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PRELIMINARI 

1. - Il Savigny definisce il contratto come il concorso di 
più persone in una concorde diclliarazione di volontà, per cui 
vengono determinati i loro rapporti giuridici (1). La definizione, 
per cui il contratto comprende gli accordi diretti a costituire, 
modificare o estinguere un rapporto giuridico, e ha una esten
sione vasta come il campo del dir itto (pubblico e privato: que
st'ultimo in ogni sua parte), non è conforme alla tradizionale (2), 
che riguarda il solo contratto obbligat~rio: prevale tuttavia 
presso i pandettisti del sec010 XIX (3). Questa prevalenza è 
l'indice del mutamento di metodo nello studio del diritto ro
mano: la dottrina più antica era maggiormente fede1e ai testi, 
senza pretese di formulazioni teoriche con carattere di univer
salità; la pandettistica vuole la costruzione dottrinale, nè si 
preoccupa lllOltO della corrispondenza di essa alle fonti romane. 
Solo con lo studio, ancor oggi fondamentale, del Pernice (4) si 
inizia ' l'indagine storica, tendente ad accertare che cosa i giu
risti romani abbiano inteso per contratto: per il Pernice, con
tracttlS è il negozio diretto alla costituzione di un rapporto di 
obbligazione (c. d. contratto obb1igatorio); del contratto è requi
sito l'accordo delle parti, la conventio, ma non per questo ogni 
convenzione è da dirsi contratto. Struttura convenzionale hanno 
gli atti costituti vi di rapporti reali o di famiglia; molti modi 
di estinzione delle obbligazioni; i patti: atti, tutti, che non 

(1) SAVIGNY, Si stema del di"itto rom,ano 3, § 140 segg. La definizione è a 

pago 309 (406 tI'. it.). 
(2) Come nota l o stesso SAVIGNY, op. cito 314 (411 tI'. H.). 
(3) Cfr. WINDSCHEID, Diritto delle Pandette 1, § 69, con b ibl. ivi cito 
(4 ) Pa"l!1'ga, III: Zur Ve,'tragsle/we de,; 1'Om . .J1~1'i8ten, in ZSSt 9 (1888) 

195 segg. 
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vengono qualificati contratti dai Romani. La dimostrazione della 
tesi fondamentale è accompagnata da ricerche complementari, 
pur esse di grande significato: basti ricordare quella sui con
tratti innominati. Dopo il Pernice, lo studio della dottrina con
trattuale romana è continuato quasi esclusivamente in Italia. 
Oomincia il Bonfante, con un accenno, che si rivelerà ricco di 
sviluppi: contracttts allude non al consenso, ma al vincolo (l ). 
Sèguita, molto più decisamente, il Perozzi (2) : l'accordo è un 
requisito del contratto solo nella dottrina giustinianea; in quella 
classica, contractus vale in genere come affare, negotittm, non 
importa se tutelato dal j'HS civile o dal jus honoraritttnt. Alla 
tesi del Perozzi si va accostando sempre più il Bonfante, che 
riassume con queste parole l'ultimo atteggiarsi della sua opi
nione: l'uso del contractus, senza riguardo alla volontà come 
elemen to essenzfale o per lo meno alla volontà di entrambe le 
parti dirette ad obbligarsi deve riconoscersi più che frequente, 
normale nelle nostre fonti (3), 

Insieme con questo processo di revisione del concetto di 
contractus se ne svolge, un altro, diretto a mettere in chiaro la 
terminologia classica: dopo un accenno del Mitteis (4), l'Aran
gio Ruiz (5) sostiene che il termine obligaUo designi, presso i gin
risti romani, solo rapporti di jus civile; coerentelnente, il con,
tracttlS, come fonte di obligatio, è pur esso un term,ine riservato 
a istituti civilistici. Questa tesi trova man mano largo seguito, 
e in alcuni autori (non mai però nell' Arangio Ruiz) si combina 
con l'altra, che l'accordo non sia requisito del contratto. 00S1, più 
decisamente di tutti, l'Albertario (6) definisce il contractus come 
il negozio di diritto civile fonte di obbligazione. Meno decisi 

(1) Di1'itto 1'omano, Firenze 1900, 370 segg.: la pagiua è riportata in Sc1'itti 
gin1'id'ici vaTi 3, 107 segg. Del BONFANTE sono poi da vedere le monografie ri
portate in Scritti, cit" 3, 107 segg.; 125 segg.; 135 segg. 

(2) Le obbligazioni 1'omane, Bologna 1903, 31 n, 1. Accenno alln. tesi già in 
Il cont1'atto con8ensuale cla8sico, in Btndi Schupfe1' (Torino 1898) 1, 165 segg, 

(3) Op. cito 138. 
(4) Romisches P 'l'ivatrecht 1, 58 segg. I 
(5) ],e genti e la città, Prolusione, in Annt~a1'io R. Uni'l!e1'8ità eli Me8sina, 1914, 

4-5 segg. 
(6) Sludi di dir',1'omano 3, 'il segg.; 95 segg,; 5, tHìl segg. 
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sono invece, n Betti (1) e il de Francisci (2), che ritengono 
l' obli~atio e il contracttts categorie civilistiche, ma ammettono 
tra i classici divergenze quanto alla definizione del contratto. 

Recisa in senso tradizionalista è la, dottrina, sostenuta dal 
Riccobono in più scritti (3): la. conventio è requisito del contratto 
anche in diritto classico, e solo in testi interpolati si oscura la 
limpida visione romana; la dot~rina classica è il risultato di uno 
sviluppo, per cui il consenso viene ad essere riconosciuto come 
requisito anche degli atti formali del jus civile. Questo sviluppo 
è noto come il Riccobono ammetta nell'ambito del contratto, 
degli atti traslativi e costitutivi di diritti reali, o estintivi di 
rapporti obbligatori: qui però interessano le sue idee in quanto 
si riferiscono al contratto. ' 

Del contratto si sono di recente occupati pure il Oollinet (4), 
il Bortolucci (5), il Lauria (6), chi approvando la dottrina tradi
zionale, e chi respingendola. Oggi si può dire che, se è diftusa 

. l'opinione, secondo la quale obligatio e contracttts sono termini 
civilistici (7), non egualmente diffusa è l'altra, secondo la qu~]e 
l'accordo non è requisito del contratto. 

2. - Non intendo compiere un minuto esame delle dottrine, 
• cui ho accennato: vi sarà occasione, nel corso de] lavoro, di sag

giare il valore dei principali argomenti addotti dai loro fautori. 
Espongo solo alcune osservazioni generali, riguardanti la formu
lazione stessa delle tesi. 

L'opinione del Bonfante, filologicanlente fondata, come si 
vedrà, quanto al significato letterario, o comunque non tecnico, 

(1) S'ul 8ignificato di contmhere in Gaio, ecc., in BIDR 25 (1913) 65 segg.; 
Sul valo1'e d011Mnatico della categoria contrahe1'e in giU1'isti proculeiani e 8abiniani, in 

BIDR 28 (1915) 3 segg. 
(2) Synallagma 2, 317 segg. 
(3) Dal di1'itto romano classici> al diritto mode1'no, in Ann. Sem. giuro PaZernw 

3-4 (1917) 274' ; 689 segg.; La rlOzione del contractus, eoc., in Bull. R. Acc. Paler

mo, del 1918. La j01'mazione della tem'ia genemle del contmctus, in Studi Bonfante 

1" 125 segg. 
(4) Law Quart. Rev. 48 (1932). 
(5) Note sul contratto romano, in Aota cong1'e88u8 jur. interno (Roma 1935) 1, 

243 segg. . . 
(6) Contractu8, delictunt, obligalio, in St. et doc. 4 (1938) 163 segg. 
(7) Bibliografia in SEGRÈ, Studi Bonfante 3, 505 n . 13. 
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di contrahere, non è esatta -. nella definizione di contract'Us: se 
cont'ract'tts· è fonte di obbligazione, deve indicare non solo il 
rapporto obbligatorio (il Bonfante dice, meno propriamente, vin
~olo), ma sopra tutto l'atto, da cui quel rapporto sorge. Definire 
Il contract'tls come vincolo significa prescindere dalla termino
logia dei giuristi. 

All'opinione del Perozzi si possono muovere varie obiezioni. 
Il suo punto di partenza è un rilievo di ordine logico . dialettico : 
se le fonti di obbligazione sono in Gaio, cioè nella giurispru
denza classica, il contratto e il delitto, per contratto deve in
tendersi qualsiasi fatto elle, diverso dal delitto, produca obbli
gazione. Ma il rispetto alle esigenze della logica è solo nel 
punto di partenza; nella dimostrazione è dimenticato: 

a) là bipartizione non può presupporre una definizione 
completamente negativa del contratto: è contratto quello che 
non è delitto. La contrapposizione tra delitto e contratto è tra 
due entità che hanno un proprio Home e una propria indivi
dualità. Se uno dei membri è, come l'altro, identificato con de
nominazione positiva, deve avere qualehe nota sostanziale che 
positivamente ]0 distingua dal delitto. Altrimenti, si sa:ebbe 
dovuto parlare di delitto e non delitto' , 

b) da un concetto determinato negativamente non può sor
gere una partizione in categorie (i "q uattor gen6ra obligation'U'11t 
di Gaio): ciò implica appunto determinazione, positiva e ristretta, 
del concetto-base di contratto. Dall'assolutamente indistinto non 
si passa, senza salto, alla distinzione elegantemente articolata; " 

c) la estensione, che il concetto di contratto ha nella tesi 
d~l .P~r?zzi, importa ch'esso abbracci sia atti come rapporti 
gnuldICl. Se comprende la compravendita, ch'è un atto e il con
dominio, ch'è un rappor~o, ciò vuoI dire che la quali~à di atto 
giuridico non è essenziale al contratto, e che esiste un elemento 
comune, per cui l'atto e il rapporto, come specie, possono ricon
dursi a un unico gen'tts, a un'unica categoria. Ma qui appunto 
stanno le difficoltà: 

lo gi c h e. Il Perozzi riconduce l'atto e il rapporto al 
gen~ts a~a~e .. Ma affare è un modo di dire, non una categoria 
logICo-gIurIdica (1). Non esiste una categoria giuridica, sotto cui 

(l) Sul termine latino negotimn, che equivale esattamente all'ita,liano affare 
si veda avanti, al n. 6. ' 

Prelimi'11ari 5 

si possano ricondurre, come elementi di un medesimo e più am
pio concetto, l'atto e il rapporto. Or se contractus, inteso come 
vuole il Perozzi, non è una categoria giuridica, se cioè alla clas
sificazione, con scopi di conoscenza giuridica, non si può giun
gere con concetti giuridici, il fine della classificazione non è 
conseguito: ~i vuoI rendere logicamente inappuntabile il punto 
di partenza, ma non ci si accorge che, per soddisfare questa 
esigenza, non si ·tien conto di un'altra, non meno grave. Qui 
basti questo argomento, di carattere meramente negativo, "che 
attiene alla definizione del contratto: quanto attiene alla bipar
tizione delle fonti di obbligazione sarà detto in altro luogo 

(cap. VIII); 
e s e g e t i c h e. I~ Perozzi, per la sua tesi, deve sost.enere 

che l'atto sia nota non essenziale, ma solo possibile, del contratto. 
Ma Gaio tratta del contratto come di fonte di obbl1gazione, come 
di (ttto, da cui l'obligatio sorge: nè si può estendere corretta
mente la sua concezione, per la impossibilità d'ordine logico ora 
vista. È ben certo che la dottrina, romana come moderna, chia
ma contratto sia l'atto come il rapporto, che dall'atto sorge (è 
detto compravendita ~ia l'atto costitutivo, come il rapporto, per 
esso sorto, tra venditore e compratore): ma una cosa è l'esten
sione del termine dall'atto al rapporto (pienamente legittima 
quando esistano tutt'e due), e altra l'idea, che un rapporto ob
hligatorio debba classificarsi accanto all'atto come espressione 
dell'unica categoria del contract'Us. In Gaio c'è dunque, implici
tamente ma chiaramente, la negazione della tesi del Perozzi: 
chi considera il contratto come atto non può considerarlo anche 
come rapporto. È certo, ancora, che la formulazione del Pe
rozzi si può correggere, e dire che l'atto del condomino (CO'11"'
muniter gest'U'11"'), l'atto del tutore amministrante, l'atto dell'erede 
accettante l'eredità siano fonti delle obbligazioni di queste 
persone; ma. la diversa formulazione non salverebbe" la tesi: 
1) il titolo dell'obbligazione da lego per da'111,n. è non già nel
l'aditio, ma nel testamento: l'aditio è la circostanza (condicio 
juris) che dà efficacia al testamento, e del resto puÒ mancare 
(heredes sui et necessarii) (1); 2) il titolo dell'obbligazione del tu-

(1) ~rovo nell' ARANcuo.RUIz, Ist. 6 357, attribuita ai Romani ·la valutazione 
dell'aditio che critico nel testo. L'A. R. si richiama implicitamente, credo, a 
D. 42, 4, 3, 3 (ma il testo parla solo di contra46re) e esplicitamente alle 1'es çot-
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tore è nella vocazione (1); 3) il condomino risponde per danni 
arrecati all~ cosa comune o utilità a causa di questa conseguite, 
o per spese fatte su di essa da un altro condomino. Ora, la 
commissione di un danno, per cui, p. es., si risponda ex lege 
..AqMilia, non può dirsi contratto, chè non basta credo la diversa , , 
natura della responsabilità a mutare la natura del debito· e la . . ' erogazIone dI spese non è contratto proprio per quanto si de-
sume da D. 12, 6, 33 (2), un testo che il Perozzi ritiene fonda
mentale per la sua tesI (3) ; 

d) le classificazioni sono fatte con 1.0 scopo di una più precisa 
determinazione degli enti da classificare: se alla cafegoria con
tractus si dà l'ampiezza voluta dal Perozzi si mettono insieme . . ' lpotesI eterogenee, e l'utilità della costruzione sparisce. 

L~ tesi del Perozzi è irretita in difficoltà d'impostazione (per 
. ora SI accenna solo a queste) insuperabili: e difficoltà nòn mi
nori presentano le dottrine, che più o meno direttamente si col
legano al movimento di idee suscitato dalla prolusione del mae
stro bolognese. Così, la tesi dell' Albertario aggiunge alle diffi
coltà di quella del Perozzi le altre derivanti dall'idea che obli-

. ' gatw e contractus siano istituti del jus civile; la tesi del de Fran-
cisci, dopo aver affermato divergenze tra Sabiniani e Proculeiani 
e l.a -:ittoria dei secondi, divide, con quella del Betti (4), l~ 
ObIeZIOne, naturale a muoversi, che la definizione di istituti fon
damentali non può essere, in piena età classica, materia di di
spute. Non si potevano aver dubbi sul concetto di contractus, 

tidianae (D. 44, 7, 5, 2; In8t. 3, 27, 5) : non trovo nelle res cottidianae l'idea scor
tavi dall'A. R. 

(1) . Il tutore testamentario può abdica1'e, il tutore legittimo può compiere 
l'in jure ce8sio t'utelae, il tutore dativo, in origine, è obbligato dalla sua gestio. A 
parte la questione dei rimedi gimidici contro il tutore non gerente, a parte il 

fatto, che l'opinione comune, relativa alla tutela dativa" è contestata (giusta

mente, a mio avviso) dal SOLAZZI, 18titttti tutelm'i 22 segg., è chiaro che la situa
zione è identica qui a quella che si ha in tema di delazione e adizione eredita

ria: il tutore che amministra rende efficace la disposizione della legge, del te
statore o del magistrato, ma non crea egli stesso il titolo dell' obÙgatio, che è spe-
cificamente tutelae (e non, p. es., nego gest.). . 

(2) Riportato a pago 104. 

(3) Le obbl. rom,. 38 nota; Ist. 2 2, 260 n. 1. 

(4) Esposta e criticata qui avanti, pago 62 segg. 
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. come non se ne avevano su quelli di eredità, testamento, pro

prietà e via di seguito (1). 

3. - Le difficoltà della tesi contraria alla tradizionale mi 
hanno indotto a indagare, se quest'ultima non sia tuttora da 
ritenersi esatta e fondata per diritto classico: i risultati di que
sta indagine sono esposti nel presente lavoro, di cui qu.i rias
sumo il contenuto. Contratto è, nel diritto romano classIco, lo 
accordo diretto alla costituzione di un rapporto obbligatorio .. 
Questa definizione si trae dall'esame della terminologia, dalla 
quadripartizione gaiana, come da molti altri argomenti. L'esame 
terminologico insegna: che contrahere e contractus non hanno 
eguali nè estensione nè contenuto, e che quindi n~n si p.uò in
durre dai vari significati di contrahere per determInare Il con
cetto di contractus; che i testi, da cui si induce che l'accordo 
non è requisito del cont.ratto, non sono classici; che il termine 
contractus designa, oltre che i negozi civili, pure queg'li altri 
che, tutelati dal pretore, veng'ono detti tradizionalmente con
tratti inno minati (cap. II). La quadripartizione gaiana dei con
tratti, poi, deve essere impostata su di un requisito comune: e 

questo accanto alle particolarità ofterte dalla res o dalla forma, 
, è ' non può essere che il consenso (cap. III). Il consenso pero re-

quisito di ogni contratto solo per effetto di uno sviluppo sto
rico: l'accordo, elemento empirico immanente a ogni con.tratto 
reale o formale, solo in progresso di tempo diviene pure ele
mento giuridicamente rilevante, e così si possono porre i 
contratti reali e formali accanto a quelli consensuali. La qua
dripartizione è la prima espressione del risultato raggiunto. Lo 
esame dedicato alle singole categorie contrattuali (capp. IV, 
V, VI) dimostra questa evoluzione; e insegna ancora che il 
sistema contrattuale è improntato al principio della tipicità. La 
tipicità non è mai rinnegata: dove l'ambito del jus civile si di-

(1) Qualche volta si incontrano dispute o cattive formulazioni riguardanti 

la formulazione medesima di dati istituti. Ricordo D. 8, 5, 6, 2, che l'iporb la 

d~sputa se il faoere possa essere oggetto di servitù, e D. 41, 2, 3, 23, ove si l'im
pl'Overa a Q. Mucio Scevola la confusione tra la p088e88io e Fesse in pos8essione. 

Ma è da osservare: 1) le dispute e i dubbi son riportati a giuristi repubblicald, 

cioè al periodo di più viva e feconda elaborazione di concetti; 2) oggi si nega 

che Muoio abbia potuto pensare qU!:\.llto paolo gli attribuisce! Cfr. 4 LBE)RTARIO, 

Studi di djr. rom. 21 124 se~! 
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mostra ristretto e tuttavia invalicabile, interviene il pretore, che 
dà sanzione giuridica ad accordi dal jus civile non riconosciuti. 
Ha origine cosl, come istituto esclusivamente pretorio, il con
tratto innominato (di cui sofo l'età postclassica farà un istituto 
civilistico), e si forma, in questo, come nel .campo della succes
sione, della proprietà, delle obbligazioni da at.to penalmente 
illecito, il parallelo tra istituto civile e istituto pretorio: il se
condo creato a sanare le deficienze del primo (cap. VII). Lo 
studio della dottrina del contratto importa si consideri questo 
ultimo in rapporto alla teoria delle fonti di obbligazione: la 
bipartizione, contenuta nelle Istituzioni di Gaio, è da giudicarsi 
insufficiente, e un tentativo di migliorarla si ha nella triparti
zione, ch'è il punto oltre il quale i classici non sono andati. · 
La quadripartizion.e, infatti, ove compaiono il quasi contratto e 
il quasi delitto, è, conforme ai risultati di recenti studi, da giu
dicarsi postclassica. Ma se postclassica è la dottrina del quasi 
contratto, e postclassici sono i testi che la contengono, classico 
è invece il sostrato storico di essa: ai giuristi repubblicani si 
presentò la necessità di dare un regime giuridico a istituti di 
recente creazione, ed essi si servirono dell'analogia ove il pa
rallelismo di struttura lo perIl?-etteva. CosÌ si spiegano le ana
logie tra mutuo e solutio indebiti, tra stipuJatio e legato per 
damnationern, tra mandato e nego ti o rttnt gestio, tra societas · e 
communio. Queste analogie implicano a volte un nesso di deri
vazione, ora assai visibile (com'è tra mutuo e soltltio indebiti, 
tra mandato e nego gestio), ora meno (C9m'è tra stipulatio e lego 
per damn., ove il nesso è di natura squisitamente dialettica) ; ma 
possono anche indicare un processo di parallela evoluzione (come 
nel caso di societase communio). I./essenziale non è la deriva
zione storica, ma il fatto che i giuristi hanno avvertito l'analo
gia, traendone le conseguenze: se l'analogia costituisce per i 
postclassici la fonte di dubbie sistemazioni dottrinali, è per i 
classici un elemento di progresso del diritto, uno strumento di 
lavoro. Come strumento di lavoro, s'intende sia stata utilizzata 
da quei sommi creatori di diritto, che furono i giuristi repub
blicani. Il quasi contratto, inteso in questo senso, è alle origini, 
non alla fine della giurisprudenza romana. · La trattazione dei 
singoli quasi contratti (passi la non classica terminologia) non 
è però compiut~ nel capitolo dedicato alle fonti di obbligazione 
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(VIII), ma nei luoghi, ove si studiano gli istituti paralleli a 
ciascuno di essi: ciò e perchè la scissione sarebbe stata a volte 
poco opport una, e perchè, per ogni quasi contrat to, si trovan~ 
testi da cui si è indotta qualificazione contrattuale. Con la teSI 
da ~e sostenuta (1), viene meno la contrapposizione di princi
pio tra diritto classico e giustinineo ·: t~ttavi~, i du~ sist~m~ 
sono tra loro diversi, e rilevarne le partIColarItà e glI speCIfiCI 
problemi costituisce l'argomento dei due ultimi capitoli (IX e X). 

(1) E di cui un a ccenno trovasi in una coruunica,zione, pubblicata nelle con

ferenze pavesi in memoria di C. Ferrini. 



II. 

TERMINOLOGIA 

4. Le più recenti vedute su la dottrina romana del contratto 
pongono il loro fondamento su l'esame del significato, che con
t1'ahe're e contradus hanno nelle fonti: è, o però, da riconoscere che 
una compiuta ricerca terminologica manca su questo argomen
to (1). Questa ricerca, come punto di partenza per le ulteriori, 
intendo compiere qui: esamino i termini cont1'ahere e contractus, 
per stabilire l'estensione e il contenuto dei concetti ad essi cor
rispondenoti. 

I. Oontrahere ha un'ampia estensione: 
a) indica la conclusione degli sponsali e del matrimonio: 

contrahere sponsalia, nuptias, matrimonium, adfinitatem si incontrano 
assai spesso nelle fonti, tanto che è superfluo addurre testimo
nianze. Bas~i ricordare Gaio, ], 59; 64; 75; 76; 80; 87; 193; 

b) indica la commissione di un illecito penale, pubblico o 
pri vato: crimen (ColI. 1, 9, 1; D. 12, 5, 22; 22, 4, 3; 29, 5, 3, 4; 
39, 4, 14; 39, 5, 15; 39, 5, 31, 4; 48, 2, 22; 48, 4, 5, pr.; C. 9, 2, lO; 
9, 8, 6, 3; 9, 9, 2; 9, 16, 1, 1); stuprum (D. 34, 9, 16, 1); incestum 
(D. 48, 5, 39, 3; 40, 8); vim (C. 9, 12, 1); fraudem vectig. (D. 
39, 4, 8, pr.); de lieta (D. 1, 3, 1) ; furtum (C. 7, 26, 1; 7, 27, 2). 
Cfr. contrahere culpam (C. 6, 7, 2) ; legis Qffensam (C. th. lO, 22, 
5) ; poenam (C. th. lO, lO, 24). Non ha importanza, se qualcuno 
dei testi è interpolato o postclassico; 

c) indica la commissione di un illecito non penale: Papi
I;liano, D. 3, 5, 30, 2, parla di contl'ahere culpam in tema di ne
gotiorum gestio (2); 

(1) Cfr., tuttavia, SOHLOSSMANN , Der Vertrag (Lipsia 1876); e de FRANCISC!, 

Synallagrna 2, 317 segg. 
(2) Il testo è itp. per il BESELER, Beitriige 5, 80; :ma vedi SACHERS, St. et 
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d) allude alla costituzione di un rapporto obbligatorio, la 
cni fonte sia un atto lecito. Non è necessario che quest'atto sia 
un contratto: si trovano i termini re, verbis, etc., cont'l'ahere obli
gationem; emptionern, socielatem cont1'ahere; ma si trova pure cQn

t1'ahere a designare la datio ob rem (D. 20, 3, 50 pr.; 23, 3, 1; 
23,3,17, l), o l'obligatio auctor itatis, nascente d allamancipatio (D, 21, 
2, 46, 1; 69, 3; 69,4: restituiti dal Lenel all'originario significato). 
Non importa neppure se il rapporto sia tutelato daljus' civile o dal 
jus honorarium: Ja permuta non è come tale riconosciuta daljns 
civile (1), e tuttavia Pedio, D. 19, 4, 1, 3, parla di permutatio 
che contrahitu1'; anche il pignus cont'l'ahitur (D. 20, 1, 4; 20, 3, 3, 
etc.), ma è dubbio se il pegno abbia avuto duplice sanzione, 
civile e pretoria (2) ; 

e) indica un negozio, con cUI si estingue il rapporto 
obbligatorio, cioè la solutio. Quest' uso è raro, ma chiara
mente testimoniato in U1p. 80 ed., 17,15, D. 46, 8, lO, 12 
pr., e in Pompo 6 ex Pl., 354, D . 46, 3, 66. Il secondo testo 
è interpolato per il Solazzi (3): se solvere è dùd1'ahere negotium 
(Gaio, 8; 91), non può essere qualificato come cont1'ahe'l'e. È, in
vece, genuino 'per il Perozzi (4), posta l'equivalenza tra contra
here, contractus, negotium, Gli argomenti sono, però, errati tut
t'e due: a) quello del Perozzi per la solita identificazione dei 
significati di contrahere e contractus ; b) quello del Solazzi, per
chè distrahere negotium allude allo scopo del pagamento, ma non 
esclude che il pagamento sia un negozio: il negotium distractum 
è il rapporto estinto, ma si contrae il negozio che lo estin-

doc. 4 (1938) 330 n. 70. KRELLER, ZSSt 59 , (1939) 402, sostituisce a «culpam con
traxisse non videbitnr» «honoraria act. non tenetur» senza prova,re nè il motivo 
della ricostruzione nè il motivo della supposta itp. Non c'è alcun argomento per 
atlermare che il termine « culpam oontrahere» si debba riferire a un fatto' preve
duto da legge, editto, o formula (l. c., n. 2). 

(1) La, condiotio in caso di inadempimento significa solo che vi è stata una 
datio, senza sia stato conseguito lo scopo, per cui era stata compiuta; l'a. venditi 
ammessa dai Sabiniani faceva della permuta una vendita (quindi venditio, non 
permutatio, contrahitur: Gaio, 3, 141); l'a. in factum è pretoria. Cfr. avanti, 
cap. VII. 

(2) Cfr. LENEL, Eps 255; SmER, RPR 129; KASER, Q.e.r.e. 78. 
(3) L'estinzione dell'obbl . (Napoli 19352) 1, 33 n. 2; e già PERNICE, ZSSt 9 

(1888) 197 n. 2. 

(4) Le obbl. rom. 40 nota. Cfr. anche MITTEIS, Rom. Privatr. 1, 147 n. 34. 
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gue (1). Al pagaIP.ento pare si riferisca pure Ulp. 24 Sab., 2670, 
D. 50, 17, 19 (riportato a pago 18), dal Lenel non senza ragione 
posto sotto la rubrica relativa al pagamento dei legati nei libri 
ad Bab. ; 

f') indica la costituzione di rapporti di diritto reale, ma 
solo in testi notoriamente interpolati: D. 8, 3, 13 pr.; 44, 7, 
55. Genuino è, invece, C. 3, 34, 3, che si riferisce alla cost.itu
zione di un diritto reale pretorio (2); 

g) ma ciò che non si ricava sicuramente da singoli testi, 
perchè itp., si induce da altri, ove cont1'ahe1'e è usato ih senso 
del tutto generico. Questi passi provano a mio giudizio che con
t7'ahel'e si riferisce a negozi sia obbligatori come reaJi, sia civili 
come pretori. I giuristi romani, parlando di un contrahere, che 
è inibito al furios us ,(D. 50, 17, 5), di un cont1'ahe1'e, come della 
attività giuridica di chi è da , tutti creduto p atel'familias (D. 14, 
6, 3 pr.), non possono aver usato un termine, cùe non com
prendeva tutti gli a~ti giuridici inte1' vivos,. nè avrebbero detto 
contl'ahe1'e l'attività del fil ius o del se1'vus, da cui scaturisce re
sponsabilità adiettizia dell'avente potestà (3), se quel termine 
non avesse compreso la conclusione dei negozi del traffico, sia 
civili come pretori. Anche la clausola edittale Si quis, curn tutor 
non esset, i n cont'l'a henclo auctor f actu8 erit (4) non può non riferirsi 
a tutti gli atti, che il pupillo compie tutore auctore : quindi, p. 
es., anche alla mancipatio (5). Da notare è, a ogni modo, che con
trahe1'e, quando è u,sato da solo, si riferisce, per quanto si in
duce dalle fonti, all'attività n e g o z i a l e di un soggetto: il 

(1) Cfr. qui avanti, a pago 105. 

(2) Servitù su fondo provinciale: si intende che, ove ora si legge «ea, 
quae servitutem constituunt», doveva esserci la menzione de]]e pactiones et stipulati 0-

nes. Dico nel testo costituzione di diritto :r:eale pretori o, parendomi questa la 
definizione più esatta del negozio. Cfr, da ultimo BETTI. Istit. di dir. rom. (Pa
dova 19422) 1, 452 segg. 

(3) Cfr. qui avanti, pago 16. 
(4) LENEL, Ep3 317. 

(5) Da notare è che la mancipatio di cosa del pupillo può essere compiuta 
eolo dal pupillo tutore auctore, non dal tutore, nego ge'l'ens del pupillo; per 
contro, la mancipatio di 'cosa del furiosus non può essere compiuta da lui, ma 

dal curatore (cfr. SIBER, RPR 316, 322). È chiaro, pertanto, che come D. 50, 
17, 5 si riferisce anche alla mancipatio, che il furiosus non può c~mpiere, 

così la clausola edittale si riferisce anche alla mancipatio, che il pupillo ha COIQ-

piuto falso tutore auctore. ' 
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riferimento ai casi, esposti alla lettera b), è quindi escluso. ' Oon
tl'ahere in senso assoluto è da definire un'ellissi antonomastica: 
vale come contrahe'l'e negotium (1); 

b) contrahere non è usato, invece, per indicare il compimento 
degli atti mortis causa. È notissimo: verba contraxe1'unt, gesserunt 
non pertinent ad testandi fus (D. 50, 16, 20). Solo una volta, è in 
una costituzione postclassica, si trova la menzione di una fa
cultas post1'emo contrahendi, che sarebbe la possibilità di far testa
mento (O. th. 16,5, 40, 4); 

i) designa, per contro, l'adizione dell'eredità o il misce'l'e 
se pate'l'nis bonìs (D. 42, 4, 3, 3; 4:); 

l) designa, ancora, l'attività processuale di taluno (D. 27, 
3, 22, su cui più avanti); 

m) accanto alle accezioni giuridiche del termine, se ne tro
van o altre, rare, non tecniche: contrahe1'e vitium, morbum, etc. 

II. Il c o n t e n u t o di contrahe1'e può essere determinato at
tra verso una serie di progressive gradazioni: 

a) nel suo significato più stretto, cont'l'ahe1'e equivale a con
cludere un contratto, e viene adoperato sia per reggere, in ac
cusativo, il sostantivo indicante il contratto (contrahe1'e emptio
nem, mandatum, etc.), sia in senso assoluto (re, verbis, contrahere; , 
cont1'ahe1'e adoperato da solo, ma con evidente riferimento ad at
tività contrattuale (2)). Ma è chiaro che questo significato ri
stretto non può essere l'unico, data l'estensione, ora rilevata, del 
concetto; 

b) in significato più largo, infatti, cont'l'ahe1'e indica la con~ 
clusione di un negozio giuridico, e si contrappone pertanto a 

(1) Cfr., oltre ai passi citati nel testo, Gai. 4, 71; 72; 74; 74 a; D. 1, 18, 
16; ' 2, 13, 9, 4; 2, 14, 1, 3; 2, 14, 18; 4, 4, 3, 4~11; 4, 4, 11, 2; 4, 8, 32, 9; 5, 
1, 2, 3~4-5; 5, 1, 24 pr.; 14, 1, 1 pro 2-5-7-12-20-23; 14, 1, 2; 5 pr.; 14, 3,2; 5, 
11-17; 11, 2, 4, 5, 6; 16; 17, 1; 14, 5, 1; 4, 1; 15, 1, 3 pr.; 3, 1-3; 27 pr., 8; 
29; 32 pr.; 38, 3; 44; 15, 3, 1 pr.; 17,1; 15, 4, 1,8-9; 2, 2; 4; 5, 1; 16,1, 
11; 22,1,1 pr.; 32,3; 26, 7,39,4; 26, 8,14; 27,3,18; 27,6,11 pr.; 42, 5, 
3; 42, 6, 1, 9; 42,8, 10,4; 44, 7,21; 50,1,27,1; 50,17,113. CJ 1,14,5; 
2, 3, 29; 2, 21, 4; 2, 24, 5; 2, 37, 1; 2, 44, 1; 3, lO, 3; 4, 14, 1; 4, 15, 5; 4, 
25, 2; 4, 26, 9; 11; 8, 18, 2; 4; 8, 25, 3; 8, 40, 5; lO, 2, 1; lO, 34, 3, 1. 

(2) Non ho bisogno di riportare testimonianze. Basta ricordare quanto si 
trova nella trattazione gaiana dei oontra,tti: 1st. 3, 89; 90; 91 ; 96; 119 a; 124; 

136; 138; 139; 141 a 147; 152; 154; 155; 162. 

r .. ~ 

Te't'rninologia iA 

gerere come la species al genus. Oiò si desume dalla seguente 
circostanza: l'Editto perpetuo ha spesso, accanto alla menzione 
del contl'actum, pur quella de] gestum (1); ma i giuristi, nei com
mentari, non mancano di avvertire la differenza di significato. 
Si vedano 

U l p. Il ed., 399, D. 4, 4, 7 pro Ait Pretm': «gestum esse di
cetw' ». Gestum sic accipimus qualiterqualiter, si've cont1'actus (contrac
turo HaI.) sit, sive quid aliud contigit (2). 

U l p. 66 ed., 1451, D. 42, 8, 3, 1. Gesta fraudationis causa ac
cipel'e debemus non solum ea, quae cont1'ahens gesserit aliquis, verum 

(1) Eooo l'elenoo dell~ varie olausole. a) Aventi contrahere. 1) Nel ti
tolo de iurisdictione (LENEL, Eps 56) 'doveva essere usato il termine contrahere o 
contractus, e oosì si ha ohe contrahere l'icone più volte nel tit. 5, 1 del Digesto, 
sia a proposito del c. d. forum cont1'actus come a proposito del ius domum revù
candi (su oui è fondamentale Ulp. 3 ed., 213, D. 5, 1, 2, 3 segg.). Poichè il forum 
contraotus è il luogo dove {-\,vviene la defensio, e il luogo della defensio (man
cata) è quello della bono venditio, segt;I.e una oonnessione tra queste tre cose in 
vari testi: Jul. 3 Min., 862, D. 44, 7, 21; Gai. 23 ed., 347, D. 42, 5, 1-3; PauI. 
58 ed., 711, 712, 713, D. 42, 5, 2; 5, 1, 20; 42, 4, 4; Ulp. 60 ed., 1393, D. 
5, 1, 19. Da questo punto di vista, oome interpretazione estensiva di qualche 
olausola edittale, si spiega D. 5, 1, 20 (<< omnem obligationem pro contraotu haben~ 
dam existimandum est ..• »). Riferimento analogo a qualche olausola., editta)e o le
gale (Lenel, 55, 56), deve avere pure D. 50, 16, 6 pr., Ulp. 3 ed., 315 (<< nominis 
et rei appellatio ad omnem contractum et obligationem pertinet »). 2) Editto relativo 

alla restitutio in int. dei cap. minuti (Lenel, ~ 42, pago 117) : ha actum contractumve. 
A questo proposito è stato scritto D. 50, 16, 20, riportato nel testo. 3) Editto rela
tivo agli atti compiuti dal pupillo falso tutore auctore (Lenel, § 122, pago 317). 
4) Editto l'alati vo all'esecuzione sui beni del pupillo (Lenel, ~ 204, pa,g. 415). Qui 
'si riferiscono D. 42, 4, 3 e 4, oitati sub i). 5) Editto in tema di atti in frode ai 
oreditori, di oui Lenel, § 220, pago 430. 6) Editto su l'a. tributaria (Lenel, § 103, 
pago 271). 7) Editto relativo al beneficium competo dell'eseredato o emanoipato (Le
nel ~ 104, pago 278). b) E d i t t i a v e n t i g e re '1' e. 1) Ed. su la nego gestio (Lenel, 
§ 35, pago 101). 2) Ed. su la restitutio conoessa ai minori (Lenel, ~ 41, pago 116). 
3) Ed. su la restitutio concessa contro gli atti compiuti in frode dei oreditori 
(Lenel, § 225, pago 435 segg.). L'editto, che promette l'interdetto, ha, invece, men
zione del face1'e (Lenel, § 268, pago 495 segg.). 4) EdItto relativo all'a. exerciioria 
(Lenel, § 101, pago 258). 5) Editto relativo all'a. institoria (Lenel § 102, pago 258). 
6) Editto relativo all'a. de peculio (Lenel, § 102, pago 276). Si rioordi, ancol'a, 
ohe la menzione del gestum rioorre nelle formule negotiorum gestorum, tutelae, ta~ 
miliae erciscundae. 

