie è abolito da Giustiniano: circa il regime 
giustinianeo in tema di accrescimento, si è già tenuto discorso. 

Da questa esposizione risulta che il sistema classico e quello della com
pilazione divergono: la natura del legato, dice Giustiniano, è unica; inutile 
è ogni solennità verbale, il lascito può essere fatto con qualunque forma, 

(l) Vedi FERRINI, Legati, p . 665 8 3 .; BIO ~DI, Diritto ereditario, p. 240 ss. 
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in qualunque atto e anche non a carico dell'erede. Nasce dal legato giusti
nianeo un'obbligazione quasi ex contractu a carico dell'onerato e si può farla 
valere con azione reale o . con azione personale. 

N on sfuggirà un rilievo: con i due diversi tipi fondamentali di legato, 
nel diritto classico,: si aveva riguardo alla effettiva volontà del testatore 
perchè la distinzione dei due tipi di legato - re3Je e di obbligazione - si 
spiega con ciò che si intese prevedere il caso che il defunto volesse escludere 
l'erede, trasmettendo direttamente la proprietà di una cosa· ad una deter
minata persona ed il caso in cui vo~esse invece costituire un'obbligazione a 
carico dell'erede. Nel legato giustinianeo, la volontà imperativa della legge 
si sovrappone alla volontà del defunto: ogni legato è di proprietà tranne 
che si tratti di legati che, per loro intrinseca natura, si ·sostanziano nella 
esecuzione di un obbligo. 

Ciascuno dei due sistemi giuridici - il classico e il giustinianeo - ha 
dunque un suo senso; quello classico, con la fondamentale distinzione tra 
legato di proprietà e legato di obbligazione, costituisce un esempio di ricerca 
della volontà reale del defunto. 

Acquisto del legato (1). -- In tema di acquisto del legato, il diritto romano 
- classico e giustinianeo - distingue due momenti: quello in cui il lega
tario acquista . il diritto allegato, che è fissato alla morte dell'autore 
(dies cedens) e quello in cui quel diritto può farsi valere, chè è fissato 
all'adizione dell'eredità (dies veniens). Dal dies cedens, il diritto è trasmis
sibile agli eredi. 

Le leggi augustee caducarie o, come sembra più probabile ritenere (2), 
Senato consulti ad esse posteriori, introdussero la. norma che il dies cede alla 
apertura delle tavole testamentarie, per motivi fiscali; dopo un processo di 
modifiche attuatosi in epoca post-classica, Giustiniano espressamente (Ood. 6, 
51, 1) abolì questa norma e tornò al ius antiquum. I testi che, nel Oorpus 
Iuris, menzionano l'apertura delle tavole come dies cedens, rappresentano 
un relitto storico (3). 

.Al dies cedens, il legatario acquista diritti reali e diritti di obbligazione, 
ipso iure, senza che occorra un atto di sua volontà, o una sua accettazione. 
È operativo il ripudio. Il regime dell'acquisto è speciale nei · legati condi
zionali, perchè il dies cede con l'avverarsi della condizione; nei legati di usu
frutto e uso in cui il dies cede all'adizione dell'eredità. 

(l) Per tutti, v. ora VOCI, Teoria dell'acquisto del legato secondo il diritto romano, 
Milano, 1936. y. anche MONIER, Manuél, I, p. 627 ss. 

(2) Così, VOCI, op. cit., p. 13 8S: 

(3) VOCI, op. cit., p. 22. 

• 
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I frutti, nel legato di proprietà, competono al legatario sin dal momento 
deU'adizione; nel legato di obbligazione, si debbono dalla mora o dalla data 
dell'inizio del giudizio (litis contestati o nel diritto classico) (1). 

Limitazioni ai legati. Quarta Falcidia. - La facoltà di disporre del proprio 
patrimonio in legati subisce, nel corso della storia giuridica romana, ~na 
serie di limitazioni, che enumeriamo molto brevemente: anzitutto la lex Furia 
testamentaria, del II Secolo a. C., stabilì che non si potesse attribuire a titolo 
di lasciti particolari, e quindi anche di legati, più di mille assi a ciascun ono
rato, salvo che si trattasse di un cognato fino al sesto grado o di un sobrino 
natus fino al settimo; una lex Voconia, del 169 a. C., proibì di lasciare per 
legato più di quanto ricevesse l'erede e di istituire le donne; infine la lex 
Falcidia, del 40 a. C., ordinò che l'erede avesse sempre libero da pesi 
almeno un quarto del patrimonio; solamente tre quarti potevano essere assor
biti da legati. È la più celebre di tali restrizioni, che va sotto il nome di 
quarta Falcidia. Per computarla, si aveva riguardo allo stato del patrimonio 
al momento della morte del testatore, tenendo conto di ogni incremento 
e di ogni diminuzione posteriore e deducendo tutti gli oneri. L'erede poteva 
ripetere quanto aveva pagato in più. Nel proprio quarto, l'erede non doveva 
imputare se non quanto riceveva a titolo di erede. 

La quarta Falcidia non valeva nel testamento classico; nel diritto delle 
Novelle (2), è stabilito che, se il testatore vieta di trattenere la Falcidia, 
l'erede deve obbedire. Se l'erede non vuole accettare l'eredità, sostituti e 
coeredi o successori particolari debbono eseguire tutte le disposizioni del 
testamento. La quarta Falcidia non deve dedursi nei legati di alimenti, nei 
legati alla moglie delle cose di suo uso; nei legati pii. La quarta Falcidia 
non vale, quando l'erede trascura di procedere all'inventario. 

Invalidità dei legati. - L'invalidità, che colpisce un legato, può, essere 
originaria o successiva. La regula Catoniana stabiliva che un legato, colpito 
da invalidità, restasse invalido anche se prima della morte del testatore la 
causa di invalidità fosse venuta a cessare. 

L'ademptio legati si verifica quando il lascito viene annullato, anche 
,quando l'atto non viene annullato. Se la cosa, che ne forma l'oggetto, è alie-

(1) In epoca classica, vi fu divergenza di opinione tra' Sabiniani e Proculeiani 
circa il momento dell'acquisto. Nel diritto giustinianeo, prevale la tesi sabiniana. 
V. i termini della controversia, in VOCI, p. 28 ss. Per i frutti, v. lo stesso autore, 
}>. 115 ss. ' 

(2) In argoD;lento, MANcALEoNI, Sulla « compensatio mutuorum legatorum », Sassari: 
1903. 
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nata, occorre por mente alla volontà del testatore per decidere se questo 
atto importi revoca del legato. La revoca può anche essere tacita (1). 

Il legato si ammette possa mantenere la sua efficacia anche quando 
l'erede distrugga o ,tolga di commercio la cosa legata. Sono validi nel diritto 
giustinianeo, a differenza di quanto stabiliva il diritto classico, i legati poe'(/;ae 
nomine, cioè disposti per indurre l'erede a fare o non fare qualche cosa. 
Invalidi sono solamente i legati vietati dal diritto o immorali (2). 

La translatio legati si ha quando ad un legatario si sostituisce un altro 
o quando si sostituisce all'oggetto precedente uno nuovo. Per decidere i casi 
dub~i, nel diritto giustinianeQ, nella translatio come nell' ademptio, si ha 
riguardo alla volontà del testatore. 

N on è causa d'invalidità di un legato, la determinazione inesatta delle 
qualità personali di un legatario o delle qualità dell'oggetto del legato (3). 

Fedecommessi (4). 

I legati sono, nella compilazione, fusi con i fedecommessi in un unico 
istituto; perciò, l'esposizione della materia relativa ai legati si completa, per 
diritto romano giustinianeo, con quella relativa ai fedeco~messi. 