(2) Il testo è itpl. per il PEROZZI, Le obbl. rom. 40 nota e l'ALBERTARIO, Gor80 
di dir. rom. (obbl., III) 249. Non oredo, però, ohe i due autori siano nel vero, di 
fronte alla tendenza postclassioa, posta in chiaro qui a,vanti, pago 26 segg. 
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etiam si fO'l'te data ope1'a [ad iudicium non adfuit vel litem moTi pa
tiatu'J' vel] a debitore non petit, ut temp01'e libeTetur, aut usurn fructum 

vel sel'vitutem arnittit (I), . 
Il primo testo è scritto a chiarinlento della clau~ola ~d~ttale~ 

che stabilisce la in integrum re8titutio in favore dei mInorI dI annI 
25 e ha la menzione del gestum (2). Dalle esposizioni di Paolo 
e di Ulpiano nei relativi commentari, si desume che il non fa
cere del min~re è causa, talvolta, di restitutio, se gli abbia n~
ciuto ~3). Oosì si ha la conferma indiretta di quanto e~pone Il 
secondo testo, scritto a commento di un altro gestum edlttale (4), 
Oont'l'ahe1'e indica pertanto un'attività commissiva, mentre gestum 
può pure alludere a un'attività meramente omissiva. Tolta .que
sta differenza, gerere e cont1'ahere hanno la stessa compren~lone~ 
e così si spiega come si scambino ~erfino. nel~o .. stesso .g~ro dI 
frase (5). Dirò di più: il gestum dI talnnl e~ltti relatIVI alle 
azioni adiettizie viene sistematicalnente esemplIficato con contra-

he1"e e derivati (6); 
c) essenziale al contenuto di cont'J'ahei'e è che un :appor~? 

giuridico sia posto in essere mediante un atto volontarIo. A CIO 

alludono vari testi. Si vedano 
p a p. 12 quaest., 205, D. 46, 6, 12 i. f ... pupillo ve1'O agente, qui 

non ipse contraxit, sedin tutorem incidit .. .. 
p a u 1. 23 ed" 387, D. lO, 2, 25, 16 .... cum coherede non contrà-

himus sed incidimus in eum ... 
U i p. 29 ed., 850, D. 15, 1, 3, 3. Pedius etiam impuberes domi-

nos de peculio obliga1'i ait: n o n e n i ·m c u m i p si s i m p u ber i bus 
c o n t l' a h i t u r ut tutoris a1,wtoritatem spectes. 

U l p. 29 ~d., 863, D. 15, 4, 1 pro Merito ex iussu domini in 
solidum adversus eum iudicium 'datur, nam q u o d a m mo d o c u m e o 

e o n t r a h i t u 'l' q u i i u b e t . 

(1) Le parentesi segnate hanno lo scopo di eliminare 1.e gntvi mende gram~ 
maticali del testo. Più estesamente itp. ritiene il testo 11 SOLAZZI, Rev d, ath 

traud. (Napoli, 1934) 84. 
(2) Cfr. qui indietro, pago 15 n. 1. 
(3) Cfr. p, es., D, 4, 4, 3, 8; 38 pro \ 
(4) È il gestum fraudationis causa, già citato a pago 15 D. 1. 

(5) Cfr., p. es., D. 4, 4, 3, 1 ; 12, 6, 33; 14, 1, 1, 23 ; 14, 5, 1. . 
(6) Cfr., p. es., Gaio, 4, 71, che rende con contrahere il gestum degli ed. su 

l'a. institoria e exercitona. 
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U l p. 59 ed., 1384, D. 42, 4, 3, 1-2. Contractum ' cum pupillo . 
potest dici et si cum servo ei-t-ls contractum sit: competit enim adver
sus eurn de peculio ·actio. Unde probandum est ex omnibus cau,~is, ero 
quibus adve'J'sus pupillum actio datur, hoc idem se1'vandum. [E t la
c i l i u s . e 'l' i t h o c p r o b a n d u m i n s e r v o, q u i i n l' e m d o -
mini ve'l,tit aut iussu eius aut si institoria cum eo agi 
p o 8 S i t]. 2. Ego puto: et si cum tutore eius contractum est, ex qua 
causa actio in pupillum datur, m a g is es t , ut edicto locus sit, q u a s i 
cum eo contractum sito 

U l P . 60 ed" 1393, D. 5, 1, 19, 3. Apud Labeonem quae')1itur, 
si homo provincialis servum instit01'em vendendarum mercium gratia 
Romae habeat: quod cum servo cont1'actum est, ita haoendum a t q u e 
s i c um d o m i n o c o n t r a c t u m s i t: quare ibi se debebit de
fendere. 

La volontarietà della costituzione del rapporto è rilevata di
rettamente da Papiniano e da paolo, in brani che sono da ri
tenere classici (1), e indirettamente da Ulpiano (2) : se il domino 
è obbligato dall'atto dello schiavo, ma si dice che quest'ultimo 
contrae; se si giunge solo per ' via di es'tenstone ad ammettere 
che il cont1'ahere dello schiavo e del tutore sia cont'j'ahere del pu
pillo; se perfino il padre, il quale impartisce il iussum, quodam
n'lOdo contrahit, ciò significa· che il contrahere è un'attività per
sonale di chi contrae; ma questa personalità non può essere 
che il parallelo della volontarietà. Se contrahere significasse as
sunzione, personale o meno, volontaria o meno, di un vincolo, 
allora si direbbe che il padrone, il pupillo, il pate'}' sono essi a 
contrarre, senza bisogno di artificiose estensioni; 

d) di contro a questi risultati, vi sono alcuni testi, ove la 
volontarietà del contrahere non pare sia presupposta. Sono 
solo due: 

U lp . 26 Sab., 2688, D. 23, 2, 12, 4 . .A.doptivae so')'ori8 filiam 
possum uXO'J'em ducere: cognata enim mea non est filia eius, quia 
avunculus nemo fU per adoptionem et eae demum cognationes con
trahuntur in adoptionibus, quae legitimae essent, id est quae adgna- . 
tO'l'um ius haoerenf, rell. 

(1) Cfr. al D. 58 quanto si dice su D. lO, 2, 25, 16. 
(2) In D. 42, 4, 3, 1 ho segnato le itp. supposte dal SOLAzzr, Concorso dei C'le' 

ditori 1, 52 n. 1. 

V OOI, La dottrina roma1ut del contratto 
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U l p. 24 Sab., 2670, D. 0,5 
17, 19 pro Qui curn alio con
t1'ahif, vel est vel debet esse non 
ignarus condicionis eius: heredi 
autem hoc imputar; non potest, 
cum non sponte cum legatariis 

cont'l'ahit. 

Pa u l. 13 quaest., 1385, D. 
27, 3, 22. Dejenso'J' tut01'is con
demnatus non auferet pri~,ile
gium pupilli: neque enim sponte 

cum eo pupillus cont'l'axit. 

Ho voluto riportare D. 23, 2, 12, 4 per dare un esempio del 
significato comune di contrahe'J'e, quale risulta pure dai testi non 
O'iuridici: l'adozione è un atto, in cui la volontà dell'adottando 
~on ha rilevanza giuridica, o in cui comunque rapporti si sta
biliscono non volontariamente (1), e tuttavia cognatio cont1'ahi
ta'l'. Ma la cognatio, sia pure civilis, è una rela.zione sociale e di 
fatto da cui scaturiscono conseguenze giuridiche: non è un 
rapp~rto giuridico. Contrarre parentela si usa pertanto dai R~
mani con il significato .e~pirico, con ~u~ si dice contrarre aI~ll
cizia inimicizia ecc. PIÙ Interessante e Il secondo testo ulpla
neo 'anche per la interpretazione che ha ricevuto dal Perozzi (2) 
in ;oi. Da esso si desumerebb~ che il legato pe'l' d~tmnatio~em è 
un contratto (Perozzi, AJbertarlo (3)), oppure che Il par~dlgma 
del contratto è stato esteso al lego pe'l' damn., per applIcare a 
questo una' norma propria di quello (Arangio Ruiz (4)). Non 
credo però che un accurato esame del passo confermi queste 
idee. iI fra~mento, come ho avuto occasione di accennare, ~ stato 
scritto in materia di solutio dei legati: il Lenel (5) lo rIporta 
sotto la rubrica legata q'uemadmodum lwlvantu1' (diversa, si noti, 
dall'altra de legatis indebite solutis (6)), e l'esal~e sia degli. argo~ 
menti trattati nel libro 24 ad Sab. come del frammentI postI 
dal Lenel in immediata vicinanza di D. 50, 17, 19 conferma 
questa collocazione. Segue che la regola, che 1'Arangio Ruiz 
vorrebbe riferire ai contratti, si l'iferisce ai pagamenti, o per lo 
meno in genere ad atti, entro cui il pagamento può essere .com-

(1) I fìlii del pate?· arlottante non posson~ nulla -pro o contro l'adozione. 

(2) Le obbl. rom. 37 nota. 

(3) Studi 3, 79. 
(4) St. Riccobono 4, 381. 
(5) Paling., ad L 
(6) ]<'aocio notare fa differenza, per pone in l'ilievo ohe si tratta di paga.-

mento, da oni non sorge obligatio. 
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preso. Questi atti . non si possono definire contratti, perchè il 
p.agamento, a meno che sia indebito, non è fonte di obbliga
ZIOne. Il testo non prova, pertanto per la qualificazione o as· 

.similazione, contrattuale del ZPg. P~1' damn., dato che l'~quiva
lenza tra cont'l'ahe'l'e e cont'l'actus è specificamente esclusa: si ha 
cont'l'ahere, dove non si potrebbe avere contractus. Ma rimane 'la 
questione, se l'assenza di volontarietà si riferisca almeno solo 
al cont'l'ahere. Al fine di risolvere questo problema ho riportato, 
accanto a D. 50, 17, 19, D. 27, 3, 22, ove di non sponte cont'l'a
he1'e è pure menzione. N onostanti le stesse parole il significato 
del1a frase non pare, a prima vista, identico nei' due testi: 

. 1) in Paolo non sponte contrahe'l'e vale come divenire parte 
d~ un r~pporto che si è voluto, ma non spontaneamente. Il pu
pIllo (pIÙ precisamente, l'ex pupillo) agendo contro il tutore 
ha .il privilegium exigendi (1); si do~anda se questo privilegi~. 
e~h per~~ quando, anzi che nei riguardi del tutore, il processo 
dI. co~nl~Ione si sia svolto nei riguardi di un rappresentante di 
lUI; SI rIsponde che no, dato che il pupillo non aveva ' la fa
coltà di rifiutare la sostituzione di una persona con un'altra: 
il cognito1', il procurator, l'attore e il convenuto li nominano senza 
il oonsenso della controparte, e solo è richiesta satisdatio quando 
l~ sostituzi~ne. avvenga nella persona del convenuto (2). Il pu
pIllo ha qUl~dI voluto, ma non spontaneamente voluto, il rap
porto quale Il tutore ha preteso si costituisse, e l'ha voluto, per
chè non aveva altra scelta se non costituirlo a quel modo o nOll 
costituirlo affatto. Non sponte si traduce benissimo con non 
spontaneamente, e include un giudizio non su l'esistenza della 
volontà, ma su la qualificazione di essa. Ciò conforme al signi
ficato che sponte ha nei lessici, dove all'agire sponte è contrap
posto l'~gire coactus, 'J'ogatus, pro1Jocatus, e simili; . 

2) In D. 50, 17, 19 si vuole che non sponte contrahere valga 
come esser , parte di un rapporto, che non si è costituito con un 
p.roprio atto volon tario. Ma è da vedere: a) se questa interpreta
zIo,ne~ ~satta pe~ il testo ~ella sua sede attuale, sia applicabile 
all orlglnale ulplaneo: se Il passo si riferiva al pagamento viene 
a significare nè più nè meno quanto significa l'altro di 'Paolo. 

(1) Cfr. SOLAZZI, Il concorso dei creditori 3, 170 segg. 
(2) WENGER, Instit'Ut. 85 segg. 
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L'erede paga, e paga volontariamente, ma ex necessitate, in quanto 
il suo è un atto dovuto: anche qui giudizio su la qualificazione 
della volontà, non su l'esistenza della medesima; ~) se la pro
posizione finale sia comunque da giudicare classica: il cum cau- , 
sale con l'indicativo e, menda meno grave, l'assenza di sog
getto (che l'Albertario (1) vorrebbe inserire) non sono sprege-
voli indizi di interpolazione. 

In conclusione: l) in D. 50, 17, 19 non è sicuro che non 

sponte significhi assenza di volontà; 2) nO,n è sicuro che il te~to 
sia classico. Per contro ,è sicuro che, in D.27, 3, 22, non sponte 
non allude ad assenza di volontà. E' da ritenere, pertanto, che, 
per i giuristi romani, del contrahe1'e sia requisito la volontari età : 
e ciò si badi, non è per nnIla necessario alla mia tesi, dato che 
l'equivale~za di cont'ì'ahe1°e e contractwn inire non è stata dimo-

strata da alcuno. 
Il ris'ultato di questo esame sul significato di cont1'ahe1'e è il 

seguente: cont1'ahe1'e significa porre in essere, mediante atto 
della propria volontà, ,un atto giuridico (inter ViVOli). Cont'i'ahel'e è 
pertanto un termine tecnico, la cui accezione è più ristretta nella 
lingua dei giurist,i che non nella lingua popolare e letteraria (2). 

5. Son da determinare l'estensione e il contenuto di con

t1YlctUS. 
1. Su l'estensione valgano i seguenti rilievi: , 

a) cont1'actul; indica l'atto (lecito) ch'è fonte di obligatio se
condo il jus civile. Questo significato, che è in tanti passi delle 
fonti ed è il solo che si incontri nelle Istituzioni di Gaio, è 
anche nel testo giuridico, dove è conservata la più antica meno 

zione del termine: 
Gellius, Noct. Act. 4, 4 ... SCJ'ipsit Se1'vius Sulpicius ... : «Qui uxo-

1'em », inquit, «ducfu1'US e1'at, ab eo, unde ducenda erat, stipulabatu?" 
eam in matrimonium <datum id: qui datU1'us e1'at, id eidem sponde

Dat. Ìtem qui UX01'em daturus e1'at, aD eo, ctti eam datu?'us erat, stipu-

(1) Studi 3, 100. 
(2) La differenza esistente tra contrahere e contractu8 è stata notata, anche 

di recente, dal (IORS)-KuNKEL, Rom. Recht 187 n. 1, e dal LAURIA, St. et doc. 
4 (1938) 180. Inesatto è però il K. quando (su le orme del PERNICE, zSSt 9, 1888, 

197) traduce contrahe1'e come « siclt eiue Verbindlichkeit zl1zi,ehen»: basta si ri-

chiami Gaio, 2, 81·82. 
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labatU1' eam in matrimonium) ductum i1'i: qui ductU1'US. erat, id eidem 

spondelJat, 1s cont1'actu~ stipulationum sponsionumque dicebatur spon
salia. 

« Questo ·contratto» non può alludel'e che allo scambio di 
domand~ e. risp?ste prima descritto: cioè all'attività delle parti 
che costItuIsce Il rapporto medesimo (1). 

Contract'l,ls in senso di atto è u.sato pure da Sabino. Da D. 5 
1,. ,57 . (o-:e è di lui la frase iniziale) (2) non si ricava molto (3) ~ 
pIU SI rIcava da un altro testo ove, a mio avviso, son da rico
noscere parole del vecchio giurista: 

U l p. 46 Sab., 2926, D. 46, 2, 6, 1. Gum pecuniam mutuam 
dedit quis sin e stipulatione et ero continenti (ecit stipulationem, unus 
contractus est, Idem erit dicendum et si ante stipulatio (acta est, mox 
pecunia numerata sito 

L'enunciazione fondamentale parmi di Sabino, ed è seguita 
d~~ co~mento di Paolo (idem ... ) : che essa fosse nei libri juri.ç ci
vzbs, SI desume dal fatto che pure un passo di Pomponio le si 
riferisce (Pomp. 24 Sab., 715, D. 46, 2, 7). . 

Per una estensione, agevole ai Romani come a noi contractus 

pa~sa a designare il rapporto, che dall'atto sorge: qU~st'uso, per 
CUI contr'actus vale anehe come rapporto obbligatorio. di origine 
contrattuale, è largamente testimoniato nelle fonti (4); 

b) cont1'actus indica l'atto (lecito) fonte di obbligazione, e il 
rapporto che ne sorge, secondo il diritto pretorio: è usato in 
materia di contratto innominato (perchè io qualifichi come pre
torio questo istituto, si vedrà al cap. VII). I testi sono pochi 
(D. 19, 5, 3, Jul. 14 dig. ; D. 19, 5, 8, Pap. 27 qllaest.; D. 19, 
5, 9, Pap. Il resp. ; D. 19; 5, 19 pro è, per contro, itp.), e inter
polati per il Beseler (5) e il de Francisci (6) : nessuno dei due 

(1) Non esatto quindi LAURIA, St. et doo. 4 (1938) 166. Su l'interpretazione 

ohe del testo dà il de Visscher, v. avanti, pago 83 n. 4. 

(2) SCHULZ, Sabinus-fragmente in Ulpians Sab.-Comm. (Ralle 1906) 81. 

(3) Il testo ha actio ex contractu: la nozione di atto fonte di obligaiio non si 

rioava immediatamente. 

(4) Cfr., p. es., Vat. 8; 11; D. 3, 5, 31; 8, 4, 13 pr.; 16, 3, 1, 6 (genuino 

nonostanti i dubbi del BONFANTE, Scritti giur., 3, 114); 16,3, 26, 1 ; 17, 1, 8 pr.; 

17, 1, 59, 1; 18, 1, 6, 2; 19, 1, 10; 19, 1, 47; 19, 2, 19, 2; etc. 

(5) Beitrage 2, 163, 

(6) Synallagma, 1, 342 segg, (sul primo), 302 seg~. (sul seoondo)? 239 (sul 

terzo ). 
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autori ha però addotto argomenti. Non contano, del,res,to, sOl,o 
l'affermazione generale di Giuliano e le espressionI dI PapI: 
niano ma pur l'argomento che si ricava da un noto passo dI 
Celso; D. 12, 4, 16: Dedi tibi yecuniam, ut mihi Stichum da'l'es; 
utrum id contJ'acfus genus pro p01,tione emptionis et venditionis est, an 
nulla hic alia obligatio quam ob 'J'em dati re non secuta? in quod pro
cli vi 01' sum, ceto Il passo è studiato qui avanti, al n. 67: per ora 
bastino queste osserv~zioni. Posto che Oelso discuteva, secondo 
quanto di solito si ammette, l'alternativa, se vi sia un contratto 
deljus civile (vendita) o non ve ne sia alcuno, e posto che la 
sua risposta è negativa, segue che il giurista chiama contratto 
un negozi~ sfornito di tutela civilistica, e lo chia~~ addirittura 
prima di pronunciarl-d su la questione. Questo antICIpare quanto 
dovrebbe essere una conclusione, questo affermare, nonostante 
la conclusione sia negativa, non si spiegano se non ammettendo 
che Oelso pensi al cont'l'actus senza riferirsi particolarmente al 
jus civile (1). Oerto, nel passo di Oelso c'è ancora questo: .in 
quanto per il giurista tutela civilistica e tutela in genere co~n
cidono, cont'l'actus esce dai limiti non del jus civile, ma della gIU
ridicità. Oosì, si potrebbe dire argomentando per assurdo, qual
siasi accordo tra privati è contratto. L'illazione sarebbe però er
rata. Oelso adopera il termine contratto nell'ambito del con
tratto innominato: ch'è quello, abbastanza ristretto, delle figure, 
le quali, non rientrando negli schemi jus civile, ne, restan~ a~ 
margini. Entro questi limiti, si discuteva se a datI accordI SI 
dovessero riconoscere effetti giuridici propri del contratto: e 
c'era chi anche nell'ipotesi descritta da Oelso, li riconosceva , . 

(D . 2, 14, 7, 2: Aristone). L'ipotesi si presentava .d~~q~e come 
quella di un negozio assai simile a un cont'l'actus CIVIlIstICo, e · a 
cui sostanzialmente non poteva negarsi la struttura contrat
tuale: di qui l'estensione della terminologia. Il passo di Oelso 
prova, pertanto, qualche cosa di dive~so, e qua~che cos,a di più, 
che non il riferimento del contractus al rapportI pretorI: prova 
che i giuristi romani consideravano, anche agli effetti della 
terminologia, la struttura degli istituti, oltre che la loro appar
tenenza formale a un dato ordinamento: prova, quindi, il fon-

(1) Che il testo sia genuino in questa sua affermazione, ammetto Qon l'AltAN

O:j:O RUlZ, Jj'estsclvr. l!oschaker 2., 143 n. 6. 
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damento logico dell'estensione del termine, quale risulta da al
tri testi. 

Non si vuole disconosce, con questo, che qualche giu
rista sia stato rigoroso in fatto di terminologia: Aristone, 
nel frammento cit., parla non già di contractus, ma di o'UvaÀ

ÀaYlla, e si può pensare lo faccia per evitare il preciso riferi
mento del termine romano. Ma già Labeone, se il testo è (come 
credo) genuino (l), parlava, nè più nè meno come Oelso, di aliud 
genus contJ'actus in una ipotesi, in cui non si poteva riferire esclu
sivamente al jus civile (D. 18, l, 80, 3). E il contemporaneo di 
Oelso, Giuliano, come lui usava cont'J'actus in senso esteso. 

Ohe l'ordine di idee dei giuristi romani sia stato quello ora 
descritto, si induce da un'altra circostanza: essi dicono contratti 
il deposito, il comodato, il pegno, la fiducia (2). Il deposito e il 
comodato hanno tutela civile e praetoria, mentre, quanto al pe
gno, la duplicità della formula è discussa (ammettendo alcuni 
esistenza della sola a. in factum) e, quanto alla fiducia, è· con 
grande probabilità da escludersi (3). O'è qui da domandarsi co
me i Romani avrebbero potuto rispettare il canone terminolo
gico, secondo il quale solo i negozi del j~tS civile sono contrac
tus: solo ex postfacto (la scelta, da parte dell'attore, di uno tra 
i due rimedi giurisdizionali) si sarebbe potuto trarre la qualifi
cazione. 

Il termine conl'1'actus non è esteso oltre l'ambito del contratto 
innominato: in particolare, non ha mai designato, in età clas
sica, il patto. Infatti, il patto può divenire parte integrante di 
un contratto, o può servire a elidere glì effetti di un atto pre
cedente: nel primo caso, perde la sua individualità, ed è, entro 

(1) Genuino reputa testo anch~ il DE FRANCISCI, op. cito 2, 359. 
(2) Testi in materia. Deposito D. 2, 14, 7, 1; 2, 14, 50; 4, 4, 9, 2; 5, 1, 18, 1 ; 

16, 2, 31, 2; 16, 3, 1, 6; 1, 13; 1, 30; 7, 1; 24; 31 pr.; 17, 1, 8 pr.; 45, 1, 121 3; 
45, 2, 9 pr,; 50, 17, 23; C. 4, 34, 11. Oomodato. Collo 10, 2, 1; D. 2, 14, 7, 1 ; ~O ; 
4, 4, 9, 2; 45, 2, 9 pr.; 50, 17, ~3. Pegno, Vat. 9; UI. fr. Arg. 4; 3; D. 13, 7, 
39; li, 1,36; 20, 1, 23,1; 25; 42,8,6,6; 47,2, (\2,5; 50,17,23; C. 4,32,4, 
1; 8, 17, 6. Fiducia. D. 13, 7, 24 pr.; 39; 15, 1, 36; 10, 9, 2 (cfr. tuttavia 
ERBE, Die Fidu;ia 20). Molti di questi fr. sono itpl. Ma che ciò non abbia signi
ficato per il punto che qui interessa, dimostra oggi Pap. RyZ. 3, 474, che con
serva parte di D. 12, 1, 1, 1 (riportato avanti, p::tg. 27). 

(3) Cfr. i citt. a pago 12 n. 2. Quanto alla fiducia ag~iuu~i LENEJ.~ Ef3 293 ; 
ERBE, op. cito 86 segg. ; l\:4sER, ç.e.r.e. 65v 
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i noti limiti fonte di obblighi in quanto riassunto ~el. con
tratto' nel s~condo è causa di estinzione di dati obblIghI. In 
testi ~lassici ove è' riferito il linguaggio di non giuristi (D. 12, 
6, 67, 3 ; 20~ 2, lO), e in testi postclassi~i,. il patt? è detto cO,n
tra.tto: una celebre costituzione costantInIana chIama contratto 
il patto commissorio (O. th. 3,2; l.-OJ 8, 34,. 2, 1).; in O. 2, 19, 
7 in cui è certo una generalizzazIone compIlatorI a, la transa
zione vien posta accanto a qualsiasi altro. co.ntratto ; ma in O. 2, 
4 5 che è del medesimo imperatore che ha assicurato alla tran
s~zi~ne una tutela autonoma, Alessandro Severu (1), è accenno 
alla fides co.ntractus, senza la costituzione si possa r~tener~ inter
polata (2) . Evidentemente, abbandono della termInologl~ clas: 
sica e innovazione nel regime dell'istituto andavano dI pan 

passo; 
c) co.ntractus non è detta la donazione (3) ; 
d) r.o.ntractus non è detta la datio. o.b rem, come qualsiasi al-

tra dalio. senza causa (4); . 
e) co.ntractus non è usato per indicare un ~tto. tr~slat~vo 

di proprietà o costitutivo di diritto reale (mancz~atw, zn. Ju:e 
cessio., traditio.). Oome è noto, il f1'. de f~rm.ula F~bzana cO~lln~Ia 
con un periodo lacunoso, che gli autorI rIcostruIscono dI solIto 
come chiami cont1'actus la mancipatio.; ma è da osservare .~he le 
ricostruzioni sono congetturali, e che il periodo in questIone è 

(1) Cfr. avanti, cap. VII. . 
(2) Nè itpl. la oonsidera l'ultima studiosa della transazIone: PETERLONGO, La 

transaz. nel dir. rom (Milano 1936) 219. 
(3) In testi classioi quest'uso non si trova. Si inoontra solo in testi posto 

olassioi: C. 1, 2, 14, 1; 2. 3, 30, 4; 2, 19, 7 (itp.); 4, 21, 17; 7, 37, 3 pr.; 8, 36, 
2. Cfr. anoora Int. Theod. 11, 39, 2; Ep. Wis. Greg. 2, 2, 1, 2. Su Vat. 2~2 (P~p. 
12 resp.), ofr. BESELER ZSSt 43 (1922) 539. La terminologia su~le costlt. glU~ 
stinianee, è ondeggiante; accanto a quelle citate, ve ne sono dI altre, ove SI 
parla di donazioni e oontratti: C. 1, 2, 14, 6-7; 5, 16, 26; 6, 37, 26, 1; 6, 61, 
8, 1; 7, 39, 8 pro - 4; 8, 36, 5, 2. Il preoario è detto contratto nell' itp. D. 

50, 17, 23. 
(4) In testi olassici quest'uso non si trova. Si incontra solo in D. 12, 4, 

3, 4 (guasto: ofr. pago 37); C. th. 2, 29, 1; C. 4, 3, 1. La ' do~e oo~e tale 
(senza si acoenni al modo della sua costituzione) è detta contractus m fr. ltp. :, D. 
2. 14, 27, 2 (cfr. avauti pago 34) ; 5, 1, 65 (ofr. pago 36 seg.); 13, 6, 5, 2 (cfr. 
pago 32); 15, 1, 36 (cfr. pago 32); 20, 1, 5 pro (of,. pago 11); 42, 1, 20 (oonfron
t;tto oon sc. sin. 12, Fontes 2

1 
642) i 50, 17, 23 (cfr. passim in questo oap.). 
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giudicato dall'Albertario (l), con argomenti assai forti, di ori
.gine non classica. In testi postclassici contractus indica infatti 
gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali: l) alcun~ volte il 
riferimento del termine è cosÌ generico, che si stenta a distin
guere, secondo il concetto romano, tra negozio obbligatorio e 
negozio reale: si vedano O. 8, . 25 , Il pr., e O. 8, 36, 5, 1, di 
Giustiniano; 2) altre volte è chiaramentc attribuito al contratto 
l'effetto reale: O. th. 4) 5, 1 (CJ. 8, 36, 2), e interp1'etatio. rela
tiva; OJ. Il, 56, ], risp. di Costantino e di Leone e Antemio (2). 
N otevo]e, e degno di essere riportato, è O: 3, 33, 4, Aless. Sev. 
226: Usu fructu constituto consequens est, ut satisdatio. boni viri m'. 

bitrio praebeatur ab eo., apud quem id commodum pervenit, quod nul
lam laesio.nem ex usu pro.prietarii adfe1'at. [N ee i n te 'i' est s i v e ex 
testamento. sive ex vo.luntario cont1'actu usus f1'UCt~s 
co. n s t i tu tu s e st]. Il voluntarius co.ntractus sarebbe, per l'età a cui 
la costituzione risale, la in Jure cessio., contrapposta al testamento 
come atto volontario ad atto, da cui il diritto sorge senza vo
lontà del nudo proprietario! La verità è che la proposizione 
~n~le è i.nterpolata (indizi formali: nec interest sive ... sive; est); 
InfIne, bIsogna ricordare il termine contratto di enfiteusi co
niato ' di Zenone, O. 4, 61, 1, e ripetuto da Giustiniano, O. 4,51, 
7; 4, 61, 2; 4, 61, 3, 3; 

J) eont1'actus non sono mai chiamati gli atti estintivi di 
un rapporto obbligatorio: per es., aeceptilatio, solutio. Solo la 
datio in solutum è detta co.ntractus in una costituzione dioclezianea, 
C. 8, 13, 13, ma è ben possibile che, al posto di dominae con
t1'actus et voluntas, stesse semplicemente dominae vo.luntas: il con
tractus non è solo di una parte, ma di tutt'e due (3) ; 

g) ma, nella determinazione dell'estensione di contractu.'? 
~l punto più arduo è qual valore abbia il termine quand~ 
e usato da solo, senza immediato riferimento a una data 
specie di negozio. Oiò a.ccade in fonti classiche e postclassiche. 
In proposito, sono da distinguere varie possibilità: 

1) vi sono testi, in cui è chiaro ch~ il giurista aveva pre
sente un caso, che rientrava in uno degli schemi contrattuali co-

(1) Studi, 5, 313 segg,; 596 segg. 

(2) In pl'op·osito è da tener presente, per la terminologia classica, q (Ia.nto 
dice Ulp. D. 50, 16, 67 pr, 

(3) L'atto è sorto per conoorde volontà delle parti. 
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nosciuti: si vedano, p. es., D. 26, 7, 47, 2, ove non può trattarsi 
che di mutuo o di stipulatio; D. 26, 8, 8, che non può riferirsi 
a negozi reali del jus civile; D. 15, 3, 18, ove l'esempio è .di 
vendita; D. 50, 17, 81, che si riferisce ad un mandatum pecunzae 
credendae; D. 46, 3, 24, che si riferiva all'obligatio dello Spo11sor, 

cioè a una obl. nata verbis; D. 2, Il, 5, 2; 15, 3, 5, 1; 15, 3, 18; 
50 14 3 ove si parla di contractus in genere dopo aver parlato 

, " . 7 43 di singole figure contrattuali; D. 14, 5, 4, 2; 15, l, 9, 6; 44, , , 
ove la menzione del delitto ha richiamato , stante l'antitesi tra-

dizionale, quella del contratto; . . 
2) vi sono testi, in cui la menzione del cont'l'actus SI s~Ieg~ 

avuto riguardo all'id quod plerumque accidit: così in materIa dI 
imputazione dei pagamenti si parla di pm' causa contractuum, e 

simili (D. 46, 3, 8; 18 (1)) ; . 
3) vi sono testi, in cui l'uso generico di contl'actus ~icor.re 

in quanto siano riportate richieste di pareri, rivolte da prIvatI a 
giuristi; si vedano D. 2, 14, 47, 1; 13, 5, 24; 26 , 8, 21; 32, 92 

pr.; 34, 3, 31, 5; 42,1,44); .. 
4) vi sono passi dei 'l'esponsa e delle quaestiones paplnlanee, 

e che quindi conservano il loro dettato originario , anche quando, 
inseriti nella raccolta, perdono il loro specifico riferimento (D. 
3, 5, 31; 20, 5, 1; 46, 1, 53; 46, 3, 96, 3) ~ . 

5) vi sono testi, che conservano la dIZIone ~i ~n at~o uf-
ficiale: senato consulto (PauI. Sento 5, 25, 6) o costItuZIone Impe
riale (D. 29,2, 12; 42, 1, 20, sco sin. 6: Mod.). Ohe un senatoconsult? 
indulga all'uso non rigorosamente tecnico della ~arola,.non p~o 
meravigliare. Quanto ai re scritti, solo per illUSIone SI può In 
essi pensare generico l'uso di contractus: essi rispondono a una 
domanda su un caso pratico (e cosi si spiega D. 29, 2, 12). Nella 
costituzione riferita da Modestino l'accenno è, però, senza dub
bio generico. Ma il passo è riferito in due maniere, formalmente 
diverse dai Digesti e dagli scoli sinaitici : nei Digesti, parla Mo
destino: argomentando dalla costituzione; gli sco l,i si~aitici si 
esprimono come volessero far parlar l' imperatore .. E c~Iaro, ~ut
tavia, che negli scoli sinaitici il passo di ModestIno Vle1\e rIfe
rito in sunto. È da considerare, quindi, il solo frammento delle 
Pandette; ed è da chiedere, se Modestino riferisca la costitu
zione nel suo dettato originale, oppure no. Sarei per la negativa, 

(1) Non accenno al termine antiquior contractus, ohe pure ricorre in materia, 

dato ohe si trova. in un testo itp. : D. 46, 3, 97, su oui più avanti, pago 40 sego 
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~ato che lo. s.crittore afferma desumersi la regola ex constitu
tzone AntonInI: se le parole ex omni cont1'actu sono così di Mo-
d t' , ' , es I~O, ~on e da meravigliarsi di trovare l'uso non tecnico del 
tenulne In un giurista cosi tardo' 

6) restano tuttavia testi, ove ~ont1'actus è usato in senso del 
t~tto generico, per cui meglio si sarebbe parlato di negotium o 
dI causa . A parte un gruppetto di testi, che si riferiscono ai 
contratti del fisco (e pare sia contr(tctus fisci un termine tecnico: 
D.22, 1,17,5; 22, 4, 2; 26,3,9; 48, lO, 1,12 .' 49 14 3 8) resta 
~na lung~ serie di. te~ti interp?lati e di co~tit~zio~ì 'postclas-

. sIChe. ~e .InterpolazlonI sono fa~Ilmente rilevabili, percbè in gran 
p.art~ tIpIche: laudationes edicti, int'J'oductm'ia, illazioni o conclu-
SIonI. generalizzanti. Altre volte sono evidentI' per altrI' t" mo ,1VJ. 

Le rICordo, distribuendole in categorie. 
a) L a u d a t i o n e s e d i c t i. D. 12 1 1 1 UI P 26 ed 

755 [ Q , , " . ., 
. u o n i a m i g i t u r m u l t a a d c o n t l' a c t u s va'l'i o s . 

1!e1·tinentia iura sub hoc titulo p'l'aeto'l' inseruit 
zd~o rerum c1'edita1'um titulum p'l'aemisit: ornne; 
e n ~ m · c o n t 'l' a c t u s , q u o s a l i e n a 'In f i d e m s e c u t i i n s t i
t u ~rn. u s, c o m p l e c t itu r: n a m], ut libì'O p1'irno quaestionurn Oel
sus azt, credendi generalis appellatio est: ideo sub hoc iitulo p'raeto1' 
et de c~mrnodato et de pignore edixit. Nam cuicumque rei adsentia

mUl' al'le~a:n {idem . secuti mox 1'eceptu'l'i [q u i d], ex hoc cont'ractu 
credere dzczmur. Rez quoque veì'bum ut generale praetor elpgit. 

Il testo è comunemente ritenuto non classico (1) e basta in
fatti., .tra l'altro, considerare le parole omnes contra~tus: di 'non 
tuttI. l cont1'atti, ove si ha una 'l'es credita, si trovano le formule 
relatIve s~tto il titolo de 1'ebus creditis, chè deposito e fiducia 
s~no. postI tr~ i judicia bona fidei. Quando, invece, il testo si 
rlf~rlsce specrficatamente al comodato e al pegno, allora è ge
nUIno, come prova un papiro recentemente pubblicato (2). 

D. ~2, .8, 1, 2: U l p. 66 ed., 1451. .Ait ergo pl'aetor «quae 
fraudatzonu; causa gesta erunt ». Haec veroa genel'alia sunt et conti
nènt in se omnem omnino in fl'audem factam [ve l] alienationem 
[ ve l q u e m c u m q u e c o n.t l' a c t u m ], ceto 

(1) Cfr. citaz. nell'lndex lnt. 

(2) Pa~. Ryl . . 3, 474 (= Fontes juris rom. ant., Firenze 1940, 2,. 314). Cfr. DE 
ZULUETA, ID Studl Besta 1, 137 segg. Sul quid cfr., oltre al De Zu]ueta., A.r.BER

TARIO, Gorso di dir. rom. (parte o'en. delle obbl III) 338 b ." segg, 

" 
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Già il Solazzi (1) ha definito censurabile la frase vel alie~a
tionem etc. dove quemcumque accompagna il contratto e non l'a~le
nazione ~entre è certo che qualsiasi alienazione 'è revocatnle: 
È agev~le notare ancora che il pri~o v~l ~ra~isce l'agginnt~, dI 
vel quemcumque eontl'actum: factam SI puo rIferIre solo ad alzena
tionem non insieme a vel alienationem vel ... contractum. A c~m
ment~ dell'editto, cui D. 42, 8, 1, 2 si rif~risce, è stato scrItto 

D 42 8 ' 6 6 ove contl'actus è seguito dall'esemplificazione pi-
o " , , • b' d l 

gn01'a venditionesque. Valgano pure, quanto al pegno, l dub l ~ 
Solazzi (2): che sia aggiunta tutta la frase ut puta etc. ~on r~~ 
terrei, dato che Ulpiano può aver esemplificato l'affermazIone dI 

Labeone. ' . 
Vi sono poi gli int'J'oduct01'ia agli editti in materia di respon-

sabilità adiettizia. Questi editti, come si è visto (3), parlano sem
pre di contrahe1'e o di gerel'e: ma gli introducto'ria a volte usano 
eonl1'ahere (D. 14, l, 1 pro 14, 5, 1; 15; 3, 1 pr.; 15, 4, 1 pr.), a 
volte parlano di cont1'actus (D. 14, 3, 1 pr.; 14, 4, 1 pro 15, 1, 

1 pr . 15 4 1 1-2) N on sarebb~ da escludere che i giuristi ab-., , " . . 
biano avuto riguardo alla fonte più comune della responsabl: 
lità adiettizia ch'è il contratto (tra le fonti extracontrattualI 
si potrebbe p~nsare alla solutio . indebiti e alla negotiorum gestio, 

cfr. D. 12, 1, ,29 e D. 14, 3, 1 pr.) : ma è da notare. co~e, n:lla 
illustrazione delle clausole edittali, le Istituzioni dI GaIo uSIno 
sempre la parola contrahere (4, 71 seg~.), e co~~ gli intl'oducto-

ria siano tutti, qual più qual meno, rlmanegglatI. ., 
D. 14, 3, 1 pro U l p. 28 ed., 823. Aequum .p'l'aetor~ vz.sum 

est sicut eommoda sentimus ex actu institorum, ita etzam oblzga'}'z nos 

[e ~ c o n t r a c t i bus i P s o rum] et conveni'}'i, ce~. 
Ex actu institOJ'um può reggere tanto la prlma come la se

conda coordinata: ex cont'J'actibus ips01'um è inutile, e può rite-

nersi un'aggiunta (4). ., . 
D. 14, 4, l pro U l p. 29 ed., 835. Huius q~oque edz.ctz no~ 

minima utilitas est, ut dominus, qui al~oquin in servz cont1'actzb~s prz
,vilegium haoet (quippe cum de peculio dumtaxat teneatw', euzus pe-

(1) Revoca degli atti fraudolenti 83, 

(2) Op. cito 309. 

(3) A pago 15 n. 1. 
(4) Ritengono itp. il testo vari autori. Cfr., tra gii altri, BESELER, Beitrage 

3, 47; PRINGSHEIM, Fest. Lenel 267. 

Terrn inologia 29 

culii aestimatio deducto quod domino debetu1' fU), tamen~ si scierit 
se1"I'um peculiari merce negotiari, velut ext1'aneus cl'e dito 'l' ex hoc edicto 
in t'l'ibutum vocatu1'. 

La locuzione dominus ... in servi contractibus p'}'ivilegium habet 
non è corretta" chè non si tratta di contratti degli schiavi, ma 
di debiti, 'che seguono dai contratti. Si aggiunga l'ineleganza 
dell'ut, che a fatica può ritenersi consecutivo, e la scorrettezz~ 
del vocatw', che l'Aloandro corregge in vocetul' (1). 

D. 15, 1, 1 pro U l p. 29 ed., 848. 01'dina1'ium p1'aetor arbi
tl'atus est p1'ius eos contractus expone1'e e01'um qui alienae potestati 
subiecti sunt, qui in solidum tribuunt actionern, sie deinde ad hunc 
pervenire; ubi de peculio datur actio. 

Questa è una tipica parafrasi postclassica, ove la considera
zione del diritto sostanziale porta alla sconoscenza di quello che 
è l'Editto pretorio: il pretore non espone i contratti dei sog
getti a potestà, ma propone editti e formule. Notevole è che 
non si sa se leg'gere hunc o huc: se huc, con la Fiorentina, si 
ha l~ sgrammaticatura ad hue; se hunc, si ba l'illogismo del 
cont1'atto (al singolare), dove si dà l'a. de peculio (2). 

J). 15, 4, 1, 1 1]" l p. 29 ed., 864. lussum autem accipiendum est, 
[sive testato quis sive per epistularn sive ve1'bis aut 
p e r n u n t i u m s i ves p e c i a l i t e l' i n u n o c o n t r a c t u i u s -
se r i t si ve g e n e r a l i t e r]. 2. Sed ego quaero, an 1'evocare hoc ius 
sum antequam credatu1' possit: et puto posse, quemadmodurn si man
dasset [e t p o s t e a a n t e c o n t '/. a c t u m c o n t '/' a r i a vo l u 'Il t a t e 
m a n d a t u m '}' e v o c a s s e t e t m e c e '}' t i o 'I. a s s e t ]. 

Tralascio ogni altro rilievo (3) : ma al ~ 1 in uno cont1'actu è 
scorretto, perchè si dà disposizione per un contratto (il testo ha, 
in seguito, ad omnia iussisse). De] ~ 2 l'interpolazione è nota (4), 
e non ho bisogno di insistere. 

Vari testi a commento delle clausole edittali hanno la men
zione di contractus: son da ricordare D 14 1 1 18' 14 3 17 . , " , , , , 

(1) Cfr. anche PRINGSHEIM, l. c.; 13EsELER, Beitr. 4, 210; KRUGER, Nov. suppl. 
(2) Cfr. PRINGSHEIM, l. C. 275; LENEL, Ep3 40, 274, 

(3) Cfr. DE FRANCISCI, Synallagma 2, 468; LEVY, Hergang der rom. Ehe80h. 57 
n. a . 

(4) Cfr., per tutti, LENEL, Paling., ad 1. ' 
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4' 42 1 49' 15 1 19, 1; 15, 1, 38, 3, le cui interpolazioni si , " , , , ' 

dimostrano in nota (1). ' 
~) P r e m e s s e g e n e r a l i. D. 4, 4, 3, 1 U l p. Il ed., 397. 

Si quis cum minore cont1'axerit et cont1'actus incide1'it in iempus quo 
rnaio1' efficitu1' : utrum initium spectamus an finem' Rell. 

Il frammento è ritenuto interpolato dal Beseler, e con ra-

(1) a) Ulp. 28 ed., 817, D. 14, 1, l, 18. Nella trattazione ulpianea, dedicata 
al commento delle parole 'edittali «in eum, qui eam navem exercuerit, iudicium 
dabo Il, tutto il ~ 18 appare fuori posto, in quanto, con l'accenno alla mancanza 
di legittimazione dell'exercitor, come attore, spezza l'esposizione relativa all'insti
tor come convenuto. Si aggiunga: actio pollicetur, dove quanto meno è da correg
gere, con il Mommsen, actionem pollicetur (e il verbo rimane tuttavia senza sog
getto: vien fatto di pensare che il deponente sia stato usato come passivo l). 
Come che sia di ciò, la seconda parte del fr. (da plane iu poi) è certo un glosse
ma: p l a n e; in p r o v i n c i i s praes. p r o v i n c i a rum; eos, al plurale, mentre 
prima si era usato il singolare (exercenti); in contractu, dove si sarebbe pI'eferi to 
in contractibus, Affermare il gl. non significa, s'intende, contestàre la veridicità 
della notizia, b) Pa,ul. 30 ed., 457, D, 14, 3, 17, 4, Le parole ex eo contractu, fuori 
posto, sono una aggiunta evidentissima, e già rilevata (cfr. Ind. Int.). Si tratta 
comunque di riferimento a un mutao. c) PauI. 2 man.,1012, D. 42, 1, 42. La se
conda parte del testo è comunemente ritenuta non classica (cfr. da ultimo So

LAZZI, Estinz. dell'obbl. 2 1, 227). Quanto alla prima, si notino: l'acc. c. inf., che 
non ha come reggersi; et .•. velo ... nec, che sono altrettante pRrticelle o scor· 
rette o inspiegabili; ipsius, riferito a due persone; nisi id, invece di nisi in 
id. d) Ulp. 29 ed., 852, D. 15, 1, 19, 1. Testo oscuro e scorretto, attaccato qua 
e là da vari autori (cfr. Ind. Int.): certo abbreviato e parafrasato. Per quel 
che interessa qui, si notino i vari passi, ove ricor,re il 'termine contractus: 
1) si igitur meCum agatur [ex ec contractu, qui ad me respicit] ... la quaestio è se 
si debba tener conto del duplex ius pec'uli'i quando sia convenuto in giudizio 
il padrone dello schiavo; esi presuppone azione nascente tanto da un rap
porto, in cui è interessato il marito, quanto da un rapporto, in cui è interes
sata la moglie. Ma non può esserci altro convennto che il marito: le parole 
chinse tra parentesi qnadre sono quindi estranee al ragionamento. 2) [Ut si 
quidem ex eo peculio agatur, quod ad mulierem spectat, id deducam, quod eX eo con
tractu debeatur, si ex eo contractu, qui ad me respicit, meum deducam n Proposi
zione scorretta, che il Mommsen c~rca di emendare, e gli edd. italiani giudicano 
itp. Si notino: 1'interrogazione retorica, che segue ad altre dne (qni omesse); 
lo scambiarsi di peculio e contratto; ex eo contractu debeatur, ove eo contractu è 
senza riferimento gralUmaticale al resto del periodo. 3) Quae quaestio dilucidiuB est 
in fructuario tractata, [utrum ex eo demun contractu potest de peculio conveniri, quod ad 
se pertinet, an ex omni]. Si notino: l'interrogativa indiretta all'indicativo; quod 
rifel'ito a contractus. 4) Et Marcellus [etiam fructuarium tene1'i] scribit [et ex omni 
contractu]. Si notino: etiam senza riferimento; et ex omni contractu, che si riferisce 
alla frase l)l'ecetlellte, itp . 5) [Ex quo intellegi potest, si ad alterum peculium con-
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gione. Esso vuoI riferirsi (come dal seguito, qui non riportato, 
si deduce) ai rapporti continuativi, nel corso dei quali il minore 
diventa maggiore. Ma è chiaro come la frase si quis cum minore 
cont'raxerit et contractus incide1'it in tempus quo maio1' elficitu1' sia 
inadatta a asprimere quel pensiero, e, cosÌ com'è scritta; con
tenga una contradictio in adiecto. 

D. 4, 4, 9, 2, U l p. 11 ed., 401. Nunc videndum minoribus utrum 
in contractibus captis dumtaxat subveniatur, an etiam delinquentibus: 
ut puta aliquid minor jecit in re deposita vel cornmodata vel alias in 
cont1'actu, an ei subveniatur, si nihil ad eum pe1'venit? et placet in de
lictis minoribus non subveni1·i. Nec hic itaque subvenietul'. Nam et si 
jU'J'tllm fecit vel damnum inuria dedit, non ei subvenietur, ceto 

Questo passo è addotto dal Perozzi (1) come prova per la 
sua tesi" dato che Ulpiano, dopo aver parlato degli atti più vari . . , 
VIene a rlassumerli con la parola . contractus. Ma il pagamento 
(D. 4, 4, 7, 2), il mancato acquisto del legatum per vindicationem 
(D. 4, 4, 7, 7), l'ad'rogatio (D. 4, 4, 3, 6) non possono dirsi con
tratti se non per petizione di principio: ed è' questo appunto 
l'indizio maggiore dell'interpolazione. Si aggiunga l'inconsueta 
antitesi, che non è tra contratto e delitto in senso proprio, ma 
tra contratto (mal concluso) e responsabilità per fatto illecito, 
contrattuale o extracontrattuale: questa antitesi, che nel ' testo 
si incrocia stranamente con l'altra, normale - vel alias in con
tractu torna a chiamare responsabilità contratt,uale quella che è 
effettivamente tale! -, si rileva solo in testi interpolati. Si veda 
D. 44, 7, 49, che ha pur esso contractus in senso generico, e su 
la cui interpolazione non si discute (2). 

tractus pertinebit, modo soli uxori detrahi, modo non detrahi, si ad id peculium perti
nuit contractus, quod apud maritum resedit]. La chiusa è sconclusionata, e ~on c'è 
da cavarne nnlla di sensato se non indovinando. e) Afr. 8 quaest., 89, D. 15, 1, 
38, 3. La chi usa ex quo appare t onus eius peculii, quod ad me remanserit, ad poste
rioris temporis contractus pertinere non debere) è interpolata (cfr. già BESELER, Bei
triige 1, 58; de FRANCISCI, Synall. 2, 357): non è l'onus peoulii che appartiene al 
contratto, ma, viceversa, è l'onere del contratto che appartiene al peculio ! 

(1) Le obbl. rom. 40 nota. ' 

(2) D. 44, 7, 49 PauI. 18 PI., 1247. Ex contraotibu8 venientes actiones in here
des dantur, licet delicfum quoque versetur, veluti cum t7.ttor in tutela gerenda dolo fece
rit aut is apud quem depoBitum est: quo casu etiam cum filius familias aut 8erVU8 
quid tale commisit, de peculio aclio datur, non noxalis. Esaurienti rilievi in ROTONDI, 
Soritti 2, 404 segg. L'ALBERTARIO, Studi 5, 594 segg., ha eliminato la, riserva del 
Rotondi, relativa alla fras~ actiones venientes ex cuntractu. 
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D. 12, 1, 9 pro U l p. 26 ed., 766. Certi condictio competit ex 
omni causa, ex omni obligatione, ex qua ce1'tum petitU1', sive ex certo 
cont'1'actu petatu1' sive ex incerto: licet enim nobis ex omni cont'}'actu 

ce1'tum condicere, dummodo p 'raesens sit obligatio, ceto 
L'interpolazione di questo passo, che introduce la C. d. con

dictio generalis, e scambia contratto e obbllgazione, è ricono-

sciuta da tutti (i). 
D. 13, 5, 1, 6 U l p. 27 ed" 788. Debitum a'l;ttem. ex q'u.ac~mq.ue 

causa potest constitui, id est ex quocumque contractu szve ce'}'tz szve zn
ce'},ti, et si ex causa emptionis quis pretium debeat ~,el ex causa do
tis vel ex causa tutelae vel ex quocumque alio contractu. 

Anche qui si ha una interpolazione universalmente ricono-

sciuta (2). . 
D. 13, 6, 5, 2 U l p. 28 ed., 802. Nunc videndum est, quzd 

venia t in commodati actione, ut'l'um dolus an et culpa a.n ve1'O et omne 
periculum. Et quidem in contractibu,s inte1'dum dolum , ~~lum, inte1'-. 
dum et culpam praestamus: dolum in deposito: .. , n'tsz forte et S'l 
merces accéssit . . ' Sed ubi utriusque utilitas vel'titm', ut in empto, ut 
in locato, ut in dote, ut in pignol'e, ut in societate, et dolus et culpa 

praestatur. . 
Ulpiano comm~ntava l'intentio della formula commodat.'l, molto 

probabilmente di quella in jus concepta: può aver compIuto una 
digressione ma per riferirsi ai judicia, non ai contratti. Certo 

, d' è, a ogni modo, che il testo, pieno di scorrettezze e l esp~es~ 
sioni compilatori e, è da rit~nersi una delle solite enumeraZIOnI 
bizantine in tema di respollsabllità (3). 

D. 15, 1, 36 U l p. 2 disp., 48. 1n bonae fidei co~t'l'actibus 
quaestionis est, an de peculio an in so~idum 1!ate~ vel domznus. tene
'}'entur: ut est in actione de dote agitatum, S'l filza dos data S'l t, an 

pate1' dumtaxat de peculio conveniretur. 
, La sostituzione di contractibus a judiciis è resa .evidente dallo 
ut est in actione de dote (fuit «'}'ci uxorìae») agitatum: ma la mano 
del postclassico raffazzonatore delle disputationes è tradita da una 
serie di scorrettezze (an... an,. tene1·entur,. conveni1'etur). La 
esposizione della quaestio è di stile postclassico. 
, D 16 1 2 4 U l P 29 ed 881. Omnis omnino ooligatio se . '" . ., 
Velleiano comp1'ehenditu1', [s i v e ve l' D i ss i ve'}' e s i v e q u o c u m-
q u, e a l i o c o n t '}. a c t u i n t e r c e s se'}' i n t]. 

(1)-(2)-(3) Citaz. nell' lnd. lnt. 
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Ulpiano parlava di ooligatio in genere: il richiamo ai con
tratti è giustinianeo, perchè nè re e vediis si piegano a essere 
retti da intel'cesserint, nè questo verbo può stare senza soggetto. 
L'interpolazione comincia, dunque, dal primo sive (l). 

D. 16, 2, 4 P a u 1. 3 Sab., 1645. Verum est, quod Neratio 
placeòat et Pomponius ait, ipso iure eo minus fideiuss01'em ex omni 
cont'l'actu deoe1'e, quod ex compensatione reus retine'l'e potest, ceto 

Quid Pauli sit, quid compilatoTum iudicm'e non ausim, afferma il 
Lenel (2). Le parole ex omni cont'J'actu sono specificamente espunte 
dall' Appleton (:3) e dal Kriiger (4). 

D,20, 1, ,5 pro M a r c i. 1. S. a. f. hyp., 18. Res hypothecae 
da.ri posse sciendum est p'}'o quacumque obligatione, sive mutua pecu
nia datur sive dos, sive emp~io vel venditio contrahatu'}" vel etiam lo
catio et conductio vel mandatum, et si ve pura est obligatio vel in diem 
vel sub condicione, [e t s i ve i n p l ' a e s e n t i c o n t '}. a c tu s i v e 
e t i a m p r a e c e d a t]: sed et futurae obligationis nomine dari pos
sunt: sed et non (solum ins. Hal.) solvendae omnis pecuniae causa, 
verum etiam de pm'te eius: [e t v e l p '}' o c i v i l i o b l i g a t i o n e 
v e l h o n o ')' a r i a v e l t a n t u m n a t u r a l i. S e d e t i n c o n d i -
c i o n et l i o b l i g a t i o n e n o n a l i a s o b l i g a n tu'}', n i 8 i c o n -
d i c i o e x t i t e r i t]. 

La garantia si presta per il contratto, non è nel contratto: 
in Marciano la scorrettezza formale non avrebbe gran peso se 

l , ' eg l non avesse scritto p l' o quacumque obligatione., o futurae obli-
gationis n o m i n e, o solvendae pecuniae c a usa. L'in ricorre due 
volte, e tu tt'e due in frasi interpolate (si notino, ' la seconda 
volta, l'obligantu1' senza soggetto, e l'et senza logico riferimento). 

D. 50, 17, 23, U l p. 29 Sab" 2731. Oontractus quidam dolum 
rnalum dumtaxat '}'ecipiunt, quida'Jn et dolum et culpam. Dolum tan
tum: depositum et praeca'J'ium. Dolum et culpam mandatum, com
modaturn, venditum, pigno'ri acceptum, locatum, item dotia datio, tu
telae, negotia gesta: in his quidem et diligentiam. Societas et 'l'erum 
communio et dolum et culPa.m ,'}·ecipit. Bed haec ita, nisi si quid no
minatim conveni t (vel plus vel minus) in singulis contractibus: nam 
hoc servabitur, quod initio convenit (legem enim contractus dedit), 

(1) Cfr, PEROZZI, Le obbl. rom. 137 nota. 
,(2) Paling., ad 1. 

(3) Histoire de la compen8., etc., 141. 
(4) Ad 1. 

VOCI, La dottrina 1'omana del contl'atto 
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erocepto eo, quod CelSU8 'putat non vale1'e, si convene1'it, ne d~lus prae
stetur: hoc enim bonae {idei i'udicio cont'ra1'ium est: et ita utzmU1', ceto 

L'interpolazione è ammessa universalmente (1). Qui si ha una 
tipica generalizzazione compilatori a, su elementi classici che n?n 
è dato più di accertare: per lo scopo che si vuole conseguIre 
non si adopera negotium, ma cont1'actus. 

PauI. Sento 2, 5, -3. Compensatio debiti ex pa1'i specie et causa 
dispa1'i admittitu'l': velut, si pecuniam tibi debeam et tu rniiti pecu
niam debeas, aut frumentum aut cete'i'a huiusmodi, licet ex di'versu 
cont'l'actu, compensa1°e vel deduce1'e debuit; si totum petat, plus petendo 

causa cadit. 
Testo noto agli studiosi della compensazione: la sua origine 

postclassica è pacificamente ammessa. 
. y) I Il a z i o n i o c o n c l 1.1 S i o n i g e n e r a l i z z a n t i. Tra-
lascio l'accenno ài ceteri contractus, che è in vari testi ed è ri
conosciuto come compilatorio (cfr., p. es. D. 43, 19, 3, lO; 43, 

24 13 4 · 44 7 3]' 50 17 34, etc). Mi valgo, invece, di questi , , , " , " . 
altri esempi. 

D. 2, 14, 7, 5-6 U l p. 4 ed., 242: è un testo ben noto agli 
studiosi della dottrina dei patti, ed è ritenuto in gran parte 
compilatorio (2). Qui mi basti notare qualche cosa sui brani che 
mi riguardano: 1) ' ea enim pacta i'nsunt, quae legem contractui dant, 
id est quae in ingress,!-, contrcr.ctus facta sunt: se e quando il patto 
dia legge al contratto è il thema probandum, e non può pertanto 
essere introdotta con un enim, cioè come prova o giustifica
zione dell'assunto, la fJase riportata, che solo dopo viene chia
rita con id est etc. La petizione di principio e la successiva spie
gazione sono compilatol'ie; 2) adeo autem bonae {idei iudiciis excep
tiones (pa(~tiones scr.) postea factae, quae ex eodem sunt cont1'actu, 
insunt, cet.: il passo fa parte di tutto un brano pieno di scor
rettezze, che con ragione è espunto dal Siber (3). Due altre men
zioni di contractus non interessano, perchè, interpolate o meno, 
riguardano ipotesi specifiche, di vendita. 

D. 2, 14,27, 2 PauI. 3 ed., 128: qui una regola relativa 
a dati rapporti tra contratto e patto viene estesa alla restitu
zione della dote. Il giurista poteva passare per analogia da una 

(1)-(2) Lett. n ell' Ind. Int. 
(3) zSSt 42 (1921) 70, 90. 

:- ~ . 'I 
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ipotesi all'altra: ma i compilatori hanno mutato il passo che 
univa una trattazione all'altra, con un 'quod et in specie dolia a~tione 
p1'ocedere potest " che collega cont1'actus con dotis acUo: l'interpola
zione è stata già rilevata (1). 

D. 4, 4, 16, 3 U l p. Il ed., 406. Et gene1'aliter p1'obandum 
est, ubi contl'actus non valet, pro certo p1'aeto1'em se non debe'l'e inte1'
ponere . . 

Interpolazione conclusiva, già riconosciuta (2) : come termine 
comprensivo dei più vari atti (3) è stato scelto cont'J'actus. 

D . . 12, 1, 9, 3 U l p. 26 ' ed., 768. Quoniam igitur ex omnibus 
c~nt1'acti~us ~aec c~1'ti condictio competit, sive 'l'e fue'l'it eontracluy jactus 
sz.ve ve'l'bzs szve conzunctim, 1'eferendae sunt nobis quaedam species, quae 
dzgnum habe~t tractatum, an haec aclio ad petition em emoum sl.lfficiat. 

A]tr~ noti?sima interpolazione conclusiva (4) : vi si parla di 
contrattI realI, verbali, etc., ma solo apparente è il riferimento 
ai contratti in senso specifico ·: prima si era parlato anche di 
atti non contrattuali, e la conclusione (igitm') dovrebbe riferirsi 
a tutti. 

D. 17, 1, 32 J u 1. 3 ad Urs. Fer. 919 ... Et in summa qui
curr:que. contractus tales sunt, ut quicumque em'um nomine fideiussor 
oblzgarz posset, et mandati obligationem consistere puto ceto 

L'osservazione, che non è in alcun .rapporto logico eon quanto 
precede (tanto che l'et viene espunto dagli editori), è molto 
scorretta nella forma: quicumque, riferito a fideiussmoes, non ha 
senso; posset non può stare dopo su.nt; puto non poteva essere 
atler~ato da Giuliano in una ipotesi tanto elementare (sempre 
che .Cl può essere fideiussione, ei può essere a. mandati). In summa 
tradIsce la nota marginale. L'interpolazione è già stata rile
vata (5). 

D: 41, 3, 48 P a u 1. 2 man., 1010 ... Nec potest pro emptore 
usucapere qui non emit, nec pro soluto, sicut in ceteris contracÙbus. 

(1) Cfr. SIBER, l. c. 76 n. 2; anche Voc. Jur. rom. 4, 26 (lin. 6). 
(2) SUMAN, Saggi minimi 88. 

. (3) Contratti, pagamenti (h. t. 2); giudizi (7, 4) ; acquisto dell'eredità, della 
bono poss., miscere se del suus (7, 5); acquisto del legato (7, 7)' adrogatio (3 6)' 
d t (5) . .. ' " o e ; omlSSlODl (3, 8; 38 pr.), ecc., 

(4) Cito nell'Ind. lnt. 
(5) Cfr. PRINGSHEIM, Pest. Lenel 263, 
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E' una .frase conclusiva, di cui non vi è certo bisogno, in 
quanto ripete letteralmente quanto è detto prima (1). 

D. 42, 4, 3 pro Ul p. 59 ed., 1384. Apud Iulianum quae'l'it'U1', 

si communem 'rem cum Titio pate'J'pupilli habue'l'it et communi di-
. vidundo iudici() non defendatu'l' nihilque e'i'it, cuius nomine p'l'opte'l' pe'/"

sonam patris condemnatio fie'J'i debeai: ut'l'um venire bona patris 
opoTteat an vero 'l'ei SB'I'vandae causa possidewnt'U'J'. Et 'ait Iulianus, 
si quidem pate1' aliquos rl'uct~tS percepit aut (ece'l'it 'l'em dete1'Ì01'em, 
bona eius venire pOllsunt: si vero nihil sit, p7'opte'l' quod patris bona 
veneant, pupilli possideri. Marcellus lwtem notat pe1'quam iniquum esse 
eum, qui nihil cum pupillo cont'l'axit, exp'ecta'J'e eius puber'tatem, [Q u il e 
s e n t e n t i a h a b e t 'l' a t i o n e m: i d e o q u e c u m c o n t 'l' a c t u s 
e x p e 'l' s o n a p a t r' i s d e s c e n d a t, d i c e n d u, m e 'l' i t n o 'Il 

e x p e c t a, n d a m p u p i II i P u b e 'l' t a t e m J. 
Il testo è ritenuto interpolato anche nella parte che qui non 

è chiusa tra parentesi (2). La parte finale è comunemente rite
nuta una evidente aggiunta generalizzante (3), 

B) Al tri t esti n on classici. D.4, 4,40 pro Ulp. 5 op., 
2337. Min01' annis viginti quillque, cui fidei<:omrnissum solvi p'l'onuncia
tum e'J'at, caverat id se accepisse et cautionem eidem debito1' quasi credi
tae pecuniae jece1'at. In integrum 'l'estitui potest, quia pm'tam ex (:ausa 
iudicati restitutionem novo cont'ì'actu ad initium alte'l'ius petitioni S Te

L 

dege'l'at, 
Il minore, invece di ricevere il pagalnento da giudicato, 

lascia in prestito il danaro al debitore. Se i Romani abbiano ri
conosciuto un mutuo in questa convenzione, è difficile dire (4), 
nè il testo afferm~ qualche cosa in proposito, dato che il pro
blema da risolvere è quello dell'ammissibilità della 'restitutio in 
integrum, Il negozio è chiamato cDntractus, ma si . tratta di un 
brano delle opiniones, e quindi non vi è prova per la termino-

logia classica. 
D. 5, 1, 65 U l p. 34 ed.; 966. Exigere dotem rnulie'l' debet illic, 

ubi maritus domicilium habnit, non ubi ' in:"itl'v,menturn dotale con

sc1'iptum e~t: [n e c e n i m i d g e n u s c o n t 'l' a c tu s e 8 t, u t e t 

(1) CfL' .. già il Vo~. jur. rom. 5, 538 (lin. 24). Più ampia i~terpolazione sup-

pone 'il SIBER, RPR 88 n. 20. 
(2) Cfr. SOLAZZI, ConOorso dei credito 1, 52. 

(3) Per tutti SOLAZZI, Z. O. 

(4) Cfr. avanti, n. 18. 

" 
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e u m l o c u m s p e c t a r i o P o 'l' 't e a t, i n q tt o i n 8 t r tt m e n t u m 

~ o t i s fa c t 1.t rn e s t, q u a m e u m, i n c u i u s d o m i c i l i u m e t 
'l P s a m u l i e 'l' p e 'l' c o n d i c i o n e· m m a t r i m o n i i e 'l' a t 'l'e d i-
tm·a]. . 

Qui contractus sta per obligatio: chè all'obbligazione di resti
tuire la dote si allude, e non al modo di costituzione che del 

t ' ' r~s o pu~ non essere contrattuale (dotis datio). Ma il testo è stato 
rltenu~o lnterpolato dal Perozzi, e poi dal de Francìsci e dal 
Solazzi (1). . 

J? 1~, 4, ~8 U ~ p. ~ .op., ?358. So~utione chirog'l'njo inani facto 
et pzgno'l 'lbus l'lberatls nzh'llo m'lnus c'l'ed'lt01', ut instrumenta ad eum 
cont1'actum pe1'.tinentia ab alio quam debifo'i'e exhibeanfu'l', age1'e potest. 

Anche qUI un passo tratto dalle opiniones: si noti eum C011-

t'J'actum senza riferimento grammaticale. 
. D. l?, ~, 2~, 1 PauI. 18 ed., 281. Quod 'l'eus iuravit, etiam fi

dezusso'l'Z. p1'O (iczt. A firleiusso're exactum iusiurandum p1'odesse etiam 
'l'~o Cass'lus et Illlianus aiunt: nam quia in locurn solutionis succedit 
~zc ~uoque eodem loco habendum est: [s i · m.o d o i n t e 'l' p o s i tu n: 
z u s z u r a n d tt m, u t d e i p s o c o n t '}' a c t u e t d e 'i' e n o n d e 

. . ' p e l' S o n a 'l u l' a n t z s a g e l' P, tu l' J. 
. L'interpolazione della frase finale, in cui contractHs sta a de

SIgnare qualsiasi delle possibili causae actionis, è comunemente 
ammessa (2). 

I? 12, 4, 3, 4 U l p. 26 ed., 772 ... Si nihil tibi dedi, ut ma
num~tte1'es , placue'l'at tamen, ut da1'em, [u l t r o t i b i c o m p e t e 'l'e 
a c t 'l o n e m, q u a e e x h o c c o n t r a c t u n a s c i t uri d e s t c o 11-

dictionem defunto qnoque eo], ' 
Qui una convenzione, che prelude a una datio ob '}'em viene 

de~ta contractus:. l'in~erpo~azione del t esto è ammessa ~ur da . 
C~I . segue .l~ teSI dell ampia estensione di contractus presso i giu
flSti classICI (3). 

D. 16, 1, 8, 15 U l p. 29 ed., 883. lllud videndum est s' , z mu-

lie'}' pro eo inte1'venit, qui, si cum ipso contractum esse t, non obliga-

(1) PEROZZI,Obbl. rom, 55 n. 2; DE FRANCISCI Synall. 2 442' SOLAZZI E t' 
dell' obbl.2 111 sego ' " ,8 'I.1W. 

(2) Cfr. per tutti KRUGER, Suppl., ad 1.' auche ROTONDI ScrittO 2 370 1 
(
3) f " ~ . , n.. 

(' r. DE FRANCISCI, Synall. l, 196. In effetti, il prinoipio che dlll patto 
sorga una condioti.o, è talmente aberrante, che si dOVI'ebbe pensa;e più a un gloa-
!'jema, che a, una ltp. Su.l t~sto cfr. a,nche BE;SELERt Beitr. 3, 159" . 
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'j'etu'l', an hae aetione debeat tene'l'i? ut puta si pro pupillo inte'J"ces-
8it, qui sin e tut01'is auet01'itate non obligatu'J", Et puto non obligari pu
pillum [n i 8 i lo c u P l e t i o 'l' j a e tu tJ e s t e x h o c c o n t r a c tu]. 

Anche qui lo scambio tra obligatio e contraetus: il termine ge
nerico, obligatio, è usato nella parte genuina del frammento; il 
termine, che propriamente sarebbe specifico, cont'J'actus, è nella 
parte interpolata, introdotta dal tipico nisi (1). 

D. 17, 1, 34 pro A f r. 8 quaest. 92 ... Alioquin dicendum ex omni 
eont'l'actu nuda pactione pecuniam creditam fieri posse. 

La frase è ritenuta interpolata dall' Arangio Ruiz (2) ; il Bon
fante (3) si limita a espungere, credo più correttamente, ex omni 
contractu, che è superfluo. 

D. 17, 2, 65, 15 P a u 1. 32 ed., 495. Nonnumquam necessarium 
est et manente sociefate agi pro socio, veluti cum societas vectigalium 
causa eoita est [propte1'que varios contractus neutri expediat 'l'ecedel'e a 
soeietate] nec refertu'r in medio quod ad alterum pervenerit. 

Anche qui l'interpolazione è stata riconosciuta, dal Bese
leI' (4) e dal de Francisci (5). L'espressione varios contractus ri
corda troppo da vicino D. 12, 1, l, 1, già esaminato. 

D. 26, 8, 9 pro G a i. 12 ed. pr., 267. Obligari [e x o m n i 
c o n t r a c tu] pupillus sine tutoris auco1'itate non potest, ceto 

Qui è molto probabile che ex omni contractu, ove meglio sa
rebbe stato ex omni causa, sia una completomane aggiunta com
pilatoria. 

D. 29, 2, 89 Scae V. 13 quaest., 172. Si pupillus se hereditate 
. abstineat, succu1'rendum est fideius801'ibus ab eo datis, [s i e x h e r e -

d i t a r i o c o n b' a c t u c o n v e n i r e n t u r ], 
La frase finale è inutile: convenirent'U'J' è scorretto. 
D. 42, 1, 52 T r y p h. 12 disp., 45. Si 'J'erztm amotarum cum 

viro agatu'l', •.. in solidum condemnari debet, [q u o n i a m e x m a l e 
c o n t r a c t u e t d e l i c t o o r i t u r], 

A parte i dubbi su la classicità del frammento, causati da 
altri motivi (6), la strana frase ex male cont1'actu, che non può 

(1) Cfr. ALBERTARIO, in Rend. 1st. Lomb. 46 (1913) 866. 
(2) Le genti e la oittà, in Ann. Messina, 1914, 56 n. 1 (46 n. 1 estr.). 
(3) Note al Windscheid (Torino 1930) 2, 457. 
(4) Beitrage 3, 144. 
(5) Synallagma 2, 464. 
(6) Cfr. per tutti BONFANTE, Cor80 di dir. rom. 1, 209. 
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avere alcun significato tecnico, è ritenuta interpolata da molti 
autori (1). 