Storicamente, il fedecommesso sorge come un incarico dato ad una per
sona beneficata mortis causa di fare una determinata prestazione patrimo
niale a favore di un terzo; le fonti dicono che il testatore si serviva di questo 
mezzo allorquando voleva fare pervenire l'eredità o dei legati a persona 
incapace per ius civile o per ius honm"arium. Chi riceveva l'incarico di ope
rare la restituzione fedecommissaria era persona capace che copriva l'inca
pacità della persona che intendeva si onorare. L'onere era però meramente 
sociale e difettava qualsiasi sanzione giuridica in quanto vi ostava il divieto 
del mandato post mortem. Diffusosi l'uso che questi fedecommessi, Augusto, 
qui, come in altri campi (5), dispose interventi extra ordinem per tutelare 
gli 'interessati; da Claudio vennero nominati due praetores fideicommissarii 
con questo incarico specifico (Tito ne ridusse il numero ad uno), che fu assolto 
nelle province dai governatori. 

Il fedecommesso, a differenza dei legati, non richiedeva l'uso di parole 
e formule solenni e non era necessario, per costituirlo, l'uso della ' lingua 
latina; occorreva la testamenti factio nel disponente; il fedecommesso poteva 

(~) Ve.di MEssINA-VITRANo, in Annali Palermo, 1917, p. 3 ss.; ALBERTARIO, in 
Stud~ ~aVta, 1919, p. 68 ss.; e, sopratutto, RrcCOBONO, in Mélanges Oornil, II, p. 353 ss.; 
da ultImo, v. SANFILIPPO, Studi sull'« hereditas », cito 

(2) MASCHI, in Bull. ist. dir. rom., 1909, p. 5 ss. ' 
(3) GROSSO, Studi Bonfante, II, p. 185 ss. 
(4) FERRINI, Legati, _ p. 35 ss. " BONFANTE, Istituz'on', p 643 663 v v. sS., p . 88.; 

Dr MARZO, Istituzioni, p. 479 88. 

(5) ORESTANO, Studi Oagliari, 1938, p. 18 (estr.). 
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- originariamente essere ricevuto anche da peregrini, celibi, postumi 
alieni e personae incertae: ma una serie di norme restrittive richiesero, in 
seguito, le capacità di coloro che ne erano onorati. L'acquisto del fedecom
messo si compie nel momento in cui l'erede fiduciario dichiara al fede com -
missario di operare la restituzione. L'erede fiduciario non può disporre dei 
beni oggetto del fedecommesso; se la restituzione deve farsi dopo un periodo 

. stabilito, può disporre dei 3/4 dei beni ad arbitrium boni viri, dando cauzione. 
L'erede fiduciario risponde della culpa in concreto (1). 

Mediante fedecommesso, poteva disporsi di tutta l'eredità o di parte 
di essa. Quando già erano sorte le disposizioni limitatrici della libertà di 
legare, nel fedecommesso permaneva la più ampia facoltà di lasciare, con 
esso, anche tutto l'ammontare del patrimonio ereditario: è il fideicommis
sum hereditatis o universitatis (2). In questo caso, l'erede fiduciario conser
vava la qualità di erede ma doveva, con una vendita fittizia (n'ummo uno) 
trasmettere al terzo debiti, crediti e tutti gli oggetti ereditarti (si diceva 
perciò essere la persona onorata dal lascito loco emptoris). Il fedecommesso 
di singole cose (fideicommissum speciale, nella terminologia giustinianea) 
poteva essere disposto a carico così dell'erede come di un terzo e le cose 
potevano anche essere di pertinenza di persona diversa da quella che era 
tenuta ad adempiere alla restituzione fedecommissaria, concretandosi, come 
di consueto, nell'obbligo di procurare tali cose o di pagarne il valore. Nulla 
era però la disposizione di rendere più di quanto si fosse ricevuto per 
testamento. 

Lo stesso fedecommissario può essere tenuto a restituire l'eredità, in tutto 
o in parte, ad altri: è la sostituzione fedecommissaria, che priva di ogni dispo
nibilità dei beni chi ne è gravato. L'applicazione più importante di questo 
istituto si ha nel fedecommesso di famiglia. Questo tipo di fedecommesso si 
concreta . nell'obbligo di trasmettere un bene successivamente ai componenti 
di una famiglia, quella del disponente o quella di altri. Oltre all'onorato, il 
fedecommesso si trasmetteva ai suoi agnati (viventi alla morte del testatore) e 
ai loro figli. Nel diritto giustinianeo, la sostituzione fedecommissaria può avere 
luogo sino alla quarta generazione ed anche a favore di genero, nuora e liberti. 