D. 42, 5, 33 pro U l p, 3 reg., 2371. Si pupillus ex cont'l'actu 
suo non dejendatur, ideoque bona eius credit01'es possidere coeperint, 
deminutio ex .his bonis {ieri debet vescendi pupilli causa, 

L'opera, da cui il brano è tolto, spiega l'uso generico di con
tractus, che ha il suo riscontro nella interpolazione, già rilevata, 
di D. 42, 8, 3 pro 

D. 44, 4, 4, 16 U l p . . 76 ed., 1679. Adversus parentes patro
nosque neque doli ewceptio neque alia quidem, qua e patroni parentisve 
opinionem apud mores sugillet, competere potest... [N i h i l a u t e m 
i n t e 'l' e s t, u t l' U m p a t r o n u s e x su o c o n t 'l' a c t u a n ve r o 
ex alieno conveniatur: sempe1' ei enim 'reverentia 
e x h i b e n d a e s t t a m v i v o q u a m de fu n c t o], ceto 

È verosimile che, per lo meno, la proposizione segnata tra 
parentesi sia un'aggiunta: conveniafu'l', riferito a un'eccezione, 
non è corretto; la riverenza, che si deve al patrono, così vivo 
come morto, è un'ottima cosa, ma, ricordata a proposito di atti
vità processuale, è leggermente comica. 

D. 41, 3, 44, 2 P a p. 23 quaest., 307. Etsi possessionis, [n o n 
c o n t r a c t U li] initium, quod ad usucapionem pertinet, inspici placet, 
nonnumquam tamen evenit, ut non initium praesentis possessionis, sed 
causam antiquio'rem t'l~aditionis, quae bonam {idem habuit, inspicia
mus, ceto 

D. 41, 4, 2 pro P a u 1. 54 ed., 664, P'I'O emptore possidet, qui re 
vera emit... Si tamen exstimans me debere tibi ign01'anti tl'adam, w;u
eapies, [Q u a r e erg o e t s i P u t e m m e v e n d i d i s s e e t t r a -
d a m, n o n c a p i e s u s u 'j s c i l i c e t q u i a i n c e t e 'l' i s e o n t r a
c t i bus su tfi c i t t r a d i t i o n i s t e m p us, s i e] denique si sciens 
stipule1' '}'em alienam, wJueapiam, si, cum traditur mihi, existimem il
lius esse [: a t i n e m p t i o n e e t i II u d t e m pus i n s p i c i tur, q uo 
c o 'Il t 'l' a h i t u r: i 9 i t u 'l' e t b o n a fi d e e m i s s e d e b e t e t p o s -
sessionem bona fide adeptus egse], 

N el primo testo, le parole 'non contractus' sono espunte, giu
stamente, dal Siber (2) e dal Beseler (3): la loro intrusione è 
chiara, solo che si pensi quanto varie (e non tutte contrattuali, 

(1) Cfr, 1nd. 1nt. 
(2) RPR 91 n. 29. 
(3) Studi Bonfante 2, 80, 
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si definisca come si voglia H co~tratto) possano essere le justae 
causse u sucapionis. Il secondo testo è molto tormentato dalla cri
tica, in rapporto al problema del tempo, in cui si richiede la 
buona fede nell'usucapione con titolo pro emptm'e. lo non posso 
naturalmente neppure sfiorare l'argomento (1) ; del r~sto, per la 
mia tesi bastano solo rilievi formali. Si considerino: 1) scilicet; 
2) la menzione dei ceteri contractus; 3) la scorrettezza del suf!ic~t 
traditionis tempus : basta non il tempo della traditio, ma la conSI
derazione di · esso (appresso, il testo dice, più correttamente: 
tempus inspicitu1' ... ); 4) sic, che lega male la proposizione, che lo 
segue, a quella, che lo precede. Non mi pronuncio sul p.unto, s.e 
il testo sia più largamente interpolato: segno le atetesI del SI-
ber (2). 

D. 46, 2, 19 P a u 1. 69 ed., 776. Doli exceptio, qua e poferat de-
leganti opponi, cessat in pe1'sona creditoris, cui quis delegatus est. 
Idemque est et in ceteris similibu8 exceptionibus. .. [I d e o a u t e m 
denegantu'l' exceptiones adversus secundum c1'edi-
t o l' e m, q u i a i n p r i v a t i s c o n t r a c t i bus e t p a c t i o n i bus 
n o n f a c i l e s c i r e p e t i t o 'i' P o t e s t, q u i d ·i n t e l' e u m g u i 
delegatus est et debitorem actum est aut, etiamsi -
s c i a t d i s li i m u l a r e d e b e t , n e c u 'i' i o s u s v i d e a t u r: e t , . 
ideo mel'ito denegandum est adversus eum exceptzo-

n e m e x p e r s o n a d e b i t o l' i s ]. 
È un passo, quello chiuso tra parentesi quadre, ricco di espres

sioni compilatorie, e da più autori ritenuto non classico (3). 
D. 46, 3, 97 P a p. 2 def., 57. Gum ex pluribus causis debitO'}, 

pecuniam solvit, utl'iu'sque demonstratione cessante POti01' habebitur 
causa eius pecuniae guae sub infamia debetul': mox eius, quae poenam 
continet: ... · [Si nihil eO'l'um inte1'veniat, vetustior 
contractus ante solvetur. Si maior pecunia nume
rata sit quam ratio 8ingulorum exposcit, nihilo mi
n u s p r i m o e o n t r a c tu s o l u t o, q u i P o t i o 'l' e r i t, su p e l~
f l u u m o r d i n i se c u n d o v e l i n t o t u m v e l p 'i' o p a r t e m z -
nuendo videbitur datum]. 

J.J'interpolazione di questo passo è dovuta all'iritroduzioI?-e di 

(1) cfr. BONFANTE, 00'1'80 di dir. rom. 2, 2, 264 (a dir vero, poco soddisfacen

te); Scritti, 2, 598 segg; SIBER, l. c., BESCLER, Beitriige, 3, 197 sego 

(2) Op. cit" 91 n. 30. 
(3) Cfr. KRUGER, ad l., e Ind. Int. 
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una nota regola, la cui orlglne compilatoria è stata accertata 
dal Siber (l). Si notino: l'indeterminato nihil eorurn; il maiesta
tico solvetu'J'; l'espressione èontractus solvetur (2); 1'atio singu~o
'l'um, sen'za riferimento grammaticale: H gerundivo ordini . .. mi
nuendo, che è un dativo dipendente da datum, in una costruzione 
non latina. 

D. 50, 17, 152,3 Ulp. 69 ed., 1532. [In cont'l'actibus, qui
bus d o l i P 'l' a e s t a t i o 'l' e l b o n a f i d e s i n e s t, . h e 'l' e s i n 
s o li d u m t e n e tu l' ] • 

È un passo tolto dalla trattazione in tema di int. de ·vi(cott). 
A proposito dell'a. in id quod pe1"1). contro gli eredi di chi abbia 
operato la deiectio, è possibile che Ulpiano abbia ricordato, per 
contrasto, le ipotesi di responsabilità, integrale perchè negoziale, 
degli eredi: ma è certo che il ~ 3 non è altro che un ' sunto 
compilatorio (3) . , 

D. 50, 17, 157, 2 Ulp. 71 ed., 1610, [In contractibus sue
c e s .s o l' e s e x d o l o e o l ' u 'In, q u i b u ~ s 'lJ, c c e s s e l' u n t , n o. n 
t a n t u m i n i d q u od p e r v e n i t v e rum e t i a m i n s o l i _ 
d u m t e n e n tu 1', h o c e s t u nu s q u i s q u e p r o e a p et r t e q u a 
heres est]. 

Il passo è tolto dalla trattazione in tenla di int. de praeca1'io. 
Anche qui il giurista può, nell'originale, aver condotto qualche 
paragone in materi~ di responsabilità ereòitaria: ma è pur certo 
che i · compilatori ne hanno riassunto il pensiero, adattando iI 
testo pér la sedes delle 1'egulae juris (4). 

Passo ora all'esame dellé c o s t i tu z i o n i i m p e r i a l i . 
Si possono compiere qui alcuni interessanti rilievi: 

a) nelle costituzioni anteriori a Diocleziano cont1'actus in senso 
indeterminato non si trova: se di contratto, in genere, si parla 
in qualche rescritto, non si può trarre alcun argomento, dato 
che il rescritto è una risposta (cfr. O. 4, 22, '1, che pure è del 
259; cfr. ancora O. 4, 26, 4) (5). 

(1) ZSSt 45 (1925) 184 segg. Cfr. anche SOLAZZI, Est·im. dell'obbl.a 1, 135 segg. 
(2) Nel significato, in cui la frase ricorre nel testo, i Romani adoperano' ex 

cont1'actu 80lvere ': contractu9 80lvitur significa che il contratto si risolve, ma non 

si adempie. Cfr. D. 46, 3, 95, 12. Si ricordi, ancora, in che senso Gaio ::tdoperi 
l'espressione. mandatum, societas solvitur (3, 152 seg.; 160; etc.). 

(3-4) È chi:tro, infatti, che Ulpiano doveva far para.goni e non potev:t sbd

gars i dell'argomento con poche parole. Cfr. ROTON?I, Scritti, 2, 400 sego 

(5) Cfr. CJ 2, 37, 1; 2, 47, 1; 4, 25, 2; 4, 27, 3; 4, 28, 5, 1; 4, 32, 4, 1; 
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~) nelle costitnzioni di Diocleziano l'ns.o s~~Ci~~:rar::~~:::: 
t d' molto su quello generICo. u 

mericamen e, e .1 , .. d terminato nè la causa di ciò 
è talvolta usato In senso assaI In e. 'riferimento che 
è il fatto che, trovandosi in un rescrltto, ha un 

sfugge (1); costituzioni postclassiche dei codici teodosiano e Gi~-
y) nelle SI' nificato normale di contl'actus è quell~ di .negozI~ 

stiniano il? . . h riferimento speCIfico a quellI 
intel' vivos: dI rado Il terml~e. a u~ . o a quegli altri istituti, 
che erano i contratti n~l.dHlt~o c aSSIC? 2 Il medesimo uso 
che divengono contrattI In eta s~Cc~ssiva (). ento in nota le 
si trova nella Inte1'pl'etatio Theodostant (3). Do~um . t i più 
mie affermazioni. Qui mi basti recare alcunI esempI ra 

significati vi. . 531 Oeterum testa-
CJ 1 5 21 3 Justinianus Johanni pp., .. ( 

, '. ' . . ultimis elogiis vel 1,'11. contrae z-
mentaria testtmonza eorum et quae 1,'11. • • 

bus consistunt ... sin e ulla distinctione pnmzttzmus, ce~. us er in-
OJ 5 70 6 1 tTust. Juliano pp., 530. Nos sanczm ... P . 

tervalla, 'qua~ p'el'fectissimasunt, nihil curato'l'em agere, sed posse zp-

2 l' 4 50 4' 4 54 2· 4, 54, 5; 4, 57, 5, 2; 4, 65, 
4, 32, 15; 4, 34, 5; 4, 49, , , , '. ~ . ~O ~. ~1 32 2. Si prescinde, com'è 
10 ' 6 2 l' 7 26 4' 7,72,3; 8,17,6" , , , , , , , , , , , 
natnrale, da qualche testo interpolat~. 6 2 19 8' 2 21 3' 2 23 2; 2, 24, 

(1) Uso specifico: CJ 2, 12, 99; 2, 19, ; , , , 9' 1 .' 4 '10' 4.' 4 22 5' 
3' 4 1 3' 4 2 10' 4 5, , , , , " , , 

4; 2, 40, 3; 2, 50, 7; 2, 53, .' ' 2~ 8'. ~ ~6 1'0 ~r.; 4, 29, 13; 4, 29, 15; 4, 
4, 25, 4; 4, 25, 6; 4, 25, 7, 3, 4, ' " , 3' 4 38 9' 4 44 3; 5; 8; 9 .; 

35, 12; 4, 36, 1 pr.; 4, 37, 3; 4, 3:, 6~ .4; ~~. ; 5~, 8'; 4: 6'4, 4: 1; 4,65,19; 
11 ; 14; 4, 48, 4; 4, 49, ~; 13; 4, O,.' , ~ " 3. 4 13, 5; 12, 62, 3. 
20 ' 21 . 23' 24 Uso genenco; 3, 42, 9, 4, 12, , , , 7 4 19 1 2· ' 8 

' , , . . . 2 33 4' 3 1 l' 3' ; , , , , , 
(2) Uso specifico: C. th. 2 17, 1, 4, , , , '. N' , V' l 15 l' CJ 4, 28, 

14 ~ 3 pr . 15 1 50, ov. a. , , 
5, 41; 8, 15, 5; 12, 3, 2 pro ; ,., 4 3' 4' 11' p'r . 4 35 23 l' 4, 38, 15, 1; 

23 2' 4 30 14 pr . , ."", 
7 pro -1; 4, 29, , , " ., '48 5' 4 65 30. 4 65, 35, 1; 8, 39, 4, 
4, 47, 2, 1 ; 4, 44, 17; 4, 54, ~ pro ; 4, 8 ~. ~1 '66,' 7, ~: 'n. 69, 2, 1. Uso gene-
1 ; 11, 3, 2 pr.; 11, ~2, 3 pro , .11, 48, ~9' 3 .'11 36, 27; 13, 5, 27; 14, 3, 13; 
rico: C. th. 2, 29, l.; 8, 1, 15, 10, 10, . 'No~ T~ 14 pro ; Nov. Val. 18, 3; 22, 

15, 1, 50; 16, 5, 48; 54 pr.; 16, 6~ 4~13 '3' 1 . 12 '6 3' 1, 14, 5 pr.; 1, 53; (2, 
3; CJ 1, 3, 32, 2 ; 1, 18, 13; 1. , ," , ~ 1 1'. 4 11 l' 4 21, 20 pr.; 

3,30,4); 2,6,6,2; 2, 7, 26, ;.; :' :\ 1~ .1:; 1~ ;6; '5,'37,'27; 5: 70,6,1; 5, 
4,29,21; 4, 3226,2; 4,37, ' , , , , .'6 ~8 4 3; 6, 61, .8,1; (7,37,3 

71, 18; 6, 23, 25; 6, 23, 17; (6'1 3i. 2~, :l ' 3' 2; '8, '17, 11 pro ; (8, 25, 11 pr.); 

pr.); 7,39,7,4
6
; (58 P2

r 
.. 

4
8) ;3

7
7' 41~" ~O '1 '8' ~O' 2,4; 11,56,1; 12,34, l, 1. 

(8 6 2)' 8 3 " ;, , , , , " . 2 16 3' 2 17 
' , " '. . t .:I C 3 1 2 Uso generico: lnt. ad C, , , . , , , (3) Uso specIfico: In . au . , , . 

1 ; 3, 12, 3; 11, 39, 2. 
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sum fw'iosum, dum sapit, et hereditatem adire et omnia alia facere, 
quae sanis hominibus competunt: sin au.tem {m'or stim ulis suis iterum 
eum accenderit, cU'l'atorem in cont1'actus voca'l'i, ceto 

CJ 6, 23, 25 Just. Menae pp., 528. Praeposte1'i '}'eprehensionem, 
quam novella constitutio in dotalibus instrumentis sustulisse noscitur, 
in aliis quoque omnibus tam contractibus quam testamentis tollimus, 
ut tali exceptione cessante et stipulatio et alii contractus et testaro'l'Ìs 
voluntas indubitate valeat, exactione videlicet post condicionem rel diem 
competentem. 

CJ 8, 37, Il Just. Menae pp., 528 .... Omnia, quae vel in quo
cumque contractu ,stipulati vel pacti sunt cont'J'ahentes, vel testator in 
suo te!5tamento disposuit, etiamsi post mortem vel pridie quam morie
tur scripta esse noscuntur, nihilo minus pro tenO'J'e contractus vel te
stamenti valere praecipimus. 

In O~ 1, 5, 21, 3 e C. 6, 23, 25 cont1'actus è chiaramente l'atto 
inter vivos contrapposto agli atti mortis causa; in C. 5, ~'0, 6, J è 
pur chiaro che l'aditio hereditatis rientra, come esempio tipico, 
tra i 'contratti', che il fU1'iosus può compiere nei lucidi inter
valli; in C. 8, 37, Il cont1'actus ha il senso non giuridico di af
fare, cui si dà il suggello giuridico della stipulatio (1). 

Si vedano ancora 
CJ 4, 21, 20 pro J ust. J uliano pp., 530. Compm'ationes littera-

1'um ex chirographis fieri et aliis inst'l'umentis, qua e non sunt publice 
confecta, satis abundeque occasionem criminis falsitatis dm'e et in iudi
ciis et in contractibus manitestum est. 

Qui contractus sta per negozio non processuale, 
CJ 7, 54, 3, 2 Just. Johanni pp., 531. ... Sancimus sortis tan

tummodo usuras usque ad centesimam currentes ex iudicati actione pro
fligari, non autem 1.tsurarum quantascumque usuras. Si enim novatU'l' 
Ì'ltdicati actione prior contractus, necesse est usurarurn quidem, quae 
anterioris cont'}'actus sunt, cursum post t;ententiam iniberi, alias autem 
w/uras ex iudicati actione tantummodo sortis procedere, ceto 

Qui cont1'actus indica il rapporto giuridico, di qualunque spe
cie esso sia, che si è fatto valere in giudizio. 

Il medesimo uso generico di contractus si trova infine in fonti 
postclassiche extragiustinianee (2). 

(1) In un testo classico, nella medesima jpotesi, si adopera più correttamente 
negotium: Pomp, 26 Sab., 722, D, 45, 1, 5 pr, (stip ... pendenl ex negotio contraclo). 

(2) Cfr. ]a lex rom, Burg., 14, 4-5-6 (contro l'unica volta che s'incolltra l'uso 
specifico; 35, 1), 
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Posta questa estensione del termine, è spiegabile come, i~ te
sti interpolati o postclassici, la donazione, la dote, la ~atzo ob 
rem in genere, il precario siano detti co~tractus, mentre mal erano 
stati cosÌ chiamati dai giuristi romanI (1). 

Il risultato di questa indagine terminologica è_ che contractus 
ha una estensione molto più ampia nel diritto postclassico e 
giustinianeo che non nel diritto classi~o. Er~ .stato già. notato, 
da tempo, che il termine ricorre spe~so DI testi lnterpola~I (2), ~a 
ci si era fermati a questo rilievo. Si era ancora osservato (3) che In 
età postclassica l'estensione di cont1'actus pe~ ~n vers~ di~i~ne, pi~ 
ampia fino a · comprendere gli atti traslativi o costItutI VI dI dI
ritti r~ali ma per un verso diviene più ristretta, in quanto com
prende s610 gli atti convenzionali fonte di obbligazi~n~. La ~i
cerca che precede ba dimostrato come questa SUpposIzIone s,la 
erronea: già in sè stessa inverosimile e logicament,e ??ntradI.t
toria perchè un termine non può ampliare il suo SIgnIficato In 
un s~nso e restringerlo in altro, è decisamente contradetta dalle 

funhl. . 
II. L'indagine su l'estensione di cont1'actus apre la, VIa alla 

determinazione del suo contenuto. Il problema, che SI pone a 
questo riguardo" è se l'accordo sia un requisit~ es.senziale del 
contratto. La risposta è a mio giudizio indubbIa: Il cont1'a~t~s è 
un negozio bilaterale sia nel diritto classi~o ~o~e nel, dIrItto 
giustinianeo. Solo, nell'et~ postcl~ssica e gIu~tInlan~a: SI nota~ 
accanto all'uso proprio del termIne, un uso ImproprIo, per CUI 
contractus equivale genericamente a negozio~ t~l~olta inteso n.el 
senso latino (cioè, ~i vedrà, in senso non glurldlC,o), t~lvol~~ In 
senso giuridico. Questo assunto non è da pr0.varsi qu~ pos~tIva
menr,e: la prova non è in questo capitolo, ma In tutto ~l volume. 
È solo da provarsi negativamente, indicando come SIano post
classici i testi ove del contratto non è requisito l'accordo. Que
sta prova è f~cile a fornirsi. I testi sono i seguenti. 

D. 3, 5, 15 P a u L 7 ad Pl., 1135 (riportato al n. 53). 
D. 13, 5, 1, 6, U l p. 27 ed. 788 (rip~rtato a p. 32) .. 
D. 42, 4, 3 P]~' U l p. 59 ed., 1384 (rIportato a p. 36). 

(1) Testi già cito jndietro: pago 24. 
(2) Cfr.: pe~ es., PERNICE, zSSt 9 (1888) 219; BONFANT~, Scritti 3, 114; ecc. 

(3) BONFANTE, op. cito 141 sego 
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D. 44, 7, 49 P a u 1. 18 ad Pl., 1247 (riportato a p. 31 n. 2). 
D. 45, 2, 9 pro P a p. 27 quaest., 335. Eandem 1'em apud eluos 

pa1'ite1' deposui utriusque {idem in solidum secutus, vel eandem rem 
duofJus similitet' commodavi: fiunt duo 'rei p1'omittendi, quia non tan
tum verfJis stipulationis, sed et cete1'Ìs cont'ractibus, veluti emptione ven
ditione, locatione 'conductione, deposito, cornmodato, testamento, ut puta 
si plU'riòus he1'ediòu8 institutis testator dixit: ' Titius et Maevius Sem
pronio decem dato'. 

D. 50, 17, 23 U l p. 29 ad Sab., 2731 (riportato a p. 33). 
Del primo testo è dimostrata l'interpolazione qui avanti, al 

n. 53 D. 45, 2, 9 pr., più che una generalizzazione del tipo già 
esaminato, contiene addirittura un errore (il testamento non 
può essere qualificato contratto) ed è del -resto da vecchia data 
riconosciuto come largamente interpolato; tutti gli altri testi 
sono stati già riportati e studiati, e di essi sono innegabi1i le 
vaste interpolazioni (1). Questo stato di cose prova quanto pri
ma si è detto, e cioè che cont1'actus indica negozi, clle non 
sono accordi, proprio nei medesimi testi, in cui è usato in "si
gnificato generico. 

Restano da considerate: 
G a i. I n st. 4, 182. Quiòusdam iudiciis damnati ignorriiniosi fiunt, 

velut furti , vi bono/rum 1'aptorum, iniUl'iarum, item p1'O socio, {iduciae, 
tutelae, mandati, depositi. Bed !Ut'ti aut vi bono1'um raptorum aut 
inùwim'um non solum damnati notantur ignominia, sed etiam pacti, 
ut in edicto p1'aetoris sC'l'iptum est,. et 1'ecte. Plu1'imum enim illterest, 
utrum ex delicto aliquis an ex cont1'actu de-bit01' sito 

P a u 1. 5 ed., 141, D. 3, 2, 7. In actionibus, quae ex cont1'actu 
proficiscuntur, licet famosae sint et damnati notantur, attamen pactus 
non notatur, merito: quoniam ex his cau8i$ non tam turpis est pactio 
quam ex supe1'ioribus. 

In Gaio è chiaro che la conclusione plurimum inte1'est, cet., 
dovrebbe, a rigor di logica, comprendere tra i contractus anche 
la tutela (2). In Paolo una egnale conclusione non è esplicita, 
perchè nel passo manca l'enumerazione delle ipotesi, compiuta 

(1) Non ricordo, nel testo, C: 4, 11, 1 (Giust., 531), che ha «legata et alios 
contractus », in quanto si tratta , di una svjsta di amanuense (ALBERTARIO, Fest. 
KOBohaker 2, 37). 

(2) ALBERTARIO, Studi 3, 103. 
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da Gaio: ma si può implicitamente ricavare, perchè tra le ac
tiones jarnosae è quella tutelae (1). E' tuttavia da osservare: 

a) quanto al testo di :Paolo, non è da escludere che le pa
role iniziali siano un riassunto compilatorio: in effetti, la frase 
, in actionibus, qua e ero contl'actu proficiscuntu1" è inesatta, percbè il 
patto può intervenire prima che sia esperita l'azione. Si sarebbe 
dovuto con più precisione parlare, in generale, di rapporti, per 
cui si fa luogo a un giudizio infamante (2). 

b) quanto al testo di Gaio, è impossibile ammettere che 
questo giurista neghi quaLto ha, precedentemente, affermato in 
materia di contratti (Inst. 3, 89 ss.). La quadripartizione, come 
si vedrà al cap. seguente, presuppone il consenso come requi
sito del contratto: è innegabile che essa, per diritto classico evo
luto, non sia compiùta, e che Gaio stesso ritenga contratti isti
tuti in quella nOli compresi; ma si può am.mettere un comple
tamento di essa, non un capovolgimento del criterio che la reg
ge. E tale sarebbe l'inclusione della tutela tra i contratti. Ciò 
posto, una induzione è inevitabile: il ~ 182 non è una espres
sione della dottrina romana, quale è testimoniata dalle stesse 
Istituzioni gaiane. Se la frase plu1'irnurn ... sit sia da attribuirsi a 
una svista di Gaio o a un autore posteriore, che usa una di versa 
terminologia, è problema che lascio ai critici del testo gaiano (3) : 
qui basti notare che con il ~ 182 la dottrina classica del con
tratto non si spiega, e che è corretto, dato il concordare, in 
seJlSO contrario, di tutti i dati terminologici, mettere il testo da 
parte. 

6. Dopo aver visto il significato dei termini cont1'ahere e con
tractus, occorre fermarsi sul termine negotium. L'indagine non ha 
l'importanza delle precedenti (e perciò sarà più breve), ma in
teressa sia perchè spesso i contratti son chiamati negotia, sia 
perchè più autori sostengono che contractus valga come negotiurn, 
e che negotiurn cont1'ahe1'e significhi concludere un contratto (4). 

(1) E l'argomento ricavato dall' ALBERTARIO, l. c. 
(2) È da notare ohe «actiones, quae ex oontractu profiscuntur)} è frase troppo 

simile all'altra «actiones ex contro venientes D, su cui ofr. qui indietro,' pago 31 n . 2. 
Sono ancora da rilevare notantur dopo licet, e licet ... attamen. Cfr. FERRINI, Opere 

5, 237. 
(3) Già il PEROZZI, Ist. 2 2, 27 -nota, aveva ritenuto il passo di Gaio glossato. 
(4) Sono gli stessi autori, per cui il consenso non è un requisito del oontratto. 

t .. · ! ~ 
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1. L'es t e n s i o n e di negotiurn è determinata dalle seguenti 
osservazioni: 

a) negotium indica attività economica, non importa se rico
nosciuta e tutelata dal diritto. Il latino negotiurn e l'italiano ne
gozio (proprio della nostra lingua meno recente, più che della 
moderna) coincidono perfettamente nel significato. Quando le 
fonti parlano di negotia ge1~ere, adrninistrare, dest'J'ue1'e., ecc., si ri
feriscono all'attività economica di chi gerisce affari propri o al
trui, ma non vogliono certamente intendere negotia in senso di 
negozi giuridici: questi saranno la parte forse più importante 
di quelli, ma non li comprendono tutti (la refectio della cosa al
trui è un esempio tipico di negotiorurn gestio, ma non potrebbe 
correttamente definirsi un negozio giuridico). Ancora, quando 
si dice che la societas è unius negotii, (Gaio, 3, 155), si intende 
negotiurn come negotiatio, cioè affare. La terminologia in materia 
di contratti innominati porta alla medesima conclusione: quando 
si accenna a nova negotia, cui è da concedere riconoscimento giu
ridico, il nome precede il riconoscimento, e quindi negotiurn è 
ciò che non è ancora,_ e si vuole diventi, negozio giuridico (l). 
Gli esempi potrebbero continuare. Mi basti citare qui, per mo
strare come negotium abbia un significato economico, da cui esula 
una valutazione giuridica, D. 3, 2, 4, 2, ove negotiurn è chiamata 
un'atti vità riprovata dalla morale, e rientrante nell'ambito puro 
e semplice del lecito giuridico; 

b) negotium indica un'attività riconosciuta e tutelata dal di
ritto: 

1) designa il processo, sia civile che penale (2). Or, se nello 
svolgersi del processo si concludono negozi giuridici, non è ne
gozio giuridico il processo· come tale: è pertanto da indurre che 
il significato del termine è assai generico. Negotiurn vale come 
causa o lite, affare dedotto in giudizio: accezione, come si vede, 
ancora non specificamente tecnica; 

2) designa attività, che si possono senz'altro qualificare 
come negozi giuridici: sia contratti, come atti traslati vi di pro
prietà. Megolia sono non solo la vendita, la locazione, la stipn
lazione ecc. (3), Ina pure la mltncipatio (Gaio, 2, 105), e la traditio 

(1) Cfr., p . es, D. 19, 5, 4; 22. 
(2) Esempi. Gai 4, 84; 141; 184. D. 42, 1, 45 pr.; 47 pro 
(3) Esempi. Gai. 3, 136 : 140. ColI. 10, 3. D . 2, 14, 31; 58 ; 4, 4, 4; 12, 1 ~ 
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(D. 27, lO, 17 Gai. 1 de man., 476; l'originale classico si riferiv~, se
condo il Lenel giustamente suppone, alla in jurie cessio). Si ag
giunga come tal volta negotium Ria usato in senso così generi?o, 
che è da ammettere una estensione del terrnine oltre l'amblto 
del cont'J'actus romano classico·: si vedano Gaio, 3, 106-107, ove 
si parla di incapacità del {U1'iosus o del pupillo di ge'J'eTe nego
tia; Ulp. Ep., Il, 27, ove si tratta di ipotesi analoga; D. 4, 2, 
9 3 ove negotiurn è il gestum contemplato dall'editto sul metus; 
D. '29, 2, 25, 4, ove si parla deljussum e dell'auctoritas rispet~o a~ 
vari atti, per cui si possono interporre; D. 50, 17, 5, ove e dI 
nuovo parola del furiosus, qui nullum negotium contrahe'J"e potest, 
Qui vale lo stesso criterio, già usato per stabilire il significato di 
cont'J'ahe'j'e (1). 

Quando negotium indica un atto giuridico lecito, un tale uso 
può avere due significati: a) in quanto il negozio giuridico . può 
essere un negotiu1n (inteso in senso meramente economico), nulla 
vieta ai giuristi di chiamare la specie con il nome del genere, ma 
ciò non importa necessariamente che negotium sia adoperato come 
termine tecnico. In questo senso negotium ricorre al più spesso; 
b) altre volte, però, il significato tecnico è chi~ramen~e l'unico~ 
che 11 termine possa avere. Quando si parla dI negozI, che glI 
incapaci di agire non possono compiere, o si dice' negotia jUTis 
civilis' o si afferma che il proprietario, il quale occupa la sua 
cosa, ~ullum negotium ge'j'it (D. 12, 6, 33), negozio viene inteso 
strettamente come negozio giuridico~ Quest'uso non è frequente 

31, 1; 13, 6, 17, 3 ; · 16, 3, 31, 1; 17, 1, 56, 4; 18, 1, 35, 1; 18, 2, 10; 18, 5, 5 

pr. ; 19, 2, 2, 1 ; 21, 2, 6; 38, 5, 12. . . 
(1) Si può domandare per quali ragioni io applichi lo stesso cnteno nel· 

l'esame dei termini cùntrahe1'e e negotium, e non lo applichi, invece, nell'esame 
del termine cont1'actus. Infatti, io do' importanza al rilievo su l'uso generico di 
oont1'ahe1'e e di negotium, per la definizione dei concetti rispettivi; ma nego impor~ 
tanza ai rilievi su l'uso generico di cont1'actu8 per la definizione del concetto (h 

cont1'actu8. Le ragioni sono le seguenti: 1) di contractu8 esiste una nozione certa e 
tecnica (quella posta da Gaio), da cui bisogna partiTe; di fron~e a questa no
zione l'altra accezione, generica, deve riguardarsi come meno propTia; 2) la no

zion: gener ica di contractu8, inteso come negotium irder vivos, si ril~va in testi itp: 
e postclassici; 3) analoghi Tilievi non si possono fare su l'uso. dI . contr~here e .d~ 
negotium. Non esistendo, pertanto, alcuna pTegiucliziale in matena, l testI genencl 
contribuiscono normalmente alla determinazione del significato dei concetti. 
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nelle fonti, ove prevale in modo assoluto il primo, ma tuttavia 
esiste (1) ; 

c) negotium non indica, invece, l'atto illecito penale. Solo 
una volta, in una costituzione adrianea (quale è riferita da D. 
47, 21, 2: il 'passo corrispondente della Colla tio , 13, 3, 2, non 
ha l'accenno), negotium è detto il c'J'imen extraol'dinaTiurn della ri-

, mozione di termini, compiuto per mandato altrui. Anche il fatto, 
punito con l'a. de calurnnia, è spesso indicato come negotiurn (2), 
ma ciò non vuoI dir nulla, perchè si tratta appunto di negotium 
con scopo illecito. 

II. Il c o n t e n u t o di negotium si può determinare per come 
segue: 

a) negotium indica attività di affari, e non è mai usato per 
designare negozi giuridici a titolo gratuito. Gli atti rnortis caU8ct 

non sono detti negotia ; le. donazioni vengono più volte contrap
poste ai negotia : si vedano D. 24, 1, 58 pro (Scae.); 24, 3, 24,.4 
(Ulp.); 39, 6, 35, 3 (PauI.); 43, 26, 14 (PauI.) ; 41, 1, 19 (Pomp.); 

b) negotium pare implichi pure una manifestazione di vo- '. 
lontà, secondo quanto si deve arguire da D. 12, 6, 33. Qui si 
riflette la duplicità di significato da me rilevata: se per negotium 
si intende l'affare, di questo presupposto non si sente il bi:bogno, 
e si comprende nel concetto di negotio1"ltm gestio l'erogazione di 
spese compiuta dal gestore per la 'j'e{ectio della cosa del gerito; 
se, invece, negotium è inteso come negozio giuridico (è il caso 
~i D. 12, 6, ::3), un'attività meramente di fatto non può dirsi 
negotium. 

L'esame compiuto permette questa constatazione: l'ambito 
dei negotia e quello dei n.egozi giuridici non coinc~dono: vi sono 
negotia, che non sono negozi giuridici (tali quelli che rimangono 
nella semplice sfera d'el lecito); vi sono negozi giuridici, che non 
sono negotia (gli atti di liberalità). Oiò serve a mostrare non solo 
che il concetto di negozio giuridico, nell3, sua moderna estensione, 
è ignoto ai Romani, ma pure che, presso di loro, negotium non è 
mai divenuto una categoria giuridica, sia pure con ambito ri-

(1) I testi, che fan prova in proposito, sono i medesimi citati al capov. pre

cedo Cfr. ancora: D. 4, 2, 9, 3; 13, 6, 17, 3; 18, 1, 35" 1; 18, 2, 20; 19, 2, 2, 
1; 44, 7, 48. 

(2) Già l'editto in materia ha la parola: LENEL, Ep3 106. Cfr., a titolo di esem

pio, D. 3, 6, 1, 1; 3, 1-3; 7 pro ; 8, ecc. 
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stretto: cose che sono due aspetti di una medesima real tà. Usare, 
infatti, negotium per denotare sia atti giuridici come non giuridi
ci, delimitarne il concetto secondo criteri extragiuridici, significa 
non concepire il negotium come una categoria giuridica: ma per 
questo veduta romana e veduta moderna non coincidono. I mo
derni definiscono il negozio giuridico secondo criteri formali, e 
possono quindi costruire una categoria giuridica. I Romani non 
prescindono dal significato comune del termine, e arrivano alla 
nozione del negotium, che può avere, tra le altre caratteristiche, 
quella di essere munito di sanzione giuridica. In altre parole, 
si ha il termine volgare piegato a usi giuridici, ma non più di 
questo. Il fatto, che alle volte negotium indichi solo il negozio 
giuridi00, non induce a diversa conc!usione. Si tratta di un uso 
eccezionale, che indica come i Romani, pur sentendo la neces
sità di un termine tecnico al ragionare ginridico, siano rimasti, 
si può dire, a mezza strada: hanno usato promiscuamente il 
termine negotium, preferendo il compremesso al procedimento di 
astrazione seguito dai moderni. 

Questa situazione può talvolta portare a incertezze. Si con
sideri, p. es., la nota affermazione di Giuliano, D. 12, f, 33, 
.che chi indebitum solvit aliquid negotii ge1·it. Giuliano non poteva 
negare al pagamento le caratteristiche che esso ha comuni con 
gli altri atti giuridici leciti (1); d'altra parte, in D. 12, 6, a3, ne
gotium vale atto giuridico lecito. Se egli pertanto dice che chi 
paga l'indebito compie un certo qual negozio (2), presuppone im-
plicitamente che il solvens non fa certo un affare. L'uso del ter
mine in senso specifico, e il l'iguardo al significato comune di 
esso, oonducono a questa oscillazione. 

Se il significato di negotiurn è quello ora visto, e il signifi
cato di contrahe'J'e è quello di porre in essere, mettere in atto, 
le frase negotium cont'J'ahe1'e (3) è da tradurre come porre in es-

(1) Sn la questione, se il pagamento sia un negozio giuridico, cfr., da ultimo, 

SOLAZZI, Estinz. dell'obbl.2 1, 33 segg., con ultel'iori cito bibl. 
(2) Prendo la traduzione dall' ARANGIO RUIZ, Studi Riocobono 4, 382: solo che 

. 1'A.R. dice contratto, invece di negozio, per la s?lita inesattezza 'qui tante volte 

rilevata. 
(3) Che l'icone nei giuristi romani le volte seguenti. Gaio, 3, 90; 3, 136. D, 

2, 14, 1, 2 (Ulp.); 12, 1, 32 (Cels.) ; 12, 6, 2, pr. (Ulp.,; 33 (Giul.); 15, 4, 4 

(Ulp.); 18, 1, 8 pI'. (Pomp.); 19, 2, 35 pI'. (Afr.) ; 23, 3, 50 pro (Afr.); 24, 1, 46 
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s~re un negozio: dato che negotium non ha significato rigorosa
mente giuridico, o, se l'ha, allude a tutti i negozi del traffico, è 
da escludere la traduzione concludere un contratto. Il contractus 
è sempre un negotiurn, perchè è un istituto che serve all'attività 
economica dei privati; ma il negotium non è sempre un cont1'actus. 
Contractus è una categoria giuridica definita con preciso rigore, 

. come accordo fonte di obbligazione: è appunto questa nettezza 
di linee, segnate secondo criteri giuridici, che manca alla nozione 
di negotium, e ne fa un concetto di ampia estensione ma senza 

. ' preCISO contenuto giuridico. Nè importa che talvolta si riscontri 
qualche coincidenza di effetti. Così, si è visto (l), la donazione non 
è negotium, come (almeno per i classici) non è contractus. Le due 
negazioni si spiegano con motivi propri a ognuna: non è negotium, 
perchè non è attività di affari (applicazione del criterio econo
mico); non è cont'J'acfus, perchè non è fonte di obligatio, ma può 
solo rientrare in uno degli schemi contrattuali conosciuti, perden
do, si intende, la propria individualità (applicazione del criterio 
giuridico). 

7. E' in contrasto con quanto si è esposto fin qui, e con ogni 
altra tesi sul significato di contractu8, un notissimo testo ulpianeo: 

U l p. Il ed., 372, D. 50, 16, 19. Labeo libro p'rirno (ad edictum 
ins. Mo.) pl'aetoris w'bani definit, quod quaedam agantU1', quaedam 
gerantu1', quaedam conU'ahantu1': et actum quidem gene'J'ale vel'bum 
esse, sive ve'l'bis sive re quid agatur, ut instipulatione vel nume'J'a
tione: cont1'actum autem ultro citi'oque obligationem, quod G'J'aeci 
O'uvaÀÀa.Yfla. vocant, veluti emptionem venditionem, locationem conduc
tionem, sociefatem: gestum '}'em significare sine ve1'bis jactam. 

Il primo problema, che qui sorge, è grammaticale: se con
t?'actum debba intendersi come forma derivante da contrahere o 

(Marc.) ; 26, 8, 14 (Gin1.) ; 30, 70, 2 (Gai.); 43, 26, 14 (Paul.); 44, 7, 2, 2 (Gai.); 

5, 1 (Gai. ) ; 43, 26, 14 (PauI.); 44, 7, 16 (Giul.) 44, 7, 57 (Pomp.); 45, 1, 5 pr. 
(Pomp.); 46, 3, 35 (Alf.); 50, 17, 5 (Paul.). Da questi passi si desume chi aI'O come 
negotium contrahere possa o meno indicare un'attività contrattuale. Nè vorrei fosse 
dimenticato questo l'ilievo: se negotium oontrahere si scambia con negotium gerere (D. 

12, 6, 33; 42, 5, t, 3) e negotium gerere nOn iudica un'attività contrattuale, qui è 

la prova migliore peI' il significato generico dell'espI'essione. Negotium contrahere, 
anche quando indica attività contratttuale, la indica non in questo suo valore 

specifico, ma nel suo valoI'e generico di attività negoziale (cui si accenna nel testo). 
(1) A pago 24 n. 3; 49. 
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da contractus. Prevale, a ragione, la prima opinione (1), dato ch'à 
,~ontrahere a venir contrapposto a gerere e age'l'e. È, ancora, opi
nione comune che, con il participio passato contractum, si in, 
tenda definire proprio il cont'l'actus (2): e anche questa opinio
ne sembra fondata, perchè l'ambito del omt'I'actum è dal te
sto limitato ai soli rapporti obbligatori, e gli esempi sono di 
contratti. Oontrahe're è quindi adoperato nel significato più stretto 
tra quelli sopra (al n. 4) elencati, conforlne a un uso di cui si 
hanno esempi nelle fonti. Fatte queste ammissioni, non è però 
da indurne che il termine COllt1'actus sia sconosciuto a Labeone, 
e sia quindi usato in età al giurista posteriore (3). Contractus si 
trova già in Servio (Genio, N. A. loc. cit.) e nello stesso La
beone (D. 17, 1, 8 pr., riportato avanti, pago 55, nota l; cfr. an
cora D. 18; 1, 80, 3): ' in D. 00, 16, 19 non ricorre, perchè alle 
due forme verbali agere e gel'ere non si può accompagnare se non. 
a forma verbale conirahell'e, per rendere l'idea di contl'actnrn ùlìi1'e 

Il problmna più grave è, però, un altro: contractum viene in
teso come rapporto, che implica obbliglli di tutt'e due le parti 
contraenti. Si La dunque la definizione (li quello che oggi si 
chiama contratto bilaterale perfetto: in essa non sono compresi 
neppure i contratti bilaterali imperfetti, se è da giudicare dal
l'esemplificazione, çhe esclude, dei contratti consensuali, proprio 
il mandato. I giudizi su questa dottrina, attribuita a Labeone - ' sono vari: gli antichi distinguevano tra una nozione proprià e 
una meno propria del contratto; i moderni ritengono si tratti 
di una dottrina particolare a Labeolle, ma non seguita da al
tri (4); o di una dottrina che, se non accoglimento universale, 
avrebbe avuto limitato seguito (5); o di Ulla mera precisazione 
terminologica, senza , pregiudizio per la nozione giuridica degli 
istituti (6) ; o, infine, di una interpolazione (7). Secondo me, è 

(1) Che trovo in tutti quelli, che hanno st ndi n.to il testo, DE FRANCISCI, Synall. 

2" 332 segg.; BETTI, BIDR 28 (1915) 10 seg.; PARTSCH, Aus kl. u. nachgelas8. 

Schritten (Berlino 1931) 9 segg. ; etc. 
(2) Cfl'. gli autori cito ~na nota prec. 
(3) Come si fa da molti, dal BONFANTE, SC1'itti 3, 114, al LAURIA, St. et doc. 

4 (1938) 166. 
(4) PEROZZI, Le obl. rom. 41 nota. 
(5) Presso i Proculeiani meno recen,ti: Betti e de Francisci. 

(6) BESELER, ZSSt 52 (1932) 293 segg. 

(7) P ARTSCH, op. cito 
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da vedere in primo luogo come si debba giudicare il testo alla 
luce delle altre testimonianze che le ,fonti ci porgono. Sotto 
questo aspetto: 

.a) la definizi~ne del contractum come rapporto obbligato
rio bIlaterale è unICa nelle fonti classiche: 

1) cont'J'actus è in senso proprio l'atto fonte di obligatio 
non l'obligatio medesima (omnis obligatio n a s ci tu l' aut ex delict~ 
aut em contractu); 

~) contractus è, in senso traslato, il rapporto obbligatorio 
ma non è mai detto si debba trattare di rapporto oneroso pe; 
tutt'e due le parti. II mutuo, la stipulatio, per es., sono chiamati 
contratti; lo stesso si dica dei c. d. contratti imperfettamente 
bilaterali (1). Solo un testo attribuito a Ulpiano parla di mutuo 
e di contratti, ma è chiaramente interpolato (2) ; 

3) le Istituzioni gaiane sono decisamente contro D. 50 
16, 19, e costituiscono la prova migliore di q l1anto è stato or~ 
detto: considerano il contratto come atto; classificano tra i con
tratti il mutuo~ la stipulatio, il nome'n t1'anssc1'ipticùl1n, il mandato. 
Potrebbe supporsi, ed è stata supposta, una diversità di vedute 
tra Sabiniani e Proculeiani: ma di questa . diversità occorre
rebbe esistessero prove migliori di quelle finora fornite (3) ; 

(1) Cfr. quanto al deposito, comodato ' e pegno, pa,g. 23 n. 2 . Sul mandato 
v,: D. 16, 3, 1, 13; 17, 1, 8 pr.; 59, 1; 46, 3, 95, 10' 47 2 62 5' 50 17 81 
Sul mutuo v.: D. 14, 6, 9, 3 (parz. itp.); 20, 4, 20' 2~ 6 ' 15" 2; 2 '7' ~6 7' 47' 
2 (mutuo o stip.); 44,4, 4, 4. Su la stipulati o v.: ~, 1~ ~ 2'8' ~4' 7 '31.' 4~ l' 
52; 46, 2, 6, 1. ' , , , " , " 

(2) D. 50, 16, 10 D l p. 6 ed" 286. Creditores accipiendos esse constat e08, quibus 

debetur ex quacumque actione vel perseoutione, vel iure civili sine ulla exceptionis per

petuae rernotione vel honorariu vel extra ordinario, sive pure sive in diem vel sub con

dici~ne. Quod si natura debeatur, non sunt Iuco creditorum, Sed si non sit mutua pe

cun'ta, sed contractus, credito1'es accipiuntur; D. eod. 11 Gai. 1 e, p" 69. Credito

ru~ appellatione non hi tantum accipiuntur! qui pecuniam crediderunt, sed omnes, 
qu'tbus ex qualibet oausa de'{r;etur: D. 12 D lp. eod. ut si cui ex empto vel ex locato vel ex 

alio ullo debetur. Rell. I testi si riferiscono, com'è noto, a una clausola dell'ed: 
« Qui pro aliis ne postulent» ; clausola avente, tra l'altro, la menzione dei cre

ditores (cfr. anche lex Julia mun., 1. 114). Nel fr. 10 è evidente la contradizione 
tra la prima e la seconda parte: dopo l'affermazione generale, con cui si apre, 
non dovrebbe passare al modesto esempio del mutuo, per giunta con un sed. È 
da supporre, pertanto, che il pensiero di Dlpiano fosse quello stesso di Gaio, e 
che i Comp. abhiano alt~rato il testo per dargli, per via di esempi, la più ampia 
estensione. ' , 

(3) Cfr. avanti, pago 62 segg. 
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b) la definizione dell'actum non trova neppur essa riscon
tro nelle fonti. Che l'actum sia generale verb~tm, non v'è dubbio: 
ma è cosÌ generale, che 'va oltre l'ambito delle esemplificazioni 
contenute in D. 50, 16, 19. Sive 'l'e sive verbis agatu'J' si può in
tendere, invero, in due modi: come riferjmento specifico alle 
obbligazioni verbali e reali, o come riferimento generico alle 
dichiarazioni di volontà (ve'i'bis agere), messe insieme con i com
portamenti concludenti (re agere). Il riferimento specifico pare 
l'unico ammissibile, sia perclJè l'esemplificazione si richiama 
alla stipulatio e al mutuo, sia perchè l'actum 're, inteso come 
comportamento coucludente, rientra nella nozione del gestum. 
Ma questa limitazione dell'actum alla materia contrattuale è 
contradetta dalle fonti, ove actus son detti pure i testamenti, 
come i negozi riguardant.i i diritti reali o di famiglia (1). È, an
cora, assai probabile che il termine actUIJ abbia compreso solo 
negozi rigorosamente civilistici: ciò si può desumere dal fr. 
vat. 47a (Paulus 1 manual.), ove la traditio non è detta actio ap
punto perchè negozio juris gentium. Se questo è vero, Labeone 
si trova in contradizione con Paolo, dato che il mutuo è pur 
esso juris gentium (2) ; 

c) la ' nozione del gestum è assai ristretta, in confronto al
l'uso che di questo termine fanno le fonti. Gesturn è il termine 
più generico che ci sia, tanto che è proprio dell'Editto preto
rio per indicare qualsiasi attività (3). Dai gesta per aes et libram 
alla pro herede gestio, dagli atti solenni, dunque, alle manifesta
zioni tacite, gestum è sempre adoperato bene. 

Stanti queste divergenze tra D. 50, 16, 19 e le altre testi
monianze, due soluzioni si presentano astrattamente possibili: 
ammettere che Labeone abbia inteso definire il significato pro
prio di agere, contrahere, gere')'e, cosciente lui per il primo che le 
definizioni, filologicamente fondate, non corrispondevano alle 
accezioni giuridiche dei medesimi verbi; o ammettere che il 

(1) Si ricordino gli actus legitimi, di cui in D. 50, 17, 77, e si cfr. ancora 
D. 8, 4, 18 (in iure cessio) ; 18,7,6 pro (manamission'e); 28, 1, 21, 3 (testa,m.), ecc. 

(2) Nè si può supporre un mutamento in proposito. Si potrebbe ammettere 
che Paolo sia meno rigoroso di Labeone in fatto di terminologia civilistica; ma 
non il contrario. 

(3) Cfr. a pago 15 n. l. 
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testo sia interpolato (l). La prima soluzione è del Beseler, ma 
non lui pare possa accogliersi. Le attuali definizioni hanno un 
minimum di arbitrario, che non si può attribuire a motivi di 
ordine filologico: se i Romani han detto gesta per aes et libram, 
p. es., lo han detto non adoperando ge')'e')'e in senso tecnico, ma 
usandolo secondo uno dei suoi significati. Non poteva un giu
rista e filologo insigne, come Labeon.e, mettersi contro questa 
tradizione linguistica, per sostituire il suo arbitrio all'uso di un 
termine con forme al significato. Questo può fare il giurista in 
quanto tale: ma poichè per tesi si esclude che Labeone abbia 
parlato da giurista, gli si imputa, come filologo, un procedi
mento che non poteva seguire. A mio giudizio, per contro, il 
testo è stato interpolato, perchè si doveva da esso togliere la 
menzione di istituti non più vivi nel diritto giustinianeo. 

a) Dell'actum, Labeone doveva dire, certo, che generale ver
bum est, ma doveva esemplificare, conforme al significato del 
termine, sopra indicato, richiamando gli atti solenni del jus ci
vile. I compilatori hanno sostituito ]a menzione di questi con 
l'altra dei verba e della ')'es. 

b) Definito l'actum come verbum generale, Labeone pas
sava al cont'J'actum, che, limitato alla materia delle obbligazioni, 
aveva una estensione più ristretta del primo. Se è v~ro che CO/1,

tr'actas, per definizione che si può accertare da Servio a Gaio, 
è in senso proprio un atto fonte di obligatio, è tuttavia ben pos
sibile che Labeone, definendo il cont'l'actum, quello che è stato 
contratto, alludesse all'effetto e non alla causa: al rapporto ob
bligatorio (obligatio) e non all'atto che lo crea. Ammessa la de
finizione de] contractum come 06ligatio, è probabile sia seguita la 
solita enumerazione re, ve1'bis, litteris, cònsensu. Questa enume
razione non poteva essere utilizzata oramai più dai compilatori, 
date le interpolazi~ni da essi eseguite per esemplificare l'actum. 
La bilateralità, come requisito del cont'J'actum, non era, però, nel 
testo: 

1) Labeone medesimo chiama contratto il mandato, in 
un testo che riferisce non solo il suo pensiero, ma pure le sue 
parole (2); 

(1) Interpolazioni, più o meno estese, sono supposte quasi da tutti gli au

tori già citati. 
(2) Ulp. 31 ed., 908, D. 17. 1, 8 pro Si proc'l,tratorem dedero ?'l-eo jnstrurnen19 
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2) da più parti si riconosce il valore dialettico che la teo-, 
ria civilistica dei contratti ha per lo sviluppo dell'altra, teoria 
dei c. d. contratti innoluinati. Val dire, si suppone che i secondi 
si siano sviluppati su l'analogia dei ~rimi. CosÌ, appunto, il 
Betti (1), fermo al tradizionale, ed erroneo, presU:pposto, che i 
contratti innominati siano bilaterali, collega il sorgere di questi 
alla definizione labeoniana del contratto. Poichè è falso il pre
supposto della bilateralità, è chiaro che l'argomento si può in
vertire. Il motivo dialettico del riconoscimento di nuovi negozi 
non è stato l'idea della bilateralità, ma dell'accordo, puro e sem-
~ioo(~. ' 

Esclusa, anche per Labeone, la bilateralità come requisito 
del contratto, è da domandarsi se, accanto alla probabile enu
merazione delle varie categorie, vi fosse accenno al requisito 
del consenso. Importa stabilire se l'inciso « quod Graeci <J1)V<iÀ,A'CXYIJ.CX 

vocant» sia stato scritto da Labeone, oppur no. Oggi si ritiene, 
da più autori (3), che quell'inciso sia interpolato: il synallagrna 
non è per i Greci il contratto bilaterale, e quindi I;abeone non 
può aver posto quell'inesatto paragone. Com'è cbiaro, l'argo
mento presuppone che la definizione del contratto come obbli
gazione bilaterale sia di Labeone. Negata la premessa, cade la 
conseguenza. Risorge pertanto la possibilità, cbe Labeone abbia 
richiamato il synallagrna: questa possibilità può essere solo com
battuta con il rilievo, di carattere generale, che i richiami di 
istituti o di termini greei non siano classici (4). Ma in propo
sito è da osservare che nelle definizioni di Labeone i termini 
greci ricorrono altre volte (5): pare strano che i postclassici si 
siano a preferenza curati dei testi di questo giurista. Se il ri-

mihi causae reddat, qua actione mihi teneatur? et Labeo putat mandati eum teneri 

nec esse probabilem sententiam existimantium ex hac causa agi posse depositi: unius

cuiusque enim contractus initiurn spectandum et causam. La costruzione con l' infi
nito, a togliere il dubbio che la frase qui interessante non sia di Labeone, con
tinua anche nel § 1 (da me non riportato). 

(1) BIDR 28 (1915) cito 
(2) Cfr., avanti, al cap. VII. 
(3) ALBERTARIO, Studi 5, 383 n. 1; DE FRANCISCI, Synall. 2, 341. 
(4) Cfr. ALBERTARIO, l. c. , 

(5) Cfr. i.nfatti (cito sec. l'ordine della Palingenesi) Lab. 10 (D. 50, 16,5, 1); 124 

(47, 81 4, 2); 126 (Coll. 2, 5, 1); 364 (41, 2, 1 pr.). In Labeone riCorrono spessi lisi· 
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chia:mo al synallagrna è, pertanto, da considerarsi genuino (1), 
esso è un implicito richiamo all'accordo: se poi ve ne sia stato 
uno esplicito, cui ultro cit'roque (2) si sia collegato, è questione 
insolubile. 

c) Il gestum doveva esser da Labeone definito come l'atti
vità umana in quanto produttrice di conseguenze giuri~iche. Si 
passava dagli atti solenni (gesta pe1' aes liòrarn) alle manifesta
zioni tacite (P'I'O herede geslio ). I compilatori hanno conservato 
l'accenno che per loro era utilizzabile. 

In conclusione, Labeone definiva tre concetti in senso non 
difforme da quel che potevano fare altri giuristi; i compilatori 
hanno modificato le definizioni: poichè, modificando una defi
nizione, non si ottiene di 'piegare ad essa i testi che ne pre
suppongono una diversa, si ha che, per diritto giustinianeo, è 
da distinguere tra il senso proprio e jl senso improprio di ac· 
tum, contl'actum, geslum. Solo il senso proprio è dato da D. 50, 
16, 19: cosÌ si spiega quel tanto di arbitrario che in esso vi 
è (3). Così si spiega, ancora, il -Valore della definizione del con
t'l'aclurn: del contratto è requisito l'accordo, e solo l'accordo, 
nella sedes materiae delle Istituzioni e del Digesto (D. 44,7,1-5; 
Inst. 3, 13, 2); solo in un contesto, in cui si pone la nozione 
specifica di dati termini, si può aggiungere una ulteriore carat
teristica. Sul particolare significato, che il requisito della bila
teralità ha in diritto giustinianeo, si ritornerà in altra sede. 

8. Si può dare ora un giudizio su le conclusioni, cui giun
gono gli autori, secondo i quali l'accordo non è sempre, o non 
è per tutti i giuristi romani, un requisito del contratto. 

Secondo ilPerozzi, contrahere vale come contl'actum ini1'e, con
t?'actus come negotium, contrahe'l'e negotium come concludere un 
contratto. Ammette ancora il Perozzi, posta l'equivalenza di 
contractus e di negotium, che « l'idea di contl'ahere negotiurn e di 

mo definizioni di istituti e anche di parole interessanti comunque il giurista (nella 
Palingenesi se ne incontrano intorno a 40). 

(1) Genuino lo considera. il PARTSCH, op. cito 

(2) Che pare espressione dì Labeone: cfr. D. 2, 13, 6, 3. 
(3) Sul significato del testo in diritto giustinianeo, cfr., avanti, al cap. ul

timo, 
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cont1'actus va oltre quella d.i affare che fonda un'obbligazione non 
da delitto, e tanto più oltre quella di affare che fonda un'ob
bligazione civile» (1). Ohe cont'J'ahe1'e e cont'i'actus) poi, limitan
dosi agli affari fonti di obbligazioni, «abbraccino tutti i casi di 
obbligazioni ci vili o pretorie, purchè non da delitto}), risulte- . 
rebbe dallo studio dei testi (2). Il fondamento logico di questa 
estensione del contl'actus sarebbe dato da ciò, che, dicendo Gaio 
esser fonti di obbligazione il contratto e il delitto, per contratto 
si deve intendere soltanto l'affare. Quest'ultima induzione si 
deve prendere per quello che è: per un argomento dialettico, 
e con la dialettica la realtà storica non si spiega. Le altre as
serzioni sono tutte contrarie a quanto si può ricavare da un 
esame, compiuto e spregiudicato, delle ' fonti: 

1) il significato generico di negotium è assunto, dal termine 
contractus, più chiaramente che mai in testi postclassici ; 

2) negotium non è una categoria giuridica. Quando i Ro
mani trattano delle fonti di obbligatio, ragionano per categorie 
giuridiche: tali sono l'obligatio, il delictum, il conoetto di cau,sa 
obligationis, le singole partizioni delle O. ex contractu. Oome in
sieme con questi concetti, rigorosamente delimitati, possa stare 
il negotium, che è giuridicamente una nebulosa, non è dato spie
gare. Ohiarezza e ordine si han solo quando 'si intellda il con
tractus specificamente come fonte di obligatio: allora un concetto 
giuridico vie n posto accanto ad altri concetti giuridici; 

3) il Perozzi (3) riconosce che cont1'aclus non ha un'esten
sione pari a quella di negotium: il secondo è usato dove il primo 
no: aggiunge che eccede il suo compito ricercare i motivi del 
fatto. Ma il motivo è semplice, e contrario alla sua tesi: H con

t1'actus non è il negotium; 
4) se il Perozzi, lasciato da parte l'argomento dialettico 

tratto da Gaio, avesse considerato accuratamente i testi, avreb
be visto che solo per petizione di principio cont'l'ahere vale come 
contractum ini'l'e, contractus come negotium, contrahe1'e negotit~m come 
concludere un contratto. In realtà: 

a) cont1'ahere non può significare solo concludere un con-

(1) Le obbl. rom. 36 nota. 
(2) Op. cito 37 nota. 
(3) Op. cito 36 nota. 

Terminologiet 59 

tratto, se è adoperato in tutti i significati già visti. Può solo, 
se usato in senso assoluto, significare contl'ahere negotium ; 

b) . ma contrahere negotium non può significare cont1'acturn. 
inire, perchè negotium non è eguale a cont1'actus. La indagine sul 
significato di negotium esclude questa equivalenza; 

5) gli altri argomenti, più specificamente esegetici, del Pe
rozzi sono viziati dalle petizioni di principio ora viste. Afferma 
il Perozzi (1) che la sua tesi sarebbe confermata dalle seguenti 
prove: 1) cont1'ahit chi adisce l'eredità. o chi miscet se he1'editati 
(D. 42, 4, 3, 3; 4) ; 2) contrahit con il legatario l'erede gravato da 
lego per damnat. (D. 50, 17, 19 pr.); 3) contrahit col defunto chi 
lo seppellisce (D. Il, 7, 1); 4) è contractus la negotio'ì'um gestio 
(D. 3, 5, 15); 5) è contractus la tutela (D. 44, 7, 49: il Perozzi 
non cita Gaio, 4, 182, perchè lo ritiene interpolato) (2) ; 6) è CO'/l

tractus la comunione incidentale (D. 44, 7, 57; lO, 2, 25, 16); 
è contractu8 la solutio, sia debiti come indebiti (D. 12, 6, 33; 46, 
3, 66; Gaio, 3, 91) (3). Ma è facile rispondere: 

1) contrahit chi adisce l'eredità. Oerto: contrahit negotium. 
Il negotium diventa contl'actus solo nella tesi del Perozzi; 

2) contrahit l'erede con il legatario: si è già visto quale 
interpretazione bisogna dare di D. 50, 17, 19 pro ; 

3) contrahit con il defunto chi lo seppellisce: D. Il, 7, 1 
U l p. lO ed., 358: Qui p'ì'opter funus aliquid impendit cum de
juncto contrahe'J'e creditu1', non cum he'ì'ede. È veramente strano si 
siano voluti trarre argomenti da un passo come questo. Oon l 

morti non si concludono nè contratti nè affari: se non si vuole 
attribuire a Ulpiano una bizzarria, il peso del 'ragionamento deve 
andare sul c'ì'editur. Allora il testo si spiega bene: si riferiva, 
come l'insc'ì'iptio fa desumere, alla negotiol'um gestio post mortem. 
In proposit_o, interessava mettere in chiaro chi, con la sua gestio, 
il gestore avesse obbligato: se l'erede, oppure l'hereditas jacens. 
Ohe questo interesse ci fosse, si desume da 

P a u l. 9 ed., 191, D. 3, 5, 20, 1. Qui negotia hereditm'ia gerit, 
quodammodo sibi hereditatem seque ei obligat: ideoque nihil refert, 
an etiam p~tpillus heres existat, quia id aes alienum cum cete'J'is he
reditariis oneribus ad eum transito 

(1) Op. cito 37 nota. 
(2) I st. 2 2, 27 nota. 
(3) Il Perozzi ha mutato opinione in proposito: cfr. avanti, pag, 98. 
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Il quodammodo di Paolo corrisponde al c1'editU1' di Ulpiano: 
sia l'uno come l'alt~o giurista ritengono che onerato resti il 
patrimonio del defunto (1) ; 

4) è contJ'actus la negotio1'um gestio: D. 3, 5, 15 è interpo-

lato; 
5) è contractu.'J la tutela: l'affermazione è in testi interpo-

lati (2) ; 
6) è cont'l'ac!,U8 la comunione incidentale: D. 44, 7, 57 è in-

terpolato (3); su D. lO, 2, 25, 16 si veda avanti, al n. 58; 
7) è contractus la solutio, sia dfbiti come indebiti. Di D. 46, 

3, 66 è stata data la retta esegesi qui indietro, a pag. 12: co
lnunque il testo parla di contl'ahe]'e, non di contractw;. Quanto 
alla solutio indebiti, si veda avanti, ai n. 20 e segg. 

Il Perozzi si trova tuttavia al sicuro da obiezioni, che si 
possono muovere agli studiosi i quali, seguendone la tesi, am
mettono ancora che il cont1'actus sia il negotium fonte di ubligatio 

entro l'ambito del jus civile (4): non si spiega allora, posta l'equi
valenza di cont1'ahel'e e contractus, come il primo termine sia usato 
per indicare la conclusione di patti, o il sorgere rlell'ol5ligatio 

aucforitatis (i testi son citati a pago 12). 
L'Arangio Ruiz (5), pur :r;itenendo che l'accordo sia un re

quisito del cont.ratto, sta fermo ai rilievi del Perozzi sul signi
ficato di contl'ahere e di negotium: spiega pertanto i testi, ove c'è 
il contrahe'l'c ma non il consenso, come contengano delle esten
sioni, per cui si sarebbe arrivati in definitiva a una finzione di 
contratto. Egli cita in proposito D. 50, 17, 19 pr.; tI, 7, 1; 
12, 6, 33. J\lla all' Arangio Ruiz son da opporre, oltre che i ri-
lievi terminologici già esposti, vari argomenti: . 

1) in D. 50, 17, 19 pr., come già si è visto, si fa riferimento 
al pagamento del leg'ato p. d., non già all'assunzione del vincolo 
da parte dell'erede. La frase non spo 'lI te cont1'ahe'1'e riguarda per- · 
tanto solo il pagamento, che, se non avviene spontaneamente, 
perchè è dovuto, avviene però volontariamente. Se la questione 

(1) Inesatto LAURIA, St. et doc. 4 (1938) 180. 
(2) Cfr. a pago 31 n. 2; 33; 45, 
(3) Cfr. al n. 58. 
(4) P. es. ALBERTARIO, Studi 3, 78. 
(5) Istituz,6 292; St. Riccobono 4, 379 segg. 
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è diversa da quella che di solito si crede, anche la tesi intel'
media dell'A. R. non può essere accolta; 

2) in D. Il, 7, 1 non c'è finzione di contratto, ma di un 
soggetto che più non esiste. Ulpiano non cerca chi con il gestor 

si possa fingere abbia consentito, ma cerca solo la controparte 
del rapporto di ge~tione: chi dall'atto del gest01· sarà obbligato. 
Il rapporto giuridico deve, per sua natura, essere intersogget
tivo, ma a reputarlo, sia pur fingendo, contrattuale, c'è un salto 
logico, che il testo non legittima. Evidentemente, son le diffi
coltà sentite dai Romani in materia di eredità giacente che con
ducono all'ammissione di Ulpiano; 

3) in D. 12, 6, 33 Giuliano parla di negotium, non già di 
contratto, e ritengo (si è visto a pago :>0) usi la frase aliquid ne
gotii, perchè il significato di negotium impedisce si veda nn af
fare nella solutio indebiti: 

4) più grave parmi uua obiezione di carattere generale. 
La finzione del contratto è qualche cosa ~he si avvicina al 
quasi contratto: non sarò certo io a rimproverare questo ri
torno, ma ad horninern mi è lecito osservare clle non si può ne
gare il quasi contratto nella sua tradizionale figura (l), per 
ammetterlo in alcuni, direbbero i tedeschi, Bagatel(iille. La ve
rità è che i testi citati dell'Arangio Ruiz riguardano argomenti, 
che non attengono al problema (dico per brevità) del quasi con
tratto. 

Il Bonfante è assai vicino al Perozzi, ma giunge con altri 
argomenti alla negazione dell'accordo come requisito del con
tratto. Il significato non giuridico del termine contrahe1'e, ancor 
vivo nella lingua italiana, offre al Bonfante il punto di par
tenza per la sua 'tesi. Al cont}'{the1'e latino, eome al contrarre 
i taliano, è estranea l'idea della volontariet.à: contractus, ch'è l'el
lissi di negoti-um contracturn, e conserva quindi in sè il valore di 
contJ'ahere, allude al vincolo stretto tra le parti, senza si badi al 
modo come è sorto. Dato, però, che si contraggono così i de
litti come i negozi, il Bonfante è condotto ad ammettere una 
accezione, ristretta (-~ tecnica, del cont1'actus (2): contl'flctu8 ha 
esclusivo riferimento agli atti leciti: ha, dunque, in sè qualcosa 

(1) Op. cit, 293. 

(2) Scritti 3, 11.2. 
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del convenzionalismo dei termini tecnici. Ma a queste idee si 
possono muovere obiezioni: 

1) Il Bonfante si richiama spesso, per spiegare dati ter
mini giuridici, agli usi letterari o popolari delle lingue latina e 
italiana. Questi richiami possono avere un valore più o meno 
grande secondo i casi, ma non possono essere considerati, da 
un aspetto metodico generale, corretti. È una illusione pensare 
che una scienza possa fare a meno di termini tecnici: non ab
bia cioè, una sua propria, più o meno sviluppata, terminologia. 
Più che richiamarsi agli usi volgari, occorre vedere specifica
mente come i giuristi hanno inteso un dato t.ermine; 

2) il Bonfante, d'altra parte, è costretto ad ammettere una 
deviazione da quello che .dovrebbe essere l'uso della parola con
tractus conforme al suo originario e comune sjgnificato: deve, 
cioè, ammettere il termine tecnico. Oon questo, non solo nega 
la validità del suo criterio metodologico, ma non può corretta
mente ritenere nello stesso tempo, se non per petizione di prin
cipio, che il filo sia spezzato e che contractus continui a conser
vare il significato comune di cont1'ahere; 

3) l'idea di contractus come vincolo non è esatta. Cont'ractus 
è fondamentalmente l'atto fonte di · obligatio. Dopo quanto ho 
detto su questo argomento, non ho più bisogno di aggiungere 

altro. 
Il Betti e il de )rrancisci ritengono non vi sia stata, circa la 

nozione del contratto, identità di vedute tra i giuristi romani. 
Secondo il Betti (1), la scuola proculeiana avrebbe posto, in un 
primo tempo, la bilateralità della prestazione come requisito del 
contratto, e solo in un secondo momento, ad opera di Pedio e 
di Oelso, avrebbe richiesto l'accordo: nella terminologia del 
Betti, si sarebbe passati dalla bilateralità oggettiva alla bilate
ralità soggettiva. Per contro, i Sabiniani avrebbero definito con
trattuale ogni obbligazione non da .delitto: solo Gaio, staccan
dosi dall'insegnamento della sua scuola, si accosterebbe ai Pro
culejani (Inst. 3, 91). Questa ' tesi del Betti non ha fondamento 
nelle fonti: 

1) che Gaio segua i Proculeiani, e non i Sabiniani, è cosa 

(1) Op. cito a pago 3 (indico con I lo scritto pubblicato nel voI. 26 del Bu

le,ttino ; con Il l'altro). 
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non credibile da chi conosca l'attaccamento de) giurista alla sua 
scuola; 

2) che sia esclusiva ai Sabiniani la dottrina, da Gaio supe
rata, e secondo la quale la solutio indebiti è un contratto, è cosa 
che il B. afferma, ma non dimostra. Il Betti si fonda su la dot
trina, che attribuisce ai Proculeiani : ma cosÌ dimostra la tesi con 
la tesi. Si fonda, ancora, in ciò che Gaio afferma nel § 91 : posta 
l'identità del mezzo processuale, se si agisca da mutuo o da solu
tio indebiti , il giurista aggiunge come, per alcuni, il pupillo, cui 
sia pagato l'indebito sin e tutoris aucto'ritate, non sia tenuto dalla 
condictio. Tra i quidam menzionati da Gaio c'è Giuliano (D. 26, 8, 
13): da ciò si indurrebbe che, se Giuliano decide in modo iden
tico in caso di mutuo e di solutio indebiti, attribuisce alla seconda 
la natura contrattuale propria del primo. In questo, Gaio, stante 
la chiusa del § 91, non poteva che essergli contrario (1). L'ar
gomento è fallace. Presupposto di legittimazione passiva della 
condictio è il trasferimento di proprietà, la datio (2): ma la datio 
a un pupillo in tanto è valida, in quanto intervenga l'auctoritas 
tutoris; poichè sia il mutuo come la solutio indebiti si fondano su 
la datio, è chiaro che, invalida questa, nè in un caso nè nel
l'altro è esperibile la condictio. L'identità di regime delle due 
ipotesi non dipende per nulla da una supposta qualifica oontrat
tuale · comune a tutt'e due. Oome è erroneo l'argomento del 
Betti, cosÌ è inventata, in quanto fondata su quello, la diver
sità · di opinione tra Gaio e Giuliano; 

3) neppure della supposta dottrina proculeiana il Betti rie
sce a rendere verosimile l'esistenza. Lascio da parte ogni cri
tica di D. 50, 16, ] 9, dal B. ritenuto sostanzialmente genuino. Il 
Betti dice che dalla bilateralità obbiettiva di Labeone e di Ari
stone (D. 2, 14, 5, 2) si sarebbe passati alla bilateralità sogget
tiva di Pedio (]). 2, 14, 1, 3) e di Oelso (D. l2, 1, 32). OosÌ si 
ammettono, e il B. lo riconosce (3), non una, ma due teorie: 
chè la bilateralità oggettiva e soggettiva sono due cose diver
sissime, e non banno di comune se non il bel nome coniato 
dal Betti. Non v'è, d'altra parte, alcun argomento per ritenere 

(1) I, 69-70; II, 52, 53. 
(2) Cfr. avanti, al n. 22, 
(3) II, 88. 
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che Pedio e Aristone fossero proculeiani (1). Oelso era, sl, p'co
culeiano: ma da un suo frammento male arguisce il Betti per 
l'esistenza di una dottrina specificamente proculeiana. Si tratta 
di D. 12, 1, 32 (2), in cui vien negato n sorgere del mutuo per 
difetto di consenso, ma si ammette l'esperibilit.à della condictit). 