N orme restrittive della libertà di disporre per fedecommesso furono suc
cessivamente emanate; ulteriori norme provvidero a regolare altri aspetti 

(1) Nel diritto giustinianeo. 
(2) F'ideicommissum universitatis èla nuova designazione giustinianea; Gaio non 

parla che di fideicommissum hereditatis (Gai, II, 246-250); analogamente avviene nelle 
Istituzioni giustinianee (I, II, 23) tranne nel § 12 che è intercalato dai compilatori. 
In tutto il titolo delle Pandette in cui sono conservati frammenti relativi alla trat
tazione di questo argomento, non si parla di universitas che in un testo certamente 
compilatorio (Dig. 36, l, 17, 2). Vedi BONFANTE, 001'SO, VI, p. 51 ss.; ALBERTARIO, 

Introduzione storica, p. 113, n. 99. 
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dell'istituto, per ovviare ad inconvenienti che, nella pratica attuazione, esso 
presentava. 

Il Senatoconsulto Trebelliano, dell'epoca di Nerone, stabilì che la resti
tuzione fedecommissaria trasferisse nel fedecommissario, costituito loco 
heredis, le azioni attive e passive oltre la proprietà delle cose corporali 
allo scopo di rendere inutili le garanzie reciproche che l'erede fiduciario e 
il fede commissario dovevano prestarsi (1) un altro Senato consulto - il Pega
siano - concesse al fiduciario di trattenere la quarta parte, analogamente 
alla Falcidia - abrogando il Trebelliano - quando il testatore avesse ecce
duto i 3/4, Se l'erede rifiutava di adìre, poteva esservi costretto e il fedecom
missario si trovava allora nella condizione stabilita dal Trebelliano. Quindi, 
per il coesistere di queste disposizioni, quando il fiduciario doveva restituire 
non più di 3/4, le azioni ereditarie spettavano contro di lui e contro 
il fedecommissario; se quel limite era sorpassato, si applicava il Pegasiano 
riducendo il laRcito. 

Nel diritto giustinianeo, il fedecommissario è sempre heredis loco e si 
applicano sempre le disposizioni del Trebelliano; l'erede fiduciario può sempre 
trattenere il quarto; se il fiduciario non accetta volontariamente, il magi
strato lo costringe e lo priva della quarta Trebelliana. 

Oodicilli. ~ La nozione di codicillo integra quella di fedecommesso. Fu 
questo anzitutto uno scritto privo di forma che conteneva un fedecommesso. 
Il fedecommesso così disposto fu considerato valido anche se ilon confer
mato in un testamento; si ebbero quindi fedecommessi testamentarii e 
ab intestato. La clausola codicillare serviva a stabilire che, se il testamento 
non potesse valere come tale, in quanto invalido, avesse almeno valore come 
codicillo, a carico degli eredi legittimi. 

Nel diritto · giustinianeo il codicillo deve essere sempre confermato alla 
presenza di cinque testimoni; nel caso di fedecommesso orale, il fedecommis
sario può deferire il giuramento a chi ne è gravato, ma deve, a sua volta, 

. prestare il iusi~trand~tm cahtmniae. 

(1) Il fedecommissario acq uistava la proprietà delle cose corporali quando gli veniva 
trasferita dall'onerato; si ricorreva - per assicurare i crediti e per subentrare nei 
debiti a stipulazioni reciproche: si diceva essere il fedecommissario loco emptoris. 

l.' 
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Restitutio in integrum, 94. 
Retentiones (V. Dote). 
Revoca (donazioni), 404 sS. 
- (legati), 474. 
- obbligatoria e reale, 49; 211. 
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Ripetizione dell'indebito, 359 sS. 
Rischi della cosa locata, 333. 
- - - venduta, 324. 
Riserva mentale, 54. 
Riva del mare, 49, 177.; 
Rivendicazione (V. Rei vindicatio). 