Secondo il Betti, in D. 12, 1, :32: a) si avrelJbe la prova che 
per i Proculeiani il consenso è un requisito del contratto; h) si 
avrebbe (stante l'esperibilità della condictio) una obligatio 'l'e non 
da contratto (come in Gaio, 3, 91), e ciò sarebbe contrario alla 
dottrina sabiniana, che identifica obligatio e cont1'actus '}'e: in par
ticolare, contraria alla decisione di Oelso sarebbe quella, in cui 
Giuliano, D. 12, 1, 19, 1, afferma l'esperibilità della condictio in 
caso di mutuo concesso dal pupillo senza l'auctm'itas , tutoris. Ma 
è da osservare: a) dal fr. di Oelso è da indurre che il consenso 
è requisito del mutuo. Il resto, che il consenso sia per i Pro
culeiani requisito di tutti i contratti, e che i Sabiniani, nel ca
so, avrebbero deciso diversamente, lo aggiunge il Betti; b) la 
supposta divergenza tra Celso e Giuliano è un'altra invenzione 
del Betti. Oelso, in D. 12, 1, 32, ammette una condictio senza con
tratto; Giuliano, in , D. 12, 1, 19, l, ammette una condictio in 
caso di COl1JiUmptio, ma il motivo che adduce - consumpta pecu
nia ... (pupilluti ) condictionem habet, . . non ali a ']'atione, quarn quod 

facto eius intelligitU'1' ad eum qui accepe'J'it pe'rvenisse - indica che 
il contratto, anzi i.n genere il negozio, n o n c'è, e il f a t t o 
della consu,mptio ne tiene il posto (3). 

Affine a quella del Betti è la tesi del de Francisci (4). Se
condo i Sabiniani, contl'a('{us è qualsiasi negozio fonte di obliga

tio. I Proculeiani hanno del contratto una nozione più ristretta: 
già Labeone applicava il termine cont1'ahe'J'e ai soli contratti bi
laterali perfetti; i Proculeiani dell'età adri~nea ammettono, di 
contro ai Sabiniani, che possa esistere nn'obligatio 'l'e non con
trattuale (solu tio indebiti e casi analoghi), e identificano l'o. re con 
il contro 're solo quando nel negozio sia immanente l'idea del 
crede1'e, inteso in senso stretto, cioè nel mutuo. Gaio segue que
,sta tesi, e come Gaio la seguono i giuristi a lui contemporanei 

(1) Cfr. KRUGER, Geschichte der Quellen2 179, 189. 

(2) Cfr. qui avanti, a pago 92. 
(3) Così, correttamente, anche il SIBER, Studi Riccobono 3, 253 n. 34. 

(4) Op. cito a pago 3. 

, , 
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o posteriori. Oaratteristica della teoria proculeiana, prevalsa dun
que su la sabiniana, è la mancanza di ogni richiamo all'ele
mento soggettivo della volontà. Questo elemento, invece, è la 
chiave di volta del sistema giustinianeo, in cui, divenuto il con
senso elemento primo ed essenziale del contratto, si definiscono 
contratti atti i quali presuppongono il consenso, ma non erano 
mai stati chiamati cosÌ dai giuristi romani: il de Francisci com~ 
pie una lunga rassegna di testi interpolati, per dimostrare il suo 
assunto . .Anche alla tesi del de Francisci si possono muovere 
parecchie obiezioni, di cui ecco le principali: 

1) la ricerca terminologica è condotta su materiale abbon
dante, ma manca di idee direttive e di classificazioni, sÌ che 
spesso si riduce a una mera enumerazione di testi. È difficile 
non perdersi in quel gran numero di testi, ove ricorrono i ter
mini contrahel'e e 'cont1'actus (superano il llligliaio): ma superare 
questa difficoltà è la condicio sin e qua non per giungere a un ri
sultato; 

2) della presunta dottrina sabiniana non è dimostrata in 
alcun modo l'esistenza. Il de Francisei (pag. 372 segg.) adduce una 
lunga serie di passi, di Gaio (sei), di Giuliano (tre), di Afri
cano (uno), di Pomponio (tre), di Paolo (tre), di Ulpiano (uno) : 
i passi dei tre ultimi sono tolti dalle loro opere ad SalJinum. 
In questi passi «compare l'uso di negotium gere'J'e come equiva
lente a con t1'àhe1'e », e questa sarebbe la prova. Ma, oltre al ri
lievo terminologico tante volte ripetuto, è da osservare che i 
commenti ad Saoinum possono provare per un pensiero specifi
camente di Sabino in presenza di indizi da rilevare volta per 
volta (e le ricerche del Lenel e dello Schulz lo testimoniano) ; 
e che Gaio, se per tesi segue la dottrina proculeiana, non può 
essere citato come seguace della dottrina sabiniana; , 

3) neppure la supposta dottrina proculeiana risulta pro
vata. Il de Francisci comincia dal passo di Labeone-Ulpiano, 
D. 50, 16, 19, e intende dimostrare come le idee di Labeone 
siano state da alcuni seguite (pag. 333 segg.): cosÌ, per de
notare la stipulatio, si sarebbe preferito di usare age'l'e anzi 
che contrahere (es. in D. 50, 17, 34, ov'è un richiamo a quod 
actum est): ma l'indagine doveva essere condotta pure sotto 
l'aspetto negativo, dimostrando, cioè, che cont'}'ahere non è usato 
in dati casi; d'altra parte la frase quod actum est non significa 

VOCI, La dott1'ina 1'omana del cont1'atto 5 
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nulla, tanto che il de Francisci (pag. 343) cita un testo, in cui 
viene ricordata a proposito di contratti consensuali (il cont1'acfum 

di Labeone): D. 44, 7, 57. Come, poi, dal pensiero di Labeone 
si sia passati alla dottrina proculeiana dell'età adrianea e post
adrianea, il de Francisci non dice. Il de Francisci costruisce 
il concetto proculeiano di contratto reale, impostato sul credere, 

senza documentare la sua costruzione. Quanto, poi, all'afferma
zione che solo i Proculeiani distinguano tra obbI. reale e con
tratto reale, mentre i Sabiniani identificano i due concetti, ba
sterebbe' citare D. 12, 1, 19, 1, ove è riferito il pensiero di Giu
liano, e ove si riconosce esserci una condictio senza contratto (l) ; 

4) il de Fr. afferma l'esclusione di ogni richiamo all'ele
mento soggettivo presso i classici; ma questo è in Gaio, 3, 91, 
e in Celso, D. 12, 1, 32: se D. 12, 1, 32 ha da valere conle te
stimonianza per la dottrina proculeiana, non è da negare che 
l'esclusione del contratto di lnutuo è riportata al motivo del
l'inesistenza del consenso, E, del resto, la dottrina stessa dei 
Proculeiani, come l'espone il de Francisci (cfr., p. es., pago 398), 
è impostata secondo un criterio soggettivo; 

5) la conclusione (pag. 400) che, con la dottrina procu
leiana, non si sappia, in sostanza, che cosa sia il contractus, è 
poco confortante, e fa poco onore alla giurisprudenza romana: 
tanto più se si afferma che la dottrina proculeiana ha finito con 
il prevalere. Per arrivare a simili conclusioni, che dovrebbero 
valere per i sommi maestri ' del diritto, occorrebbe avere una 
dimostrazione fondata su argomenti quanto mai forti; 

6) neppure le 'conclusioni relative al cliritt,o giustinianeo 
si possono al~cettare. In realtà, proprio in testi interpolati o post
classici si nota una corruzione di termjni, per cui contractus vale, 
in genere, come negozio inter vi "D os. Il de Francisci ha notato 
parecchie interpolazioni in questo senso, e non si vede come si 
possa conciliarle con la tesi, che solo nel diritto giustinianeo 
l'accordo di viene un requisito del contratto. 

In conclusione, par che gli studiosi italiani, dietro l'autorità 
di dne maestri come il Bonian te e il Perozzi, rifiutino la dot
trina tradizionale senza avere buoni e gravi argomenti per le 
teorie (quante I), che intendono a quella sostituire: si ha l'im-

(1) Cfr., avanti, a pago 103. 
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pressione che, pur variamente ricostruendo il diritto classico 
su d~ una cosa ritengono si debba essere d'accordo, nel negar~ 
che Il consenso sia un requisito del contratto. È, però, da rico
n08Cel'e che proprio dal Bonfante e dal Perozzi la questione 
. ' SIa sotto l'aspetto terminologico come sotto altri, è stata posta 

male, e che gli studiosi, che son seguiti non hanno migliorato 
'1 ' l punto di partenza. Di questa affermazione si son date sin qui 
le prove terminologiche, e si daranno in appresso le prove so
stanziali. 



'III. 

LA QUADRIPARTIZIONE GAIANA 

9. - La classificazione dei contratti in reali, verbali, lette
rali, consensuali si trova enunciata e svolta nelle Istituzioni di 
Gaio (3, 89 segg.). È riportata nelle Istituzioni di Giustiniano 
(3,13,2) con sostanziali mutamenti (diverso concetto del con
tratto reale, verbale e lett'erale), ed è ricordata varie volte nel 
Digesto (ove, però, la menzione del contratto letterale' è siste
maticamente soppressa (1)). Su questi mutamenti ci sarà occa
sione di fermarsi nei prossimi capitoli. 

La esposizione gaiana, sebbene non definisca nè il contratto 
nè alcuna delle quattro categorie, è tuttavia l'unico luogo sicu
ramente classico, in cui si abbia una trattazione sistematica dei 
contratti: di qui l'importanza di essa, e di qui anche, nonostante 
l'apparente chiarezza, la sua difficoltà. Se Gaio non definisce, e 
non si cura nemmeno di esporre se i suoi elenchi siano tassa
tivi o esemplificativi, la ricerca deve compiersi indirettamente, 
per induzione. 

Su la quadripartizione gli studiosi no~ si sono fermati troppo, 

(1) Ecco i testi delle Pandette, ove la qnadripartizione è ricordata f o almeno 
presnpposta. D. 2, 14, 1, 3; 12, 1, 9, 3; 16, 1,2,4; 44, 7,1; 44, 7,52; 46, 1, 8,1; 
46,2, 1, 1; 46,3, 80; 46, 3, 107; 46,4,8, 3; (cfr. 46,2, 2; 50,17,35: tntti tratti 
dal medesimo contesto: Dip. 28 Sab., 2955); 46, 4, 13, 7; 46, 4, 19 pr.; 50, 16, 19. Non 
ba importanza, se alcuni di questi fr. sono itp.: che siano tutti itp. sostiene, ma 
senza fondamento, il PEROZZI, Obbl. rom. 34 nota (cfr. a. DE FRANCISCI, Syn. 2, 
402 segg.). Cfr. ancora: D. 2, 14, 17 pr.; 17, 1,1; 17, .2,5 pr.; 18,1,1,2; 18, 
5, 3; 19, 2, 1; 19, 4, 1, 2-3; 22, 4, 4; 45, 1, 1 pr.; 5, 1. Cfr. C. 8, 37, 3; 8, 

38, 3; 8, 40, 12. ' 
Che la menzione del contratto letteral~ sia stata soppressa dai compilatori, 

è opinione comune, non felicemente contestata dal DE RUGGIJjjRO, Studi Perozzi 

369 segg. Cfr. PEROZZI, Ist.2 2, 265 n. 1 ; ALBERTA,RIO? Corf!o d~ çl~r. rom. \part~ 

~ell . dell~ obbl., III), 1938, 325 seg1?! 
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e chi SI e fermato non ha dato giudizi entusiastici. Il Per
nice (1) la critica per vari aspetti; il Perozzi (2) la dice niente 
più che un espediente per tenere a memoria alcune figure di 
contratti :' tutti e due, poi, sono concordi, ognuno dal suo punto 
di vista, nel giudicarla incompiuta, seguiti, in questo giudizio, 
da altri studiosi (3). 

I problemi, che la quadripartizione pone, sono tre: del cri
terio che la regge, del suo oggetto, della sua origine; e solo 
dopo averli esaminati si può passare a definire il significato, 
che essa ha per la dottrina romana del contratto. 

lO. - In merito al criterio seguìto da Gaio, il Pernice (4) e 
il Perozzi (5) sono d'accordo nell'affermare che la quadri parti
zione considera il modo con cui i contratti vengono in essere. 
Quest'affermazione si può ritenere sostanzialmente esatta, e solo 
deve essere chiarificata e approfondita. Le Istituzioni intendono 
i contratti come atti, che valgono a costituire un rapporto ob
bligatorio; e, dovendo classificare questi atti, li analizzano se
condo la loro struttura esteriore e le loro caratteristiche for
mali. 

1) Ohe le Istituzioni intendano il contratto come atto, si 
induce, con ogni chiarezza, dalla summa divisio: omnis obligatio 
n a 8 c i t ur aut ex contractu aut ex delicto. Si induce, ancora, dal 
modo di dire solito a Gaio: r'e, verbis ... contrahitur obligatio. Oiò 
significa che l'obligatio (il rapporto tra debitore e creditore) vien 
posta in essere mediante atti, quali sono la datio, la pronuncia 
di determinate parole, e via di seguito. L'obligatio è, val dire, u'n 
effetto, di cui la causa è l'atto che la precede: il contratto. 

2) È egualmente sicuro che, inteso il contratto come atto, 
le Istituzioni gaiane vogliono classificare atti, e null'altro che 
questi. E, invero, si può dire reale, verbale, etc., solo l'atto che 
crea il rapporto: ma il rapporto medesimo non ha alcun senso 
classificarlo sotto quell'aspetto. Le cose che dico sono troppo 

(1) ZSSt 9 (1888) 220 segg.; il giudizio a pago 226. 
(2) Ist.2 2, 320 Il giudizio riguarda la quadriparitizione giustinianea, ma per 

la tesi del Perozzi si può estendere alla gaiana. 
(3) P. es., ALBERTARIO, Studi 3, 140 n. 1. 
(4) Riv. cito 222. 
(5) Op. cito 28, 

La quadriparti~ione gaiana 71 

semplici, e non meriterebbero soverchia attenzione, se non fosse 
per l'ipercritica contemporanea, che ha preteso disconoscere que
ste elementari verità. Ha cominciato il Perozzi (1), secondo il 
quale Gaio non classificherebbe i contratti, ma le obbligazioni 
da contratto (secondo la terminologia da me usata: non gli atti, 
ma i rapporti). Ma il rilievo non ha valore, per questo motivo: 
pur se Gaio parla sempre di obl(qatio, classifica le obligationes se
condo il modo come sorgono (re, ve1'bis . .. ), e quindi si riferisce 
agli atti che le pongono in essere. Olassificare le obbligazioni 
da questo punto di vista significa, nè più nè meno, classificare 
i contratti. Oggi il Lauria (2), per difendere la tesi della origine 
recente del concetto di obligatio ex delicto, sostiene che l'esposi
zione gaiana è intimamente contradittoria, in quanto prima dice 
che l'obligatio nasce da contratto, e poi aggiunge che re, ve1'bis . , . 
cO'lltrahitu,'I': donde l'illazione che o l' obligatio o il contractus si 
compie re, ve1'bis ... ; poichè è inutile ammettere la fonte della 
fonte, il cont'J'actus sarebbe « superfluo e intruso». L'inconsistenza 
di questo rilievo è evidente: non esiste la duplicità, cioè la su
perfluità, contro cui si rivolge il Lauria; nel concetto di Gaio, 
fonte di obligatio è il cont1'actus, ma questo ha vari modi di es
sere ('l'e, ve'l'bis .. o). Solo volgoarnlente si può dire che il contratto 
ha origine dai ve'l'ba ; correttamente è da dire che il contratto 
è nei vel'ba, nella datio, etc. La duplicazione, erronea e illogica, 
non è in Gaio, ma nel Lauria: il quale, d'altra parte, pone in
sieme cose tra loro contradittorie. Egli vuole escludere come 
superfluo il contratto e afferma basti dire che 1'obligatio si con
trae re, ve1 0bis •. o: ma il contl'ahere 'l'e, veTbis... è un atto, che 
pone in essere l'obligatio, e quest'atto è il contractus. 

3) I contratti sono dèfiniti secondo un criterio esteriore e 
formale, che non si potrebbe altrimenti definire che plastico. 
Importa solo stabilire come esteriormente si presenti l'atto ch'è 
fonte di obligatio: che cosa facciano le parti per costituire l'obli
gatio, e null'altro. Oome sostanzialmente si configurino i con
tratti, se implichino obblighi per tutt'e due le parti oppur no, 
quali effetti particolari abbiano (se obblighino, p. es., al trasfe
rimento di proprietà, o a qualche cosa di altro), questi, ed altri, 
sono aspetti, che la quadripartizione, in quanto tale? non con· 

(1) Le obbl. rom. 41 nota. 
(2) Stud! et doc. 4 (1938) 168, 
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sidera. Ma se essa insegna solo come si fanno i contratti, tut
tavia è da Dotare che· in via indiretta pone anche un'altra di
stinzione, in quanto i contratti consensuali sono (perfettamente 
o imperfettamente) bilaterali, mentre gli altri sono unilaterali. 
Ciò non manca di rilevare lo stesso Gaio, 3, .137. Così, si può 
dire la quadripartizione, partendo da un'esigenza formale, ne 
vie~e, indirettamente e parzialmente, a soddisfare un'altra, di 
carattere sostanziale. 

11. - Oggetto della quadripartizione sono negozi del jus ci. 
vile al cui sorgere è necessario l'accordo delle parti. J us civile 
è da intendersi in contrapposto a j us hono'J'{o'ium, non pure a 
jus gentium: istituti, che non sono sorti nell'ambito civilistico! 
o che sono comulli ai Romani e ad altri 'popoli, vengono presI 
in considerazione; non v'è cenno, invece, di istituti pretori. Che, 
poi, il consenso sia elemento del contratto è dimostrato dai ri-
lievi che seguono: 

a) tutti gli atti enumerati richiedono, per la loro esistenza, 
che due soggetti si mettano d'accordo. In astratto, il consenso 
può essere considerato sia un requisito giuridico come un mero 
presupposto di fatto: requisito giuridico; se, esistente, ha par
ticolari effetti che, inesistente o viziato, non avrebbe; presup
posto di fatto se, mnpiricamente indispensabile perchè il con
tratto sorga, non ha rilevanza giuridica, ch'è propria, invece, 
ed esclusi va, della fornia o della datio. Non è qui da esporre in 
qual significato il consenso, in età classica, sia un requisito giu
ridico del contratto. Qui è solo da rilevare che, se l'accordo è . 
nota comune a tutti gli istituti enumerati, è da qualificarsi come 
la differentia lIp eciphica insita nella definizione del concetto di 
contratto, e deve valere, per ciò solo, come elemento giuridica-
mente rilevante; 

b) senza il presupposto dell'accordo, la quadripartizione non 
si spiega. Tanto va particolarmente osservato contro chi sup
pone che il consenso sia elemento specifico dei soli contratti 
consensuali, non degli altri, per cui basterebbe o la datio o la 
forma (1). A parte le difficoltà insuperabili, che questa tesi in-

(1) PEROZZI, Oontr. cons. classico, oit .• ARANGIO RUIZ, Studi Riccobono 4, 380; 
eco. È un'opinione, oggi, che ha guadagnato terreno di quanto ne ha perduto la 

oo:qsiderl\lzione della "Volontà nei negozi giuridici. 
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contra, a non riconoscere il consenso come elemento del mutuo 
o della stipulatio (l), essa si dimostra errata per quanto si de
sume dalla stessa quadripartizione. Una classificazione ha l'in
tento, sistematico, di inquadrare date entità individuali secondo 
categorie giuridiche: presuppone, cioè, il superamento di una 
giurisprudenza empirica. Per conseguire questo scopo, bisogna 
servirsi di concetti determinati positivamente, e usare schend, 
che siano capaci di comprendere tutti gli enti da classificare. 
Orbene, se fosse vera la tesi accennata : et) la classificazione non 
sarebbe impostata con criterio corretto, perchè si avrebbero 
quattro categorie differenziate per la loro specifica struttura, ma 
con la sola nota comune di essere fonti di obbligazione diverse 
dal delitto (determinazione negativa). Come una categoria, llf'.

gativamente definita e perciò di amplissima e8tensione, si possa 
dividere in quattro sottocategorie, così ben delimitate, è cosa in
spiegabile; . ~) la classificazione non adempirebbe per nulla la 

. sua funzione, in quanto non vi sarebbe alcun criterio per giu
stificare la inclusione di dati istituti e la esclusione di moltis
simi altri. Gli atti leciti fonti di obligatio o si possono classifi
care nelle quattro categorie gaiane, o non si possono. Se si pos
sono, non si comprende come siano dimenticati. Se non si pos
sono, egualmente non si comprende quale valore abbia una 
classificazione, la quale dovrebbe essere comprensiva al massimo 
grado, e invece è fatta in modo da lasciar fuori tanti istituti (2). 
La quadripartizione, per contro, in quanto classifica solo accordi 
e non è adatta a classificare di regola (3) altri istituti, presup
pone sia stata creata partendo dalla definizione del contratto 
come accordo fonte di obligatio. N aturallnente, è legittima la do
manda, perchè le Istituzioni non classifichino atti leciti, diversi 
dal contratto: ma questa domanda può valere COllle obiezione 
contro la summa divisio delle fonti di obligatio, non già cont.ro la 
nozione dèl contratto, quale risulta dalla quadripartizione ga
iana. 

(1) Cfr. avanti, ai oap. IV e V. 
(2) Cfr. al cap. VIII. 
(3) Dico di regola, perchè solo il ·leg. per damn., definito obligatio verbis, po

trelJ1Je entrare in una olassificazione, ohe presoinda dai presupposti, da cui pal'te 
Gaio, ma ne conservi le categorie . 
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12. - Se la quadripartizione gaiana comprende solo accordi, 
non comprende, però, tutti gli accordi. In primo luogo, vi sono 
limiti, che essa, fondata sul jus civile e sul concetto di contratto 
come fonte di obligatio, non può superare: così, i contratti in
nominati, i patti, o, in quanto negozi bilaterali, taluni atti estin
tivi di obbUgazione o traslativi e costitutivi di diritti reali, non 
potevano esservi compresi. Fatte queste ' necessarie esclusioni, 
resta., però, che vari istituti, dei quali è ammessa la natura 
contrattuale, non sono enumerati. Si ricordino: 1) il nexu,m; 
2) la fiducia, il pegno, il deposito, il comodato; altri aggiunge: 
3) la vadiatU1'a e ' la praediatura (1); 4) la litis contestatio (2). Biso-
gna rendersi conto di queste omissioni. 

1) Quanto al nemum, c'è la-questione pregiudiziale, se possa 
qualificarsi tecnicamente, e secondo la nozione classica della 
obligatio, negozio obbligatorio: questione, cui non può darsi una 
risposta, stante la fitta oscurità che avvolge l'istituto. Oomun
que, è certo che, ai tempi di Gaio, il neooum non esiste più. Gaio 
ricorda un'obligatio sorta per aes et lib1'am a proposito della solu
tio, pur essa detta pe1' aes et Ub1'am, e applicabile « si quid eo no
mine debeatu1', quod pe'J' aes et lib1"am gestum sit, sive quid ero iudicati 
causa debeatur» (3, 173), o, ancora, se esista un' obligatio da legato 
per damnationem di res certa (3, 175) : l':;tffermazione del ~ 173 non 
importa il riconoscimento del nexum come fonte attuale di obli
gatio, ma può riferirsi alle obbligazioni contratte in caso di rnan
cipatio (è ben probabile che l'obligatio aucto1'Ìtatis possa estinguersi, 
ancora ai tempi di Gaio, mediante .'1olutio pe'J' aes et lib1'arn (3)). ' 

2) La fiducia, il pegno, il deposito, il comodato non sono 
enumerati da Gaio tra i contratti reali (come ci si aspetterebbe 
ragionando per analogia dalle Istituzioni giustinianee), perchè 
il contratto reale gaiano ha come paradigma il mutuo (4): pre
suppone il trasferimento di proprietà e ha per oggetto la resti
tuzione della cosa trasferita. Data questa nozione, non potevano 
essere definiti contratti reali: a) la fiducia, perchè, se pres1;lp
pone trasferimento di proprietà, non importa necessariamente 

(1) LAURIA, op. cito 173. 
(2) MANGIO RUIZ, Istit'uzioni6 333. 
(3) Sul nexum bibliografia da ultimo in J6RS-KuNKEL, Rom. Recht 219 n. 3. 

Aggiungi RICCOBONO jr., Ancora sul nexum, in Atti Ace. pelorita'(l,a 41 (1939) , 

(4) Cfr. avanti, n. 30. 
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obbligo di restituzione. In varie, notissime1 ipotesi di fiducia cum 
amico, e in caso di fiducia cum creditore, se il debitore fiduciante 
sia insolvibile, l'obbligo di restituzione non c'è: esso, pertanto, 
nella struttura generale del negozio, non può essere considerato 
elemento essenziale; b) il pegno, perchè non presuppone tra
sferimento di proprietà, nè importa necessariamente la restitu
zione della cosa; c) il deposito e il comodato, perchè, se impor
tano obbligo di restituzione, non presuppongono trasferimento 
~ella ~roprietà. O'è, allora, da chiedersi, perchè la nozione ga
lana dI contratto reale sia così ristretta, da non comprendere 
questi altri istituti (1). La spiegazione è storica,: posto che la 
quadrip~rtizione comprende solo istituti civilistici, e che, tra i 
contrattI ora enumerati, alcuni non hanno avuto o hanno avuto . ,. ' 
In eta pIuttosto recente, sanzione civile (2), segue che il con-
cetto di contratto reale è stato definito tenendo conto solo 
della struttura del mutuo. E infatti: a) quanto alla fiducia 
par sicuro , si debba escludere l'esistenza di una formula in jus: 
accan~o. a quella in fact um (3); b) quanto al pegno, oggi più di 
u~o rItIene che una formula in jus non sia mai esistita (4). Ohi 
dI questa ammette l'esistenza, ne pone l'origine in età impe
r~a~e (5); c) il ~eposit.o è sanzionato, in età classica, da due azioni, 
CIVIle e pretorI a (GaIo, 4, 47). Dell'azione civile si possono fissare 
i . seguenti limiti temporali: non è ancora conosciuta da Q. Mu
CIO Scevola, ma è nota Labeone; d) il comodato è pur esso 
sanzionato da due azioni, di cui la civile non è nota a Scevola 
ma sì a Labeone (6). Il concetto di contratto reale è stato quindi 

(1) Non menziono le dationes senza causa, per le ragioni dette al cap. IV. 
(2) Presciudo da eventuali azioni penali, che il diritto civile più antico ba 

potuto conoscere in materia (per il deposito cfr. ROTONDI, Scritti 2, 13 segg.): qui 
, interessa il riconoscimento civilistico dell'attività privata come attività lecita, 

negoziale. 

(3) LIllNEL, Eps 291 segg.; anche ERBE, Die fìduzia im rOm. Recht (Weimar 
1940) 86 segg. 

(4) Cfr., per es., SIBER, RPR 129; KASER, Q. e. r. c. 78. 
(5) SEGRÈ, Studi Fadda 6, 233 segg. 

(6) Espongo qui gli argomenti che mi inducono alle affermazioni, di cui 
nel testo. Com'è noto, nell'elenco dei giudizi di buona fede, quale, su la testi
monianza di Cicerone, de otJ. 3, 17, 70, si suppone sia stato al tempo di Q. Mu
cio Scevola, sono compresi la tutela, la società, la fiducia, il mandato, la com
pravendita, la locazione-conduzione. Da ciò, per comune opinione (cfr. FER

RINI, Opere 3, 89; SEGRÈ, St. Fadda 6, 233 ss.; ROTONDI, Scritti, 2, 29 ss. ; anche 



76 La dottrina rO'lnana del contratto 

definito in età anteriore a Labeone: ciò collima con quanto si 
dirà al numero seguent~ su l'origine della quadripartizione. 

DE MARTINO, La giurisdiz. nel dir. rom. 107 ss.), si induce (respingendo una con

traria opinione del KARLOWA, Rom. Rgesch. 2, 603) che i giudizi di deposito e 

di comodato non esistevano, come judicia bonae fidei, al tempo di Mucio; ma 

poichè, nel diritto classico imperiale, quei giudizi sono insieme civili e di buona 

fede, se ne conclude che Q. Mucio non conosceva ancora le azioni civili di de

posito e di comodato. Il termine a quo è così, almeno da un punto di vista ne

gativo, stabilito (non importa qui stabilire il termine a quo delle a. in factum: 
che di certo sono anteriori alle civili: opinione di solito ritenuta sempre che SI 

incontri duplicità di formule, cfr. FERRINI e ROTONDI, opp: cit.; oggi il Kreller è 

di contrario avviso quanto alle azioni da nego gestio: ma cfr. avanti, n. 56). Si 

tratta ora di stabilire, positivamente, quando, all' incirca, le azioni civili sono 

sorte. a) A. d e p o s i t i. Il ROTONDI, op. cito 2, 45, ritiene sia sorta nella se

conda metà del primo secolo dell' impero. Ritengo, ver contro, che la data sia da 

anticipare: Labeone conosceva l'a. depositi in jus. Labeo 2 pith., 208, D. 16, 3, 

34. Potes agere depositi cum eo, qui tibi non aliter quam nummis a te acceptis depo
situm redd~re voluerit, quamvis sine m01'a et incorruptum reddiderit. È opinione co

mune (cfr. SEGRÈ e ROTONDI, opp. citt.) che solo un'azione contrattuale di buona 

fede possa conseguire lo scopo, cui Labeone allude: se azione contrattuale di 

buona fede non vi fosse, sarebbe da esperire la condictio ob turpe m causam (D. 12, 

5, 9, 2). Se qnesta opinione è divisa dal Rotondi (in quanto accetta i risultati 

del SeO'rè relativi all'a. commodati), è da supporre che egli non abbia applicato il 
l:> • Q"l 

criterio solo per sconoscenza del testo di Labeone. b) A. c o m m o d a t l. Ul l 

problema è di meno facile soluzione. Il Se gl'è, e con lui il Rotondi, ammettono 

che l'a. civile di buona fede non sia sorta prima di Pla,uzio. Il LEVY, Act. arbi
trariae, zSSt 36 (1915) 1 ss. , ritiene che un'a. commodati di buona fede non sia 
mai esistita. Sono due tesi, che si possono respingere con sicurezza. Il Segrè 

fonda la STIa su due argomenti. Negativo l'uno, tratto da D. 47, 2, 72 pr.; po

sitivo l'altro, tratto da D. 12, 5, 9. - D. 47, 2, 72 pro Jav. 15 ex Cass., 61. Si 
is, cui commodata 'l'es erat, furtum ipsius admisit, agi cum eo et furti et commodati 
potest: et si furti actum est, commodati actio extinguitur, si commodati, actioni furti 
exceptio obicitur. Il Segrè così argomenta. Posta la nlaggiore, che «si vel in rem 
velin factum actum fuerit, ipso iure nihilo minus postea agi potest, et ob id exceptio 
necessaria est rei iudicatae vel in i:Ud. deductae)) (Gai. 4, 107); posto che, se si 
sia agito di comodato, all'azione del derubato si oppone l'exceptio, segue che 

l'a. comm., di cui in D. 47, 2, 72 pr., non può essere che un'a. in factum. Ai 
tempi di Giavoleno, dunque, l'a. civile non esisteva ancora,. Ma è facile rispon

dere: 1) elisione, regolata dai principi cui si richiama il Segrè, non è da am

mettersi, perchè manca l'eadem 'l'es: l'a. furti è penale, e l'a comm. reipersecu

toria. E' appunto per questo motivo, non già p'erchè si sia agito con l'a. comm. 
in t" che si può pelo il jus civile agire la seconda volta. 2) La buona fede, pro

pl'Ì3t del jud. commodati, può sola spiegare l'exceptio, di cui in D. 47, ' 2, 72 pr., 

che è una e. doli. Il judex doveva imporre la cautio de remittendo; non aven

dolo fatto, il convenuto realizza con l'exceptio, nel secondo giuQ.izio, quanto 

I 
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3) Alla vadiatura e alla p'I'aediatU'J'a Gaio non poteva ac-

avrebbe dovuto realizzare nel primo. E appunto perchè il jud. comm. è di buona 

fede, extinguitur se prima si sia agito turti: è un effetto della C. d. inerenza 

dell'e. doli ai giud. di b. f. Su questi concetti cfr. il mio libro Risarcimento e pena 
privata nel dir. rom. cl. 123 sS. Non mi sfugge che si interpreta da taluno D.47, 

2, 72 pro come si riferisca alla condictio furtiva: ma per una simile interpretazione 

bisogna non tener conto di quel ohe il testo dice espressamente, In conclusione, 

è proprio da D. 47, 2, 72 pro che si desume la natura di buona fede del jud. com
modati. - D. 12, 5, 9 pro PauI. 5 Pl., 1106. Si vestimenta utenda tibi commodavero, 
deinde pretium, ut reciperem, dedissem, condictione me recte acturum responsum est: 
quamvis enim propte1' rem datum sit et causa secuta sit, tamen iurpiter datum est. 
Posto il criterio sopra ricordato, l'esperibilità della condictio, e lo, mancata men

zione dell'a. contrattuale, sarebbero l'indizio che, ancora ai tempi di Plauzio, il 

jud. comm. non è di b. f. Si può rispondere, però, che l'argo e silentio è combat

tuto da rilievi assai forti: 1) non si vede per qual motivo la decisione debba 

essere attribuita a Plauzio, e non a Paolo - e allora si andrebbe diritti alla tesi 

Levy, non a quella del Segrè; 2) non si vede come possa Plauzio disconoscere 

quanto Giavoleno conosce; 3) c'è un testo, da cui si desume che Labeone cono

sceva l'a. commodati contraria di buona fede: PauI. 29 ed., 446, D. 13, 6, 17, 5. 

Rem commodatam pe1'didi et pro ea pretium dedi, deinde 'l'es in potestate tua venit: 
Labeo ait contrario iudicio aut rem mihi praestare te debere aut quod a me accepisti 
reddere. La specie di fatto è di versa da quella esposta in D. 16,3, 34 e D. 12, 5, 

9: ma la ratio iuris, che porta alla legittimazione attiva dell' a. contraria, è la 

medesima (cfr. già PERNICE, Labeo 3,230). Solo un'a. di buona fede può condurre 

a togliere al comodante quanto egli ha conseguito in virtù di un suo diritto. Chè 

più: un'a. in tactum (come anche un'a. civile non di buona fede) ha una sua in
tentio ben definita, e quindi può contemplare un determinato scopo, e solo uno, 

dell'attore. L'aut .... aut di Labeone non si spiega se non con una intentio incerta : 
solo a un quidquid dare tacere oportet ex fide bona può corrispondere questa facoltà 

alternativa del convenuto (sommamente opportuna, dato che si tralita di togliergli 

l'ingiustificato arricchimento: se ha riavuto la cosa sua" ma danneggiata, non è 

certo equo imporgli di restituire la litis aestimatio). La medesima specie di D. 13, 

6, 17, 5 è in D. 13, 6; 13 pr.: qui è menzionata una cauti o de restituendo, imposta 

prima di pronunciare la condanna nel jud. commodati: ma il testo non può essere 

addotto in prova di nessuna teoria, dato che la cautio è possibile sia in un ittd 

bonae fid., sia in un'a. arbitraria, o in una C. d. azione da mancata restituzione 

(per il concetto, V. da ultimo KASER, Q. E. R. E. 62): e a quest'ultima categoria 

appartiene l'a. comm. in tactum (su D. 12, 7, 2, cfr. avanti, a pago 110). L'a. com
modati civilis è, dunque, di buona fede: non correttamente il Levy sostiene il 
contrario: 1) quanto a D. 13, 6, 17, 5, egli prima ha ritenuto (Act arb. 5 n. 5) che 

risponda a un quesito giuridico diverso da quello contenuto in D. 12, 7, 9 e D. 
16, 3, 34; ,poi ha ritenuto che il fr. è itpl. (Konk. 2, 1, 56 n. 6), ma senza fon

damento; 2) Gai. 4. 59 presuppone l'esistenza di una demonatratio nella formula 

commodati in jus, citata insieme con la formula depositi. La demonstratio è com

pagna, dell'intentio incerta: e perchè non ammettere l'evidenza, che cioè l'intentio 
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cennare, perchè sostituite ai suoi tempi dalla stipulatio: del tutto 
la prima, nell'ambito del diritto privato la seconda (l). 

4) La litis contestatio è classificata tra i contratti formali 
dall' Arangio Ruiz, e, se ciò fosse vero, si avrebbe un'altra omis
sione da parte di Gaio. Contro questa tesi, antica e sempre ri
fiorente, è stato osservato (2) che non è corretto concepire come 
obbligazione quella che è una semplice soggezione alla con
dan11a. L'A. R. ha risposto che, per spiegare la concezione ro
mana, che dalla litis contestatio vede sorgere un'obligatio, occorre 
pensare la litis contestatio come fonte, contrattuale, di quella. 
Evidentemente, l'Arangio Ruizdesume l'obligatio dall'oportere, 
adoperato dai vete1'es nel ditterio riferito da Gaio (3,180) (3). Mi ' 
pare, però, che, per ' spiegare il pensiero dei Romani, occorre, 
innanzi tutto, rispettare le loro idee: essi classificano la litis con
testatio tra le cause estintive dell'obbligazione, non già tra le fonti 
di essa. E' certo che in tanto si ha estinzione di un rapporto, in 
quanto ne sorge un altro (processuale), sì che, ~mpropriamente, 
si è parlato di novazione necessaria (4). Ma ogni concetto domma
tico, si sa, è relativo, e in parte convenzionale: vale nei limiti 
entro cui lo si vuole far valere. Si consideri appunto l'esem
pio della novazione: anche noi 'moderni la classifichiamo tra i 

della formula commodati abbia eguale natura di quella depositi ~ 3) in D. 13, 6, 18. 
4 Gaio ammette la compensazione officio judicis (BIONDI, Compensazione 200, impugna 

la genuinit~ della sola fras~ jure pensationis); 4) la responsabilità in contrahendo è 

assicurata dall'azione contrattuale, non dall'azione di dolo (D. 13, 6, 18, 3): ciò 

ch'è pure caratteristica dei giudizi di b. f. (non credo di poter seguire la contraria 

tesi dello HELDRICH, Das Verschulden beim Vertragsabsch., Lipsia 1926, accettata dal 

SIBER, RPR 173, e dall'ALBERTARIO, Studi 3, 368); 5) si aggiungano l'argo dedotto 

da D. 47, 2, 72 pr., e le osservazioni genera.li del LENEL, PE3 253. In conclusion'e, 

i giudizi sia di deposit,) come di comodato sono sicuramente civili (e di buona 

fede) al tempo di Labeone. Non ho accennato fin qui al judicium fiduciae, perchè, 

se aveva già ai tempi di Q. Muoio la clausola ut inter bonos bene agier oportet, non 

è stato ricevuto mai nel jus civile: questa la tesi del LENEL, Ep3 293, ch'io credo 

corretta, e ch'è stata di recente riaffermata dallo ERBE, Die Fiduzia 86 segg. 

(1) Cfr. per tutti GIRABD, Manuels 797 (testo e note), 1062 n. 2. ' 
(2) BETTI, Diritto romano, 1, 74; 444; 604 (oltre allo scritto ricordato dal~ 

1'A. R.). 
, (3) Si potrebbero, in proposito, ricordare i testi, che parlano di actione oblio 

gari (riferiti dal SEGRÈ, St. Bonfante 3, 507 n. 21). 

(4) Cfr. SmER RPR. 285, 
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modi di estinzione, e non tra le fonti, delle obbligazioni. Lascia
mo, pertanto, la litis contestatio nella casella gaiana, e continuiamo 
a enumerarla tra le cause estintive delle obbligazioni (1). 

Non ho enumerato, tra gli istituti che ci si potrebbe aspet· 
tare citati da GaiQ tra i contratti, nè la donazione, nè le datio
nes ob 1'em. Come si è già visto, al n. 5, i giuristi classici non 
chiamano cont1'actu8 questi istituti, e giustamente. La donazione 
non è, nel sistema romano, un negozio giuridico autonomo ma 
. ' rl v~ste, volta per volta, la forma di altri negozi. E' chiaro 

quindi, che, se una donazione obbligatoria vi sarà, sarà attuat~ 
mediante stipulatio. Le dationes ob rern non possono essere clas
sificate come contratti, neppure in quanto da esse sorga 're non 
secuta, l'obligatio di restituire, sanzionata dalla condictio. ' Perchè 
vi fosse contratto, occorrerebbe sanzione legale dell'accordo per 
cui alla datio deve seg~ire una controprestazione: oùcorrer~bbe 
cioè, un'azione per inadempimento. In quanto vi è, soltanto azion~ 
di restituzione, ciò significa che la convenzione delle p~rti re
sta, come tale, senza riconoscimento, e che l'obbligo di resti
tuire scaturisce direttamente dalla legge. 

13. - Già nel numero precedente si sono esposti alcuni dati 
dai quali si può all'incirca desumere in quale età la quadripar~ 
tizione è stata elaborata: si è supposto che il concetto di con
tratt~ reale (e quindi, è da credere, tutta la classificazione) sia 
antenore a Labeone. Altri argomenti confermano quei rilievi. 
La quadripartizione (divenuta tripartizione nei Digesti) ricorre 
nei libri ad Sabinurn di Ulpiano, specie in materia di corrispon
d.en~a tra modi di costituzione e di estinzione delle obbliga
ZionI: fatta la parte ad alcune interpolazioni, fatta la parte al 
commen~ario ulpianeo, il nucleo di pensiero, e quindi la classi
ficazione secondo i genera, deve risalire a Sabino (2). Ma si può 

(1 ) Ciò non toglie che il parallelismo tra litis contestatio e contratto non sia 

sentito dai giuristi romani. Cfr. WLASSAK, Die Litiskontestation, in Festschr. Wind
scheid (Lipsia 1889) 55 segg.: spec. pagg. 75; 79; 61 n. 2; 64. 

(2) Si possono ricordare qui i seguenti testi: U lp. 46' Sab 2925 D 46 2 1 ., ,.", 
(definizione della novazione) ; Ulp. 47 Sab., 2939, D. 46, 1, 8, 1 (estensione dell a 

fideiusliione) ; Ulp. 48 Sab., 2955, D. 46,4, 8, 3+50, 17, 35 +46, 2, 2 (estens. del

l' acceptilatio ) ; Ulp. 50 Sab" 2982, D. 46, 4, 13,7 (liberazione dell' obligatus re me

diante liberazione verbis del fideiussore). 1) D. 46, 2, 1 è variam~nte ricostruito 
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giungere ancora più indietro n~l temp~ .. Si. ~ già rilevat~ c.ome 
alla mancanza nell'elenco mUClano, deIJudzcw bonae fidet d! de
posito e di co~odato corrisponda, n~lla. cl~s~if~cazione galan~, 
l'assenza dei contratti, per cui a qUeI gIudIzI SI fa luogo .. CIÒ 
può valere, è chiaro, solo come argoment~ n~gati vo, se SI vo
glia far risalire la quadripartizione all~ gIu~I~p.rudenza repub
blicana. Ci sono, però, anclle argomentI pOSItIVI: 

a) in D. 46, 3, 80, P o m p. 4 a~ Q. ~., ?39 ~ch~è il noto 
testo in materia , di classificazione del modi dI estInzIone delle 
obbligazioni), si parla di obligationes re) ve~bis) consensu ~ont1'~ctae: 
Anche qui, come già si è osservato per l comm~ntari ul.pI~neI 
ad S abinum. la classificazione risale senza dubbIo al gIuflsta 
commentat~ (1), e quindi si ha che essa era conosciuta dà Q. 
Mucio Scevola. Il testo, com'è noto, è interpolato, ma non tanto 
che basti a ritenerlo fondamentalmente non classico (2) ; 

ma tutti si limitano a tagli di poco conto, e comunque lasciano gli accenni alle 

v arie categorie di obbligazioni (esattamente delimita, a mio giudizio, l'itp. -:L-

St d · 3 31) La definizione della novatio risale sicuramente a SablDo BERTARlO, u l, • 

(SCHULZ, Sabinusf1·agm. 88. Il § 1 può esseI' e commento. ulpianeo .(Schulz), ma può 

a nche risaliI'e, nella sua affermazione iniziale, a SablDo: qUallsq'l.l~que .cet. sa
rebbe allora il commento ulpianeo (in parte modificato dai compIlaton). 2) D. 

46, 1, 8, 1, p~tssa per itp. nella enumerazione delle sin~ole 00.,. (D~ ~RA~ClSCI, 
Synall. 2, 403), o quanto meno riassunto e sfrondato dI ~cc~nm a, IstItutI clas-
. . Mél a il 2 333' i comp. avrebbero elImInato l accenno alla SICI (RrccoBONo, . orn, , . . , 

sponsio); giustamente il SEGRÈ, St. Bonfanle 3, 604, ne ~ifende .la gen~lllIta. 
L'eliminazione dell'accenno alla sponsio si poteva esegmre laSCIando :ntatt.a 

l'enunciazione, che la fideiussio può accedere a tutte le obbl. contr~ttuab. Se Il 

test o è genuino, non è tuttavia dimostrato risalga a Sabino. 3) DI 46: 3, 8, 3 
risale nella sua defìnitio a Sabino (Schulz, op. cito 90). Cfr. quanto SI osserva 

nella n. 2, che segue. I rilievi dello SCHULZ, sono una implicita risposta alle 
. . d l SOLAZZl Est dell'obl2 1 249 n. 3. 4). Quanto a D. 46, 4, 13, osservaZIonI e " . , . ' 

7 . dI' nuovo argomenti per una diretta derivaZIOne da SablDo. non Cl sono, ' 
(1) Così, anche, IORS-K uNKEL, Rom. Recht 194 ~. 2. di' 
(2) Su D. 46, 3, 80, come su tutti i t esti che, lD gene~e, parl~no. corrI~ 

spondenza tra obligatio e solutio, gravano sospetti di itpl.: l ro~alllsti mo~erm 
non fanuo buon viso a questa applicazione della legge della corrIspondenza della 

forma. Oltre a D. 46, 3; 80, occorre ricordare: Gaio, 3, 170; Ulp . 48 Sab. 2955, 

D. 46,4,8,3+50,17,35-46,2,2; Gai. 1 reg., 483, D. 50, 17, 100~ P~ul. 6.5 

d 752 D 50 17 153 (richiamato, com'è noto, da una glossa al GaIO dI Antl-
e., " , , 265 

) P 23 st 306 D 41 2 46 Su la questione Cfl·. SIBER, RPR s . ; noe; ap. quae., ,. , , . 
.JoRs-KuNKEL, Rom. Reoht 194; SOLAZZl, Estinz. dell'obbl. 1, 16 segg.; ARANG:O 

BUlZ, in BIDR 42, n. S. 1, (1934) 605; Istituz5• 392; MEYLAN, Acoeptilation et pale-

La q'Uadripartizione gaiana 8i 

b) la classificazione per genera è un metodo caro alla giu
risprudenza repubblicana sistematrice, e specialmente a Q. Mucio 

ment, Losanna 1934, 24 sego Rinvio per maggiori particolari al Meylan, cui credo 

si possa consentire. Per il mio argomento bastano le seguenti osservazioni su D. 

46, 3, 80 Pompo 4 ad Q. M., 239. [P r o u t q u i d q u e c o n t r a c t u m e 8 t, i t a 
e t s o l v ,i de b e t l: ut, cum re coniraxerimus, re sol vi debet: veluti Oum mutuum 
dedimus, ut retro peouniae tantumdem solvi debeat. Et cum verbis aliquid contraximus, 
[ v e l r e v e l] verbis obligatio solvi debet, [v e r bis l veluti cum acceptum pro mis
sori fit [r e v e l u t i o u m s o l v i t q u o d p r o m i s i t l. Aeque cum emptio [v e II 
venditio vel locatio contraota est, quoniam consensu nudo contrahi potest, etiam [ d i s ~ 
s e n sul (consensu) oontrario dissolvi potest. Nel fr. è evidente la contradizione tra 

l'affermazione generale, con cui si a.pre, e le esemplificazioni. La corrispondenza 

formale non è una necessItà, se si ammette l'efficacia estintiva, generale del pa

gamento: eppure tutt'e due le . cose (necessità della corrisponrlenza; duplice pos

sibilità di scioglimento ' del vincolo obbligatorio) sono ammesse dal testo. 1) Di 

solito si ritiene . sia intpl. l'accenno alla solutio come modo di estinz. delle obbl. 

re: e ciò è esatto, chè non di debere, ma di posse si dovrebbe altrimenti parlare. 

Sul concetto di pagamento come solutio re cfr. tuttavia, dello stesso Pomponio, 

15 Sab., 609, D. 46, 3, 16. - 2) Ma la menda del testo non consiste solo nella aòn

tradizione tra principio e applicazioni: consiste nella stessa proposizione di un 

principio, che non può ritenersi vero nel diritto evoluto (e questo principio è, 

per giunta, espresso a un modo, a dir poco, non elegante: quidque è troppo in

determinato e generico). 3) Nell'ultimo periodo, oltre a qualche menda formale, 

non c'è nulla da rilevare (conforme, sostanzia,lmente, SIBF..R, op. cito 266). Am

messe le interpolazioni del testo, com'è da giudicarne' La menzione delle varie 

categorie di 00. doveva essere nell'originale, chè non si può ammettere un libero 

gioco di fantasia dei compilatori. È, a mio giudizio, il ragionamento, con cui si 

apriva il testo, che, abbreviato , ha perduto il suo significato originario: forse vi 

si esponeva come un modo di estinzione diverso dal pagamento può esservi solo 

nelle O. consensuali e verbali (se si sia parlato pure dell'acceptilatio letterale, su 

cui da ultimo SOLAZZl, Estim. dell'obbl. 1, 245, è problema insolubile); non delle 

reali, che si estinguono solo re. Quello che colpisce, sopra tutto, in D. 46, 3, 80, 

è la corrispondenza letterale con altri passi: a) ut cum re contraxerimus . .. ve l u t i 
cum mutuum dedimus; Gai. 3, 90: re contrahitur obligatio ve l u t i mutui datione ,. 
b) re solvi debet ; D. 46, 3, 16: si solutio re fiat; c) obligatio consensu contracta etiam 
consensu contrario dissolvi potest; Gai. 3, 170: consentaneum enim est visum verbis 
factam obligationem p08se aliis verbis dissolvi. D. 50, 17, 35: nudi consensus obligatio 
contrario consensu dissolvitur. Ora qui c'è troppa concordanza di termini e di con

.oetti: da Gaio e Ulpiano si deve risalire a un patrimonio comune, sabiniano; e 

se le medesime cose, incontrate in .Gaio e in Ulpiano, si incontrano nei libri di 

Pomponio ad Q. Muoium, si può risalire al giureconsulto repubblicano (che, poi, 

in D. 50, 17, 35 la prima proposizione risalga a Sabino, mi pare sia da ammet

tere, cfr.- SIBER, RPR 266; diversamente SCHULZ, Sabinus-fragm. 90). E ancora si 

noti a questo proposito: Pomponio, quando non comm~nta opere altrui, si vale 

di un'altra classificazione dei fatti estintivi di obligatio: quella che distingue tra 
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Scevola di cui è notissimo come Pomponio, D. 1, 2, 2, 41, dica 
che jus 'civile primus constituit generatim. N ~lle stesse Istituzioni 
di Gaio la divisione pe1' genera ricorre più volte, e talora si ri
sale proprio a Q. Mucio Scevola (1). 

A me pare, pertanto, si possa concludere che la quadripar-
tizione risalga all'età di Mucio, se non addirittura proprio a. lui. 
Precisare poi se essa abbia subìto mutamenti quantitativi nei , , 
riguardi degli istituti classificati, è problema per la cui soluzione 
non si posseggono i dati. E', invece, da domandarsi quale sia 
l'origine della quadripartizione, e se sia stata sempre configu
rata cosÌ come si vede in Gaio. Queste due questioni si deb
bono porre, per valutare due ipotesi, messe avanti rispettiva
mente dal Pernice e dal de Visscher. 

Il Pernice (2) si è posto il problema dell'origine concettuale 
della quadripartizione: secondo lui, essa è sorta da un adatta
mento della classificazione delle res c'i'editae ai contratti. Cice
rone (pro Rosc. com. 5, 14:) afferma esserci obbligo di trasferire 
una cosa, se questa fu o data, o expensi lata, O stipulata: poicbè 
a queste tre ipotesi corrispondono le figure delle obbligazioni 
re, litteris, verlJis, seguirebbe come, sostituito alla species credere 
il genus cont1'ahere, e aggiunta la categoria delle .obbligazioni con
sensuali si sia formata la classificazione dei contratti. Ma la , 
supposizione è gratuita: nessun argomento impedisce di cre-
dere che il procedimento sia stato proprio l'inverso. 

Il de Visscher (3) è d'opinione che lo schema gaiano (bipar
tizione delle fonti d'obbligazione; quadripartizione delle obbli
gazioni da contratto) sia recente, com'è recente il concetto di 
obbligazione da delitto. L'esposizione originale, su cui le Isti
tuzioni gaiane sono condotte, concepiv~ ~ome obbligazioni 

modi di jU8 civile e modi di jus gentium (Pomp. 2 ench., 176, D. 46, 3, 107, su 
cui di nuovo SIBElR, op. cito 265). Si può dunque affermare che un nucleo ge

Duino esista in D. 46, 3, 80, e risalga a Q. Mucio Scevola. 
(1) Genera tutelarum: 1, 188. Si ricordino poi: genera libertinorum (1, 12); 

testamentorum (2, 101); legatorum (2, 192); successionum (3, 82); unum genU
8' delle 

obl. ex delicto (3, 182); genera turtorum (3, 183); actionum (4, 1); interdidorum (4, 

161). Cfr. LA. PmA., in BIDR 42 (1934) 336 seg.; St. et doc. 1 (1935) 319 segg. 
Non si dimentichi, del resto, quale che possa essel'e , la origine del sistema isti

tuzionale, che Gaio fu uno studioso di Q. Mucio (Inst. 1, 188). 

(2) zSSt 9 (1888) 221segg. 
(3) Etudes de droit romain (Parigi 1931) 267 segg. 
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quelle poi dette da contratto: solo nella rielaborazione si sa
rebbe avuto un rammodernamento di concetti, ottenuto, tutta
via, a costo di alcune incongruenze. Questa tesi, oggi seguìta 
anche dal Betti (1) e dal Lauria (2), il de Visscher sostiene con 
i seguenti argomenti. 

a) Le fonti di oòligatin sono per Gaio di due specie (con
tratto e delitto), ma le obbligazioni da contratto si dividono in 
quattro genera. Questa posposizione del genus alla species è in
consueta, per non dire erronea, e fa supporre che il testo ori
ginario abbia considerato i quattuor genera come genera, sic et 
simpliciter, oòligationum, mentre la summa divisio, con il riferi
mento alle due species, sarebbe un'aggiunta posteriore. A mio 
giudizio, questo argomento non è molto forte, e pecca di errata 
applicazione di un criterio della critica interpolazionistica. Il 
male, secondo questo criterio, deve venir sempre dopo, deve 
essere causato sempre dal rifacitore: ciò che nessuno può dir 
sempre vero se non per petizione di principio (3). Per contro, 
o la summa divisio è antica, o non sarebbe mai nata, perchè la 
deficienza di essa è palese allo stesso Gaio (3, 91, i. f.): la ri
serva del ~ 91 indica che essa è riportata per ossequio alla tra
dizione, ma è giudicata deficiente. 

ò) Il termine contractus è di data piuttosto recente, e si 
trova per la prima volta in Quintiliano. Labeone parla ancora 
di cont1'actum e di actum, e classifica ' solo le obbligazioni d~ atto 
lecito (D. 50, 16, 19). D~ qui sarebbe da concludere, in quanto 
pure il de Visscher ammette che l'orditurà ' delle Istituzioni ri
salga all'ultimo secolo della Repubblica, che in quella di con
tractus non si poteva parlare. Quanto a D. 50, 16, 19, si è già 
visto come se ne deve giudicare: comunque, dal fatto che La
beone classifichi le sole obbligazioni da atto lecito, non si può 
indurre che egli conosca solo quelle. E' la specie più arrischiata 
di m'g. e silentio. Il termine contractus, poi, si trova in Servio 
Sulpicio Rufo, e in un testo, che il de V. non interpreta re'tta
mente (4). 

(1) Diritto romano 1, 465 n. 8. 
(2) Stud. et doc. 4 (1938) 167 segg. 
(3) Del resto, in Gaio anche altre volte si trovano analoghi scambi tra genus 

e species. L'acceptilatio è un genus di immaginaria solutio (3, 170); ma la 8olutio per 
aes et libram è un'altra specie di immaginaria solutio (3, 173). 

(4) Il DE WISSCHER, op. ,oit. 273 n. 3, afferma trovarsi in Servio (~pud GelI., 
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c) L'esposizione gaiana sarebbe sistematicamente assai'di
fettosa: prima pone la summa divisio, 'poi tratta delle '0. da con
tratto, poi degli acquisti per persona soggetta, poi dei ' modi di 
estinzione delle obbligazioni, infine dei delitti. Oiò' sarebbe il 
residuo di una concezione originaria di versa dall'attuale: la ma
teria dei delitti veniva esposta per ultima, d o p o le obbliga
zioni, quasi appendice alla parte de 'rebus. Riconosco che i rilievi 
del de Visscher qui, in parte almeno, colgono nel segno, ma 
ciò Pu? essere un indice della deficienza del sistema, non della 
sua originaria configurazione, quale il de V. la disegna. Valga 
come espressione di questa deficienza il fatto che i modi di 
estinzione riguardano obl?ligazioni, di cui nella classificazione 
precedente non era accenno (1). O'è, d'altra parte, contro il de 
Visscher una obiezione fondamentale, che parmi insuperabile 
dalla sua tesi. Nella trattazione originaria erano classificate come 
obbligazioni solo quelle che in Gaio si dice siano obbligazioni 
da contratto; la menzione del contratto era esclusa; i delitti 
non erano considerati fonti di obligatio. Spieghi, allora, il de 
Visscher come, fuori dai limiti imposti dalla nozione di cont'J'QC
tus, ci si sia fermati a enumerare date obbligazioni, e non. altre. 
Vi sono per lo meno due istituti, il legato per damnationem e la 
tutela, che erano del jus civile ed esistevano in età repubblicana: 
in una trattazione delle obligationes, come tali, non potevano es
sere dimenticati. Supporre che il rifacimento del manuale sia 
stato tanto profondo, da cancellare la . menzione di dati istituti 
in omaggio alla definizione del cont1'actus, sarebbe entrare nel 
campo delle tesi indimostrabili. In conclusione, è da giudieare 
che la quadripartizione è nata come classificazione dei contratti 
secondo il sistema che tuttora risulta da Gaio. E cO:me all'età 
di ]\IIucio si può far risalire la partizione in gene'l'o, cosl è di 

N. A. 4, 4, riportato a pago 20) la stessa idea della bilateralità, ohe si trova in 
Labeone (D. 50, 16, 19). In l'ealtà, Servio si riferisce alle dichiarazioni, ohe val
gono a porre in essere un dato rappurto giuridioo; non già alla bilateralità de
gli obbligbi, che dalle diohiarazioni soaturiscono. Voler vedere nel testo di Gel
lio quanto il de V. vi vede significa andare oltl'e il suo significato, per interpre
tarlo secondo la propria tesi. Non credo, poi, abbia importanza il fatto, che Ser
vio adoperi al singolare contractus dove formalmente vi sono due contratti di 
sponsio. I due contratti perdono la loro individualità, per formare l'unico istituto, 

contrattuale, degli sponsalia. 
(1) Leg. per damn.; obligatio per aes et libram; giudioato. 
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Mucio la terminolog' ia «f:u'l'ti se olJligare (GelI N,4 6 15 » ., • ..L1.., , , 
2) (1). 
, . Ultimo problema, relativo alla storia della quadripartizione, 
e In qu~le. r~ppo~t~ essa stia con il sistema seguito nelle opere 
trattantI dI JUs czvzle. La risposta è netta: con i dati in nostro 
possesso non siamo in grado di stabilire alcun rapporto tra il 
sistema .civilistico e il sistema istituzionale. Le indagini del Le
nel (2) Cl hanno un poco illuminato su l'ordine di esposizione ' 
nei libri juris civilis di Q. Mucio e di Sabino. Su la trattazione 
muciana non si può meglio del Lenel (3) dire che è lontanissima 
~~ un si~tema inteso i~ senso moderno, e che si · ha piuttosto 
l ImpreSSIone che l\luClo non abbia attribuito grande valore alla 
trattazione sistematica delle varie materie ma abbia esercitato 
'1 ' l. suo talento. sistematico nell'ambiti) della trattazione di ogni 
SIngola materIa. Nel sistema di Sabino (4) erano esposte una dopo 
l'altra le varie dationes (mutuo, dationes olJ causarn e · olJ 1'e~ so
lutio indebiti), l'obbligazione letterale (5), l'obbligazione verbale 
evidentemente riunite dal punto di vista della condictio. La ven~ 
dita e la società erano trattate altrove (6) mentre non vi è in
dizio di trattazione riguardante il mandato e la locazione. Poi
chè la quadripartizione non era ignorata (7), è da concludere, li-

. .<1) ~l DE WISSCHER, op. cito 285 n. 1, sostiene che obligari, in questo caso, 
sl.gn~fich] ~endersi responsabile di un reato, commetterlo. Pertanto, quando un 
glUl'lsta dICe 'obZigari furti' ef,c., indica ohe nn determinato evento è fatto risa
lire, oome a sua oausa, ~ a tutti gli effetti giuddici, all'atto di un 'uomo. Parmi 
veramente un ripiego, questo di negare il significato teonico di u~ termine, 
quaudo è adoperato da giuristi. Passi l'interpretazione del passo di Mucio' ma 
si consideri quest'altro testo, di Sabino (apud GelI., N. A. 11, 18, 21): 'qui aU;num 
iacens lucri faciendi causa sustulit, furti obstringitur' ceto Che il giurista abbia 
detto furti obstringi per significare oommettere furto, non si può credere. Furti 
obstringi va oltre il siguifioato gener'ioo attribuitogli dal de V., e non può signi
ficare che obbligarsi di furto. L'obstringi di Sabino, come l'adstringi o il necti dei 
testi letterari dal de V., Zoo. cit., ricordati, avrebbero dovuto a questo dire qual
che cosa: adstringi, necti, oostringi ~anno lo stesso significato letterale di obligari, 
e non possono aver designato concetto diverso. 

(2) Das Sabinussystem (Strasburgo 1892) 11 segg. 
(3) Op. cito 14. 
(4) bENEL, op. cit., e Palingenesi delle opere ad Sab. di Pomponio, Ulpiano, 

Paolo. 
(5) L'obligatio litteris è inserita solo per induzione dal LENEL, op. cito 93: 

testi in proposito non vi sono. 
(6) LENEL, op. cito 97. 
(7) Cfr. indietro, pa~. 79 en. ~. 
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mitatamente al nostro punto, come il Lenel ha concluso per la . 
opera di Q. Mucio. Per andare più a fondo occorrerebbe una 
indagine sui rapporti tra il sistema civilistico e quello istitu
zionale: indagine, come si sa, difficile, e che non è da com
piere qui. 

14. - A conclusione dell'esame precedente, si può dire che 
la . quadripartizione gaiana ha per oggetto atti giuridici, in cui 
l'elemento soggettivo deve particolarmente qualifiearsi come con
senso, e lo scopo è la costituzione di un rapporto obbligatorio. 
Il significato della quadripartizione, nella dottrina del contratto, 
è quindi chiaro: essa sta per la teoria, . che pone il consenso 
come requisito essenziale del contratto. Questa è, si intende, la 
valutazione che bisogna dare sot,to l'aspetto dommatico e co
struttivo. Sotto l'aspetto storico, non meno importanti conclu
sioni son da trarre. In primo luogo, la quadripartizione, clas
sificando istituti appartenenti ai ius civile nell'età in cui essa è 
sorta, non ha potuto comprenderne altri, che in tempo succes
sivo si sono aggiunti ai primi. Essa non è, pertanto, compren
siva in età classica imperiale: si è preferito lasciarla com'era. 
piuttosto che mutare i criteri, che ne stanno alla base (1). In se
condo luogo, la quadripartizione segna un momento storico nello 
sviluppo della dottrina contrattuale romana. L'elemento della 
volontà, e quindi del consenso, non ha rilevanza giuridica se 
rion in uno stadio evoluto del diritto: anteriormente, dei con
tratti reali e formali unici elementi importanti erano la datio e 
la forma. Si aggiunga, che i contratti consensuali sono i più re
centi, e che per alcuni di essi è sicuro siano passati al jus civile 
dal jus gentium: il loro riconoscimento giuridico è importante, tra 
l'altro, perchè segna la prima deviazione dalla tradizione. Sotto 
il medesimo aspetto, la quadripartizione, posto il criterio che la 
regge, è egualmente, e forse più, importante, perchè implica il 
riconoscimento del consenso come requisito comune a tutti i 
contratti. Questo riconoscimento ha, di certo, un mero valore 
sistematico e conoscitivo, ma contiene, in nuce, lo svolgimento 
posteriore: se, nel dirHto classico dell'età imperiale, il consenso 
diventa un elemento praticamente operante, il punto di par
tenza dello sviluppo, e la prima manifestazione di esso, è da 
vedersi nella quadripartizione. 

(1) Per la classificazione delle res cottidianae, si veda avanti, al cap, VIII. 

IV. 

CONTRATTI REALI 

1. - IN GENERALE. 

15. -:- Le Istituzioni gaiane classificano come obligationes re 
il mutuo e la solutio indebiti (3, 90-91) . . Nelle Istituzioni giusti
nianee (3, 14) l'elenco comprende il mutuo, la solutio indebiti, il 
comodato, il deposito, il pegno. In tutt'e due le opere la men
zione della solutio indeòiti è accompagnata da una nota riserva, 
che, se vale a escluderne la qualifica contrattuale, non intende 
certo rifiutarle la qualifica più generica di obbligazione reale. 
Questo stato di cose, insieme con il fatto che nè Gaio nè Giu
stiniano definiscono l'obl, 'l'e, importa che l'estensione e il con
tenuto del concetto non siano agevoli a determinare. Per 
quanto riguarda l'estensione della categoria, si presentano due 
problemi: 1) se per diritto classico l'elenco gaiano debba essere 
completato seguendo le Istituzioni di Giustiniano: ciò si faceva 
in antico, ma la legittimità dell'estensione è stata contestata da 
studiosi moderni (1). Taluno dei moderni, però, dal canto suo, 
classifica come contratto reale la fiducia (2), e cosl per altro verso 
viene a giudicare non tassativa l'enumerazione gaiana; 2) se la 
solutio indebiti sia da annoverare tra i contratti reali. La solu
zione data a questi due problemi permette di determinare il 
c o n t e n u t o del concetto: se si classifichino come obl. fj'e solo gli 
istituti menzionati da Gaio, l'essenza della categoria sta in ciò, 
che l'obligatio nasce dal trasferimènto di proprietà di una cosa, 
e consiste nella restituzione di questa; se si segua, per contro, 
l'elenco giustinianeo, l'obligatio re può nascere dal trasferimento 

(1) Cfr. PEROZZI, Istituz,2 2, 29 segg,; oggi la tesi del Perozzi si può dire 
prevalga. 

(2) PERNICE, Labeo 1, 423; PEJROZZI, Ist. 2 2, 259; ALBERTAlUO, Studi 3, 140 n, 1. 
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di una cosa in proprietà, possesso o q.etenzione, e n?n consist~ 
necessariamente nella restituzione (basti pensare alJu8 vendendz 

del creditore pignoratizio). ' .. 
Determinato il contenuto del concetto, resta da sp~egarne Il 

rapporto con la denominazione, anch'essa non troppo chiara~ d~ 
obligatio re. Sono questi i problemi, che debbono, e~s~re ~tudiati 
nel presente capitolo. Si esamineranno prima glI IstItutI men
zionati da Gaio e si determinerà il significato dell'inclusione 
della solutio ind;biti tra le obligationes 'l'e. Escluso, poi, che l'enu
merazione gaiana possa essere accresciuta con istituti da Gaio 
non menzionati, si determineranno il contenuto del contratto 
reale e il significato della categoria. 

2. - IL MUTUO. 

16. - La dottrina tradizionale concepisce il mutUo come un 
negozio costituito da due elementi: la datio di cose fungibili; 
l'accordo cioè la comune volontà delle parti diretta a porre in 
essere il 'contratto (1). Si è contestata la fondatezza di questa 
dottrina, prima riferendosi alla età più antica del diritto ro~ano, 
e poi alla stessa età classica. Il Jhering (2) sostenn~ la teSI che, 
man mano che si risale alle origini, non si incontrano che ne
gozi formali: unica eccezione sarebbe costituita da,gli atti a str~t
tura possessori a (t1'aditio, usucapio). Per conseguenz.a, ~l mutuo, I~ 
quanto negozio non formale, non sarebbe da attrIbuire, alle orI
gini, natura contrattuale: l'obligatio di restituire sor~'e~ebbe, .sem
plicemente, dal fatto che il mutuatario, se non restItulsse, SI tro
verebbe ingiustamente arricchito a danno del mutuante. Adem
pimento, pertanto, non già di un, obbl~g~ co~tra~tua~e, ma d,el
l'obbligazione extracontrattuale dI restItUire l ~rrlCchimento l,n
giustificato: così sarebbe da qualificare ,la sol~tt~ del mu~uatarlO: 
Solo in età progredita, quando è conOSCIuta l eSIstenza dI negoz~ 
non formali il mutuo acquisterebbe natura contrattuale. La teSI 
del Jhering' fu accolta dal Pernice (3), e si può dire oggi piut-

(1) Così, per es., in Ruscmm, Die Lehre des rom. R. vom Darlehn (Sijoooarda 
1882), e in tutti i. trattati e manuali meno recenti. 

(2) Geist des rom R.7 2, 2, 521. 
(3) Labeo 1, 416 segg.~ 3, 220 segg. 
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tosto diffusa (1). Non credo, però, che sia vera. Non discuto su 
l'originaria estensione del formalismo romano: mi basta rilevare 
che il Jhering stabilisce una eccezione, relativa alla t1'aditio, e 
che con la i1'aditio il mutuo si perfeziona. D'altra parte, un fatto 
è certo, e risulterà chiaro dalle pagine che seguono: il diritto 
romano primitivo non conosce il divieto · dell'ingiustificato ar
ricchimento. Questo divieto non sorge come norma generale, 
ma riguarda ipotesi ben determinate, e attribuisce struttura ne
goziale ai fatti, che legittimo alla condictio: ciò significa che 
l'istituto è stato creato su un modello contrattuale, il mutuo. 
È, pertanto, da ritener vera una evoluzione in senso contrario 
a quello supposto: il mutuo precede e serve da modello al re
gime dell'ingiustificato arricchimento. I troppo evidenti elementi 
negoziali di questo regime non possono spiegarsi che così. 

Oggi la lotta contro la volontà e il consenso, intesi come 
elementi rilevanti del negozio o del contratto, conducea vedere, 
nel mutuo classico, nulla più che una traditio. Ha cominciato il 
Perozzi (2), che ha esteso al diritto classico la tesi del Jhering, 
in armonia con la sua concezione del contratto consensuale, di 
cui si dirà a suo luogo. Più recentemente, il Viard (3) ha espresso 
l'opinione che del mutuo non sia requisito giuridico l'accordo. . 
La tesi del Perozzi è implicitamente confutata, quando si nega 
il fondamento dell'altra del Jhering; tuttavia ne sarà ripresa la 
critica al n. 50; del resto l'esposizione che segue sta a dimostrare 
come il mutuo non si esaurisca nella traditio. 

Ricordato che è opportuno distinguere il valore dell'accordo, 
secondO' lo si giudichi un presupposto empirico, o invece un re
quisito giuridico, del contratto (4), il problema, che per il mutuo 
si pone, è il seguente. Occorre vedere se l'accordo sia ~n ele
mento strutturale del mutuo: se si risponde in senso afferma
tivo a questa domanda, non si . può negare sia un requisito giu
ridicamente essenziale quello, senza di cui il negozio non po
trebbe essere. Definito l'accordo come requisito giuridicamente 

(1) Cfr., p. es., C. LONGO, Oorso di dir. rom. (il mutuo), Milano 1933, 1 segg. 
(2) Oontratto cons. classioo, in Studi Schupfer 1, 165 segg. 

(3) La mutui dati. Oontribution à l'histoire du fondement des obligations à .Rome. 
Parigi 1939 (la parte). Cfr. anohe ARANGIO RUIZ, Studi Riccobono 4, 380, di oui è 
signifioativa la frase ohe la traditi o sia tutto il oontratto. 