s 
Sacra, pago 411. 
Sacramentum (l. a. sacramento), 70 ss. 
Satisdatio (iudicatum solvi), 213, n. 1. 
- pro praede litis et vindiciarum, 7l. 
- rem pupilli salva1n lore, 158. 
- secundum mancipium, 327. 
Schiavitù, 35. 
Senato, 9. 
Senato consulti, lO. 
Senatoconsulto Giuvenziano, 439. 
- Neroniano, 471. 
- .Orfiziano, 456. 
- Pegasiano, 477. 
- Tertulliano, 456. 
- Trebelliano, 477. 
- Velleiano, 372. 
Sentenza, 87, 100. 
Separatio bonorum, 432. 
Sequestro, 308. 
Servitù, 224. 
- altius non tollendi, 226. 

(Difesa delle), 234. 
- (Estinzione delle), 233. 
- (Modi di costituzione delle), 227. 
- ne lumini bus prospectui otficiatur, 

226. 
- oneris lerendi, 226. 
- proiiciendi protegendi, 226. 
- stillicidii non avertendi, 225. 
Servi (V. Schiavitù). 
- lugitivi (V. Possesso). 
Sesso, 39. 
Società, 337 ss. 
Socieias alicuius negotiationis, 337. 
- omnium bonorum, 337. 
- quaestus, 337. 
- unius rei, 338. 
Solidarietà (nel condominio), 179 sS. 
- (nelle obbligazioni), 272 sS. 
Soluti retentio, 283. 
Solutio, 392 ss. 
Sostituzione pupillare, 450. 
- quasi-pupillare, 451. 
- volgare, 451. 
Spatium deliberandi, 425. 
Specificazione, 195. 

Spese, 100, 142, 215. 
Sponsali, 150. 
Sponsio (agere per sponsionem), 72, 

252. 
Sponsores, 368 ss. 
Status civitatis, 38. 
- lamiliae, 34, 103 sS. 
- libertatis, 35. 
Stipulationes praetoriae, 94. 
Stipulazione, 295 ss. 
Successio in locum et ius, 410 sS. 
- - universitatem o per universitatem, 

410 sS. 
- - ordinum, 454 ss. 
Successione intestata, 454 sS. 
- legittima contro il testamento, 461. 
- testamentaria, 441 ss. 
Superficie, 239. 

Termine, pago 50. 
Tesoro, 192. 

T 

Testamento (concetto e forme), 441 sS. 
- (invalidità e revoca), 452 ss. 
Tradizione, 207. 
Transazione, 343. 
Transscriptio (a persona in persona'ln), 

299. . 
- (a re in personam) , 299. 
Trasferimento della proprietà, 203 sS. 
- - - (nella vendita), 325. 
- delle obbligazioni, 381 sS. 
Trasmissione (della delazione), 416 ss. 
Tutela (degli impuberi), 153 sS. 
- (muliebre), 159. 

u 

Universitas (enti collettivi), pago 41. 
- (hereditas concepita come universitas), 

414. 
- (rerum), 163 ss. 
Unus casus (nella rei vindicatio), 212, 

n. L 
Usucapione, 196. 
- (delle servitù), 228. 
- pro herede, 422. 
Usufrutto, 230. 
U sureceptio, 332, n. L 
U surpatio (trinoctii) , 126. 
Usus, 126, 232. 
Utendum dare (V. Oommodato). 
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Uti possidetis (V. Interdictum uti pos
sidetis). 

Utrubi (V. Interdictum utrubi). 

v 

Vendita (compra-vendita), pago 318 sS. 
- dei beni (venditio bonorum) , 91. 
- dei figli (V. Ius vendendi). 
- del debitore, 89. 
Verba (V. Oontratto vorbale). 

Vindicatio (legis actio), 70, 211, n. 4. 
- hereditatis (V. H ereditc~tis petitio). 
- gregis, 169, 211, n. 4. 
- rei (V. Rei vindicatio). 
Vindiciae, 71, 434. 
Violenza (nella conclusione di un negozio 

giuridico), 57. 
- (nella tutela possessoria), 251. 
Vizi (del consenso), 53 ss. 
- (nella vendita), 327. 
Vocatio in iU8 (V. In ius vocatio). 
Vulgata, 20. 
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