(4) Cfr. a pago 72, sub a. 
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essenziale, occorre stabilirne il rapporto con il ~equisito ~eale~ 
la datio: se sia di semplice coesistenza, o non PIUt~OSto SI notI 
una tendenza al prevalere del primo sul secondo. L esam~ della 
struttura del mutuo darà la soluzione di questi problemI. 

17, _ È certo che per tutto il corso del diritto romano il 
mutuo con~erva la sua fondamentale struttura _ reale. Struttura 

reale significa: ' 
a) che il contratto non può venire in essere senza la datw, 

cioè il trasferimento di proprietà; . 
b) che l'obbligazione di restituire è determInat~, nell,a s,ua 

quantità, dalla quantità della datio. Il mutuante puo restItUIre 
meno mai più di quanto abbia ricevuto (D. 2, 14, 17 pro ; D. 12, 
1, Il,' 1). Un ~spetto di questo regime è che il mutuo non pro-

duce interessi; , 
c) che una datio, invalida per un motivo att!~ent~ ~ll~ sua 

particolare natura di negozio traslativo! -causa II~valldlt~ de~ 
contratto. Basta paragonare il lllutuodi cosa altruI con gll alt~I 
contratti verbali o consensuali, aventi per oggetto cose altrUI, 
per aver' chiara la struttura del negozio (1). , ' 

In sè la datio è null'altro che una t't'adi~tzo: e dI que~ta ha, 
pertanto presupposti e requisiti: non vale InSIstere su ClaS~Un? 
di essi ~a solo è da ricordare che, già da questo pun~o dI VI
sta, si deve tener conto dell'aspetto soggettiv~ de,l n~g~zIo: tutto 
quello che, riguardo al consenso delle partI, SI rIChIede nella 
t'raditio, si richiede anche nel mutuo. , 

Ma la datio da sola, non vale a spiegare come e perche sorga 
il mutuo. Il ~utuo non è solo trasferimento" ~a è anche ob
bligo di restituzione: perchè quest'obbligo Cl sIa, oc~orre che 
le parti qualifichino la datio, e alla luce di questa qualIfica resta 
determinata la causa del negozio. La volontà concorde delle 

parti, che si abbia un mutuo, - , . 
a) non può essere qualificata in modo ~era~ente nega~Ivo: 

l'ndice che il dans non vuole l'arrlCchImento dell (lCC'l-
come un , , 'h' t' 

. '. d' come un motivo per dire che l arrICC Imen o e 
p tens , e qUIn l , f tt' h 
ingiustificato, e dev'essere perseguito. E' ben vero, In a l, c e, 

(1) Il mutuo di oosa al trui è nullo, e solo la co~sumptio del da.n~~o 1egitti.ma 
., D 12 1 2 4' 13 pr ' 19 1. Stipulaho dI cosa a1tIUl, D. 45, i, 

alla cond~ct~o: . , , " . " -

38 4, 51 Vendita : D, 18, 1, 28; 19, .1, 11, 2. , , . 
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-per giudicare se una datio sia senza causa, e legittimi alla condictio, 
si deve risalire alla volontà del dans: la condictio indebiti, o ob causo 
dat., etc., in tanto sono esperibili, in quanto ci sia una volontà, 
la quale, perseguendo un determinato scopo, faccia indurre che 
tra datio e scopo c'è relazione di causa ad effetto, e che, pertanto, 
non conseguito lo scopo, la clatlo resta senza causa. Della vo
lontà qui si tien conto solo per escludere che il dans abbia avuto 
per suo scopo l'arricchimento, _ senza condizioni, dell'accipiens. Ma 
l'ufficio della volontà nel mutuo non può essere quello che si 
riscontra nelle dationes senza causa-: 1) il mutuo ha una propria 
autonomia concettuale e un proprio nomen (direbbero i Romani) 
contrattuale: e ciò non si capirebbe, se si avesse lo stesso fe 
nomeno giuridico rilevabile ne1le dationes senza causa; 2) nel 
mutuo si ha una forma di tutela dell'attività privata, che im
porta necessariamente definizione contrattuale dell'istituto. La 
volontà delle parti è in via dir e t t a sanzionata dal diritto: 
esse conseguono l'effetto da loro voluto. N elle dationes senza 
causa ciò non avviene: l'arricchimento sj vuole colpire, e la 
volontà viene considerata in via indiretta, al modo visto. N ella 
solutio indebiti non esiste addirittura una volontà da sanzionare; 
nella datio ob rem la volontà, che pure esiste con scopi negoziali, 
non è sanzionata in ciò che vorrebbe ottenere (la contropre
stazione della parte) ; 

b) non può -essere confusa con la volontà, che è necessaria 
per l'esistenza della t'l'aditio. La volontà, ch'è requisito del mu
tuo, tende a uno scopo, cui la volontà, ch'è requisito de1la t'l'a-

_ ditio, non può tendere: la restituzione del dato. È quanto af
ferma Paolo, D. 44, 7, 3, 1 (1). D'altra parte, per chi ritenga la 
traditio un negozio causale, deve esistere il mutuo, perchè esi
sta la traditio mutui causa. Meglio detto: se non c'è la volontà 
delle parti diretta allo scopo della costituzione del mutuo, non 
c'è neppure la justa causa traditionis, e quindi la t'l'aditio. La tesi 
di alcuni tra i moderni, che il mutuo sia una tradizione, cade 
in un circolo vizioso: da un lato la traditio è tutto il mutuo; 
dall'altro la tl'aditio ha bisogno della causa mutui. Se la traditio 

- , 
(1) P a u 1, 2 Inst., 890, Non satis autem est dantis esse numm08 et fieri acci

pientis, ut obligatio nascatur, sed etiam hoc animo dari et accipi, ut obligatio consti
tuatur. ltaque si quis pecuniam suam donandi causa dederit mihi, quamquam et do
nantis f'uerit et mea fiat , tamen non obligabor ei, quia non hoc inter nos actum est. 
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come tale, non è autosufficiente, come negare la duplicità de
gli elementi che compongono il . mutuo ~ L'argomento, comun
que, ripeto che vale solo per chi ritenga la t1'aditio negozio 
causale. 

Il valore del consenso, e l'autonomia concettuale del mutuo 
di fronte alla traditio, vengono affermati in 

C e 1. s. 5 (6 Lenel) dig., 42, D, 12, 1, 32. Si et me et Titium 
mutuam pecuniam rogave'ris et ego . meum debito'l'em tibi pr'omittere 
iusserim, tu stipulatus sis, cum putares eum Titii debito1'em esse, an 
mihi obligaris? subsisto, si quidem nullu'nlt negotium 111ecum cOl1tra
xisti: sed propius est, ut obligari te existimem, non quia pecuniam tibi 
credidi (hoc enim nisi inte'l' consentientes fieri non potest): sed quia 
pecunia mea quae ad te pe'l'venit, eam mihi a te reddi bonum et 

aequum est (1). 
.Qui c'è da risolvere, anzi tutto, la pregiudiziale, se il giu

rista presupponga, come condizione dell'azione, la sola delega
tio promissionis, o pure la datio del danaro (2). E' da ritenere 
questa seconda soluzione, dato che si parla di pecunia mea, qua e 
ad ' tè pervenit: l'espressione si spiega supponendo che alla stipu
latio sia seguita la iraditio da parte del delegato. Questa traditio 
è valida, nel senso che ha conseguito il , suo effetto traslativo: 
ciò si desume e dal fatto, ch'è esperibile la .condictio (la quale 
presuppone una datio), e dal fatto che non si parla di consumptio 
(equivalente della datio mancata). Ma se la tTaditio è valida, non 
è valido il mutuo, e si avrà, pertanto, una condictio non da mu
tuo, e neppure da una delle altre cause tipiche del jus civile (non 
ricorrono i presupposti (3)), ma fondata unicamente su l'equità. 
Ecco dunque un caso, in cui si vede come il mutuo non si con
cluda nella t1'aditio. E di questo caso è agevole spiegare la de-

cisione: 
a) nella tradizione l'accordo delle parti è stato raggiunto. 

Il tradente è proprietario della cosa, e ben conosciuto dall'ac
cipiente, il quale non si sbaglia quanto ai termini del trasferi
mento di proprietà. Un eJ'ro'l' in · persona qui manca del tutto: 

(1) Non divido i dubbi, che da più autori (cfr. da ultimo PRINGSHEIM zSSt 
52, 1932, 151; SACHERS Festschr Koschake'l' 2, 84 n. 15) sono stati espressi su la ge-

nuinità del frammento ~ 

(2) Cfr. a pago 94 seg, 
(3) Cfr. al n. 21. 
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la persona, sul conto della quale l'accipiente erra resta estranea 
al negozio di traditio' ' . , 
. ~) è~ invece, solo il mutuo ch'è viziato dall~e. in persona. 

EsaurItOSI l'atto della tradizione, sorge il problema nei confronti 
di chi l'accipiell s ba voluto obbligarsi. E qui incid'e l'errore: vo
levo concludere un mutuo con Tizio, e questo intento non ho 
ragg·iun~o .. Se l'e. in per.çona non è sempre, come tradizional
mente s~ Insegna, essenziale, qui è causa di nullità, perchè ha 
grande Importanza la conclusione di un mutuo con una anzi 
che con l'altra persona: diverse sono le relazioni personaÙ con 
o~nuno. dei ?ue creditori; le condizioni stesse del mutuo (ter
~Ine dI restItuzione; rateazione) possono essere state stabilite 
In modo differente. . 

In conclusione, della volontà delle parti nel mutuo si deve 
dire che il modo come essa vien sanzionata la sua funzione di 
determinare la causa della dalio, la sua individualità di fronte 
all'accordo ch'è requisito della traditio, ne fanno un' elemento 
senza il quale il contratto non si potrebbe spiegare: un element~ 
di t s ruttura, che come tale è da definire requisito giuridico. 

1~ .. - Se la datio e l'accordo sono elementi egualmente es
senZIalI del mutuo, si incontrano, tuttavia nelle fonti talune 
ip?te~i, in cui. da una datio, intesa come ~rasferimento di pro
prI~ta d~l mutuante al ruutuatario, si prescinde. Si tratta di ipo
tesI assaI note e studiate (1), e pertanto mi fermerò brevemente 
su di esse. 

a) La. pr~ma, di quelle in proposi to ricordate, si ha quando 
la co.ns~mptw twn luogo della datio in valida, legittimando alla 
condzctz~. ~e cause. della. i,nvalidità possono essere soggettive 
(come Il dIfetto dI capaCIta nel dans) o oggettive (come l'assenza 
di pr0'prietà (2». La dottrina più antica, a cominciare da Teofilo 
(che SI pronuncia a proposito del difetto di capacità: Par. Inst. 
2, 8, 2, ed. Ferrini, pago 145 i. f. (3,)), vede qui una '1'econciliatio 

(1) Cito per tutti GIRARD, Manuel 8 543 segg. 
(2) Testi in materia: Gaio, . 2, 82 (lacunoso: cfr. SIBER, Studi Riccobono 3 

258) ; I~st .. 2, 8, 2 (importante il corrispondente passo di Teofilo); D. 12, 1, 11: 
2, su CUi dI nuovo SIBER, l . c.; D. 12, 1, 12; 13 pr.; 14; 19, 1; 44 7 24· 46 
1, 56,2. " , , 

(3) La testimonianza. è interessante, perchè, 'congiunta a quanto espongono 
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mutui: la consumptio fa che il mutuo si convalidi, e quindi l'~~cipien~ 
sarà obbligato contrattualmente. Oggi questa tesi è da plU partI 
contestata (1). In linea teorica, bisogna anzitutto distinguere se
'condo che l'invalidità sia dovuta a difei to di capacità, oppure 
ad altre ragioni. ,se c'è difetto di capacità, non si può par1~re 
di convalidazione del contratto, perchè, come la datio, cosl è In
valido l'accordo: la condictio è, perciò, extracontrattuale. Solo 
quando il da'lls non è proprietario della cosa consegnata si può 
proporre il problema, se si abbi.a convalidazione del contratto: 
la consumptio sanerebbe le conseguenze della struttura reale del 
mutuo. Ma le fonti fanno intendere non esserci convalidazione 
del mutuo in nessuno dei due casi: Giuliano afferma, quanto al 
primo, che la condictio sorge dato che la consurnptio ha avuto lo 
stesso risultato economico della dalio (2); e il secondo espone 
immediatamente dopo, senza avvertire alcuna particolarità di 
fronte all'altro. Comunque, ed è questo quanto interessa qui, an
che ammessa la reconciliatio rnutui nel secondo caso, non la si po
trebbe qualificare come una situazione, in cui l'accordo prende 
in qualche modo il posto della datio mancante: questo posto lo 
prende unieamente la consurnptio, tanto che mutuo sorge al ~o
mento di essa, e non già al momento della consegna, che COIn
cide con quello della manifestazione del consenso (D. 12, 1, 12 ; 

13 pr.). 
b) La delegatio tien luogo di datio. La deleg.atio, com'è noto~ 

può essere solut'Ìonis o olJlig(ftionis, secondo che Il delegato v~rsi 
senz'altro il danaro al delegatario, oppure prometta, con st'lpU
latio, di pagare a lui. È dubbio se il n1utuo, in questa seconda ' 
ipotesi, sorga con la stipulatio, oppure con la successiva datio. 
Lo Huschke (3) sostiene ohe .l'ooligatio verso il delegante sorga, 
per il delegatario, già al momento della stipulatio, e questa sua 
tesi fonda sopra tutto su due passi (uno, riportato a pago 92, 

le Istit. giustin. in tema di contratto letterale (ofr. a pago 130), mostra ohe i Bi
zautini non tenevano in dovuto oonto i presupposti soggettivi dei oontratti. Ciò 
oh'è, di nuovo, un aspetto della confusione tra oontratto e obligatio di cui si è detto 

al oap. H. 
, (1) Cfr. GIRARD, op. cit.; SIBER, RPR 184; LONGO, Lez., oit., 32 segg. 

(2) D. 12, 1, 19, 1 J u l. 10 dig., 150: ... pupillus condictionem habet ... non 

alia ratione, quam quod t a c t o eius (peounia) intelligitur ad eum qui accepit pervenisse. 

(3) Op. cito 51. 
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di Oelso, 6 dig., 42, D. 12, 1,32; e l'altro di Papiniano, 3 respons., 
457, D. 14, 3, 19, 2). Potrebbe, ancora, soccorrere l'analogia con 
il pagamento (Holvit et qui reurn delegat (1)). Si tratta, però, di argo
menti su cui non si può insistere troppo. Del fr. di Celso ho già 
detto, e Papiniano può darsi implicitamente presupponga avve
nuta la datio , e non la ricordi, trattandosi di requisito troppo na
turale per il mutuo. Nè si deve dimenticare che la delegazione 
può essere novativa o meno, secondo clle la stipulatio sia, o non, 
titolata. In caso di delegazione novativa (2), si comprenderebbe 
che il delegante, non potendo più agire contro il delegato, fosse 
sempre legittimato contro il delegatario; ma, in caso di delega
zione non novativa (3), il delegante può sempre esigere il credito 
dal delegato, e quindi non c'è necessità di legittimarlo ad agire 
contro il delegatario, senza che la datio sia avvenuta. È, come si 
vede, una questione non facile, su cui le fonti non illuminano 
a sufficienza. Se è vera la tesi dello H uschke, il mutuo sorge 
senza datio, 'e l'accordo delle parti ha, nel suo sorgere, una parte 
assolutamente preponderante. Se poi la tesi dello Huschke non 
è vera, mutno può sorgere solo con il versamento del danaro, 
e la delegatio obligatìonis viene a sfociare nella delegatio soluti'onis. 
E qui si incontra un altro problema, assai dibattuto in materia 
di tl'aditio: se la 'delegatio importi unico trasferimento di pro
prietà (dal delegato al delegatario), oppure, a.lmeno in date ipo
tesi, duplice (dal delegato al delegante, e da questo al delegata
rio) (4). Giuliano e Africano (Afr. 8 quaest., 92, D. 17, 1, 34 pr.) 
ritengono vi sia un solo trasferimento, ma ammettono che il 
mutuo sorga tra il delegante e il delegatario (Afr., cit.: ... /ii a 
debitore rneo iussero te accipere pecuniam, c'l'edita fit, id enim benigne 
]'ecepturn est (5)). Sul finire dell'età classica, Ulpiano accetta la 
stessa teoria, richiamandosi a un jus singulare: 

(1) D. 46, 1, 18; cfr. SIBER, RPR 283. 

(2) La stipulazione Marebbe oosi concepita: Quod Titio debes, mihi dare spondes ~ 
(3) La stipulazione indioherebbe la somma, senza acoenno al rapporto tra 

delegato e delegante. Il delegato rimarrebbe obbligato nei oonfronti del delegante , 
e del delegatario: solo ohe, pagando al delegatario, avrebbe l'e. doli oontro il 
,delegante. 

(4) Cfr., su l'argomento, SCIALOJA, Teoria della proprietà in dir. rom. 2, 238 
segg. ; BETTI, in BIDR 41 (1933) 143 segg. ' 

(5) Se la parola benigne sia da espungere, come si propone dal BESELER, Bei-
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U l p. 31 ed., 909, D. 12, 1, 15. Singularia quaedam recepta sunt 
circa pecuniam c1'edita,m. Nam si tiDi delJitorem meum iussero dare 
pecuniam, oDligaris mihi, quamvis meos nummos non accepe1'is. Rell. (1) . . 
._ Con la teoria del trasferimento duplice, non ci sarebbe stato 
bisogno di ricorrere al jus singulare: l'esperimento della condic
tio, da parte del delegante, era una naturale conseguenza del 
duplice trapasso di proprietà. Ma si vede clle questa teoria non 
è prevalsa nel diritto classico. Si ha, dunque, il seguente risul
tato: il mutuo sorge senza vi sia una datio dal mutuante al 
mutuatario. Il diritto rende omaggio alla volontà delle parti e 
alle esigenze sociali, che vogliono in questo caso il mutuo sia. 
L'accordo è dunque il perno su cui ruota questa statuizione. 

c) Può darsi che taluno dia ad altri la propria cosa, perchè 
la 'venda e si trattenga il prezzo a titolo di mutuo. Si chiede 
se mutu~ sorga, dato che il danaro è versato da un terzo (il 
compratore). Giuliano e Africano erano per l'opinione negativa 
(Afr., cit., D. 17, 1, 34 pr.: ... a'}'gttmentum esse eum, qui, CU'1'n 

mutuam pecuniam da're vellet, a'}'gentum ve'lldendurn dedisset, nihilo 
magis pecuniam c1'editam recte petiturum ... ); Ulpiano era per l'af
fermativa e date le divergenze, si esprime con un puto : , , . . . 

UI p. 26 ed., 769, D. 12, 1, Il pro Rogasti me, ut t'lDZ pecunza,"! 
credere m : ego cum non halJerem, lancem tilJi dedi vel massam aur'l, 
ut eam venderes et nummis utereris. Si vendide'ris, puto mutuam pe-

cuniam tactam. Rell. (2). 
Qui è da ripetere quantp si è detto in tema di delegatio: nel-

l'assenza di datio dal mutuante al mutuatario, il negozio si fonda 
prevalentemente su la volontà delle parti. 

d) I giuristi romani discutevano pure se vi fosse mutuo 
nel seguente caso: al mandatario è pervenuto danaro a motivo 
della sua gestione; egli domanda al mandante di trattenerlo a 
ti tolo di mutuo e ne ottiene il permesso. Qui una datio non c'è , . 

per nulla, chè il mandatario non riceve il danaro nè dal man-
dante nè dal terzo: lo ha ricevuto, da questo, un tempo, ma ora 

trage 3, 41, e dal DONATUTI, Ann. Pe'rugia 33 (1921) 697, è questione che non in
teressa per il tema qui trattato. Cfr. anche SACHERS, Fest. Koschaker 2, 85 n. 17. 

(1) Anche la critica formale di questo passo non interessa qui, dato ohe nes
suno mette in dubbio la classicità della deoisione. Letteratura in SACHERS, op, cito 

86 n. 18; 87 n. 21. 
(2) Sul testo anohe SACHERS, op. cito 87 segg. 
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il danaro è di sua proprietà. Si comprende, pertanto, che alcuni 
abbiano negato il sorgere del mutuo: tra questi, Giuliano e Afri
cano (D. 17, 1, 34 pr., cit.). Ulpiano, invece, accetta la contraria 
opinione: 

Ulp. 31 ed., 909, D. 12,1, 15 ... Si tiDi deDitorem meum iussero 
da1'e pecuniam, olJliga1'is mihi . .. Quod igitur in dualJus personis 're
cipitur, hoc et in eadem persona recipiendum est, ut, cum ex causa 
mandati pecuniam mihi deDeas et convenerit, ut crediti nomine eam 
retineas, videatur mihi data pecunia et a me ad te projecta (1). 

La motivazione 'ulpianea, sebbene non piaccia a taluno, è 
sostanzialmente esatta e opportuna: come in caso di delegatio il 
debitore si obbliga pur non avendo ricevuto danari dal credi
tore, cosÌ qui mutuo sorge in assenza di datio. Dal punto di 'vi
sta giuridico, poco importa che una datio vi sia, ma non sia 
quella conforme alla regola, o non vi sia affatto. 

Il regime di taluna tra le ipotesi ora viste non è ritenuto 
classico da qualche autore (2); giustamente, a mio avviso, al
tri (3) sostiene che i testi in materia non contengano innova
zioni postclassiche: nelle note ho esposto i motivi, per cui ac
cedo a questa seconda opinione. 

19. - Dalla esposizione precedente risulta che il mutuo consta 
di due elementi, di cui uno non può stare senza l'altro: la datio 
e l'accordo. È chiaro, pertanto, il significato dell'accordo: esso 
vale a fare del mutuo non già un contratto consensuale, ma, 
semplicemente, un contratto in cui è necessario, oltre alla datio, 
anche il consenso. Questa tesi si dimostra con argomenti tratti 
dal mutuo nella sua struttura normale, e si dimostra, ancora, 
richiamando talune ipotesi eccezionali: se, in queste, si fa leva 
su l'accordo, se ne deve indurre che lo si considera un elemento 
essenziale del contratto. Il diritto classico postadrianeo tende, 
per questa via, a superare, a tutto vantaggio dell'accordo, l'equi
valenza dei due requisiti: sono le esigenze della pratica che 
portano ad ammettere tali eccezioni. . 

Si può domandare ora da quale età i Romani abbiano avuto 

(1) Sul passo SACHERS, op. cit, 86 n. 18. 
(2) BESELER, Tijdschritt, 10 (1928) 205. 
(3) SACHERS, cit.; ORESTANO, Annali, Macerata 11 (1937) :'1 segg.; DI MARZO, 

Istituz.4. 363 n. 2. 
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la piena coscienza che l'accordo sia un requisito giuridico del 
mutuo. È, infatti, facilmente ammissibile che solo con il pro
gresso del diritto siano riusciti a enucieare il consenso dalla 
datio. In proposito non può dirsi altro che questo: la quadri
partizione contrattuale è il primo riconoscimento, almeno teo
rico, dell'importanza che ha il consenso nel contratto reale. Per 
l'età classica non esiste alcun indizio, ' che si possa fare a meno 
del consenso: il già citato passo di Celso, per contro, testimo
nia il valore decisivo del requisito. 

3. - LA SOL UTIO INDEB [TI. 

20. - Le ' Istituzioni gaiane (3, 91) negano alla solutio inde
biti natura contrattuale, pur rilevando come analogie esistano tra 
essa e il mutuo. La testimonianza del ~ 91 era, in genere, rite
nuta una conferma della dottrina tradizionale, e perfino il Pe
rozzi (1), che di questa fu critico e negato re, si contentò in pro
posito di asserire che l'idea di Gaio non era condivisa dai giu
risti romani. Solo di recente l'Albertario (2) ha sostenuto che il 
periodo finale del ~ 91 non sia di Gaio, e che, pertanto, non sia 
a questo da attribuire il pensiero, che la solutio indebiti non sia 
un contractus. La dottrina del Perozzi acquista, così, un ulteriore 
argomento: tanto che il Perozzi medesimo (3) si è affrettato ad 
accettare la tesi dell' Albertario. 

Son meriti dell' Albertario cosÌ aver riconosciuto che il punto 
,di maggiore importanza e interesse stia proprio nella trattazione 
gaiana, come aver oss~r,ato che, in questa, sia innegabile una 
stratificazione di pensiero. Dal passo di Gaio prende ispirazione 
l'indagine presente, ed è perciò necessario stabilire quali pro
b.lemi da esso vengano posti. 

1) La ragione, per cui vien negata la natura contrattuale 
della solutio indebiti, è la seguente: la volontà delle parti non è 
diretta alla costituzione dell' obligatio che sorge, e questa, in 
quanto non è legata da nesso di causalità con quella, non può 
dirsi contrattuale. Il ~ 91 riguarda pertanto la dottrina del con-

(1) Le obbl. rom. 37-38 nota; 100 n. 1. 
(2) Le tonti delle obbligazioni, ecc., ora in Studi 3, 79. 

(3) Ist. 2 2, 29 n. 1. 

I 
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tratto non nel punto, se sia necessario il consenso delle parti, 
ma nel punto, se la volontà di queste debba necessariamente 
proporsi, come suo scopo, la creazione di un rapporto obbliga
torio: riguarda non la volontà, ma la causa contrattuale. Con 
questo, non direi che il problema della volontà sia del tutto 
trascurato: piuttosto, ne è presupposta implicitamente la solu
zione~ sia perchè nessuno poteva o potrebbe negare la struttura 
convenzionale della solutio, sia perchè, parlando di scopo della 
volontà (Gaio parla al singolare, ma si potrebbe ben dire, al 
plurale, delle volontà), se ne postula, così; l'esistenza. 

2) Nell'esposizione gaiana è chiara, come dicevo, una stra
tificazione di pensiero: di fronte alla trattazione della solutio in
debiti tra le obbl. da contratto, e di fronte al parallelismo con il 
mutuo, sviluppato sul terreno del diritto processuale (condictio) 
é del diritto sostanziale (mutuo e solutio eseguiti a Iavore di per
sona incapace), sta l'affermazione che la solutio indebiti è obligatio 
'l'e, non contractus re. 

A mio giudizio, l'esposizione gaiana è l'indice di uno svi
luppo avvenuto già nel diritto classico. La solutio indebiti non 
nasce come espressione di un principio, che vieti in via gene
rale l'ingiustificato arricchimento (questo principio segna la con
clusione, non l'origine di uno sviI uppo secolare): sorge, anzi, 
come imitazione del mutuo, di cui copia esattamente la strut
tura. Identità di struttura ha significato, per taluno, identità di 
natura (contrattuale) : questa idea non è stata, però, accolta, e, 
pur lasciando alla solutip indebiti la struttura derivata , dal mutuo, 
si è correttamente negata l'identità di natura. Questa tesi si può 
oggi dimostrare grazie a taluni studi, che valenti romanisti mo
derni han dedicato alla condictio (1): i risultati di questi studi 
saranno tenu ti nel massimo conto nella presente indagine. 

21. - Nel sistema giustinianeo, la condictio è un'azione di
retta a perseguire l'ingiustificato arricchimento, e, se non è l'u
nico rimedio avente questa funzione, è certo il più importante: 

(1) BARON, Abhandlungen aus dem 'l'15m. Zivilpr. 1 (Berlino 1881); PERNICE, 
Labeo 2, 2, 93 segg.; 3, 201 segg.; v. MAYR, Die condictio des r. Pro (Lipsia 
1900); PFLiiGER, Ube1' die condo incerti, in ZSSt 18 (1897) 75 segg.; Cice1'os Rede 
pro Roscio com. (Lipsia 1904); Oondictio und k. Ende, in Fest. P. Kruge1' (Berlino 
1911), 3 segg. Mirabile la breve esposizione del SIBER, RPR 213 Regg. 
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di qui la varietà delle sue applicazioni e classificazioni. . Tra le 
ultime, notevole è quella condotta dal punto di vista del peti
tum: condo certae pecuniae, condo ce1·tae rei o quantitatis, condo in
certi. Ammesso un indebito arricchimento (dovuto alle cause più 
varie, che prestano il loro nome alle varie categorie di condic· 
tiones: indebiti; causa data non secuta; ob tU1'pem causam; sine 
causa; ero lege), esso è perseguibile tanto se si sia realizzato me
diante una datio, quanto se sia avvenuto altrimenti (costituzione 
di un diritto reale, liberazione da un vincolo obbligatorio, e via 
di seguito). Diverso è il quadro del diritto classico. Punto di 
partenza è la formula della condictio, in cui la pretesa dell'at
tore è espressa da una intentio astratta: «Si pa'ret Nm Nm A o A o 

... dare oporte1'e». Su questo fondamento i giuristi romani co
struiscono con elementi assai semplici: 1) l'obbligo di dm'e è 
inteso come obbligo di restituire quanto si sia conseguito da una 
datio senza causa; 2) l'assenza di causa è definita secondo fattispe
cie tipiche, limitate di numero (1). L'astrattezza dell'intentio, con la 
conseguente indefinita possibilità di estensione, trova quindi i suoi 
limiti nella definizione di date figure tipiche, di cui i giuristi sta
biliscono i contorni nell'ambito del diritto sostanziale (2). Le ca
tegorie fondamentali, meno recenti, sono quelle della solutio in
debiti e della datio ob rem, cui altre si aggiungono in seguito. Da 
un lato, infatti, la specie indebitum solutum costituisce il punto di 
partenza per la costruzione della più ampia figura del sine causa 
datum: l'evoluzione è difficile a tracciare, percbè (sebbene alla 
condictio 8ine causa siano da riportare la c. d. condictio Juventiana, 
di cui in D. 12, 1, 32, e la condictio in caso di consumptio, di cui 
in D. 12, 1, 19 e in altri testi) le linee della datio sine causa, e 
quindi della condictio sine causa, sono compiute solo nel diritto 

(1) Noto qui, una volta per tutte, ohe alla condiotio furtiva, istituto avente 

un suo proprio regime, la cui caratteristica principale è la dei'oga dal presup

posto della dalio, il discorso non intende mai riferirsi. 
(2) Non è esatto, quindi, quanto aooade di veder spesso ripetuto, essere la 

condictio un ist.ituto unitario e indifferenziato nel diritto olassioo. I vresupposti 

di diritto sostanziale sonò rigorosamente fissati per ogni ipotesi tipica, in cni si 

ammette ripetizione. Dal solo punto di vista processuale la condictio è sempre eguale, 

quale ne sia la causa petendi. Solo oon l'andar del tempo si introduoono ipotesi, chs 

non si possono far rientrare nelle categorie conosciute, e costituiscono l'antece

dente storioo della oond. sin e oausa, ohe oome nuova oategoria esiste solo nel di

ritto giustinianeo, 
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giustinianeo, Dall'altro lato, la giurisprudenza crea come figura 
a sè la datio ob Ij'em tm'pem, che non può essere inquadrata in 
alcuno degli schemi preesistenti. Tra queste categorie, la solutio 
indebiti, che ha comune con tutte il presupposto della datio, si 
distingue per le particolari qualifiche che la datio deve avere, 
perchè la condictio segua. Infatti: 

a) la solutio indebiti presuppone l'inesistenza dell'obbliga
zione, che si intendeva di . adempiere con la datio, e l'errore di 
chi paga (1). L'inesistenza della causa è contestuale alla datio e , 
l'obbligo di restituire sorge immediatamente; 

b) la datio ob 1'em honestam presuppone un fatto, che deve 
avverarsi in un momento successivo: ripetizione si avrà, quando 
il fatto non si è avverato, o è sicuro non potrà più avverarsi. 
Val dire: 1) sotto l'aspetto soggettivo, qui non v'è errore di 
chi paga, ma un presupposto, che il futuro dirà non avverato; 
2) sotto l'aspetto oggettivo, l'obbligo di restituire non sorge im
mediatamente, ma solo quando il fatto si rivelerà irrealizzabile' . , 

c) la dalio ob rem tUl"pem presuppone l'antigiuridicità, o la 
immoralità, dello scopo, :per cui si dà (l'illiceità deve essere, co
m'è noto, dell'accipiens). ]l costruita come tipo a sè, ·perchè: 1) 
non può ricondursi alla solutio iruJ,ebiti, in quanto non si ha er
rore del dans; 2) non alla datio ob rem, perchè quanto il dans in
tendeva di ottenere si è avverato. 

Per aver chiara la struttura della solutio indebiti, bisogna ora 
esaminare accuratamente la datio e le qualifiche di essa. 

22. - Datio significa trasferimento di proprietà: ma qui, a 
differenza che nel mutuo, è presupposto il trasferimento di 
qualsiasi cosa, e non delle sole cose fungibili. _La datio, come ne
gozio giuridico, deve di questo avere i 'requisiti: soggettivi: ca
pacità delle parti e loro potere di disposizione; oggettivo, pro
prio di questo tipo di negozio: proprietà, nel dans, della cosa 
di cui si tratta. Se alcuno di questi requisiti manchi, la datio non 
è valida, e quindi si fa luogo a vindicatio, non a condictio, salvo 
il caso della consumptio. 

(1) La tesi del Beseler e del Solazzi, che in diritto classico l'errore non sia 

presupposto della condiotio indebiti, non ha, a ragione, incontrato il favore di al

cuno. Cii-. GROSSO, in St. et doc. 6 (1940) 413 segg . . ; KADEN, in ZSSt 61 (1941) 
473 segg.; VOCI, in St. et doc. 8 (1942) 82 segg. 
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Oome già in tema di mutuo, si ammette abbiano il valore 
della datio tal uni atti o fatti giuridici, che non sono dationes. 

a) La delegatio vale come solutio (J uI. 90 dig., 841, D. 46, 1, 
18). Su la delegatio solutionis i testi sono chiari. Data la duplicità 
di rapporti (uno tra delegante e delegato: rapporto di provvi
sta; l'altro tra delegante e delegatario : rapporto di valuta), può 
configurarsi inesistenza o del rapporto di provvista, o del rap
porto di valuta, o di tutt'e due. Orbene: 

se non esista il rapporto di provvista, ma esista quello 
di valuta, il delegato, che abbia pagato al delegatario, ripete 
dal delegante (D. 12, 4, 9, 1) (1) ; 23, 3, 78, 5; cfr. D. 46, 3, 66) ; 

se non esista il rapporto di valuta, e il delegato abbia 
pagato al delegatario, ripete il delegante (arg. da D. 44, 5, 1, 
Il ; 12, 4, 7 pr., ove non si tratta di eondictio indebiti, ma olJ eau
sam dato'rum) ; 

se nessuno dei due rapporti esista, ripete il delegato (arg. 
da D. 12, 4, 7 pr.). 

Quanto alla delegatio obligationis, si ripetono le stesse incer
tezze incontrate in tema di mutuo. Il principio enunciato da 
Giuliano si 'riferisce alla delegatio, che tien luogo di pagamento 
dovuto. Su la delegcttio, che tenga luogo di pagamento non do
vuto, e legittimi come tale alla eO'lidiètio, non ci sono testimo
nianze (2). Si parla Holo di exceptio doli del delegato: 

se non esista il rapporto di provvista, l'exeeptio è am
messa da Giuliano (D. 39, 5, 2, 2), ma negata da Paolo (D. 46, 
2, 12) e da Ulpiano (D. 46, 2, 13) ; 

se non esista il rapporto di valuta, l'exceptio non è am
missibile nè testimoniata; 

se non esistano tutt'è due, l'exceptio è di nuovo ammessa 
da Giuliano (D. 39, 5, 2, 3), e pure da Ulpiano (D, 12, 4, 7 
pr.) (3). 

(1) Il riferimento alla c. incerti E:l qui itp. 
(2) Il SIBEB, RJJR 215, cita D. 16, 1, 8, 3; ma si ripetono gli stessi dubbi 

espr~ssi quando si è riferita la tesi dello Huschke relativa al mutuo. Par diffi
cile ammettere che il delegante possa condicere al delegatario la somma che, pro
messagli, egli non ha ancora ricevuto. Bisognerebbe, se mai, distinguer,e, come in 
tema di mutuo, tra delegati o novativa e delegatio non novativa. O ammettere, 
quanto meno, che per delegatio i Romani intendano sempre la delegazione nova
tiva. 

(3) La decisione ulpiane~ si s,pief?:a dat~ la 'P~rtiQol~rit~ del C/liSO , 
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La conclusione è questa: omettendo di argomentare dalla 
delegatio obligationis, ' in tema di delegatio solutionis è da dire che 
ripete, o è tenuto con la condictio, chi ha or din a t o il paga
mento. Si ha un regime identico a quello del mutuo. 

b) La aeeeptilatio tien luogo di solutio. Le fonti offrono solo 
esempi di aceeptila.tio che sostituisca una datio obrem (D. 12, 4, 
4; 16, 1, 8, 8; 23, 3, 43, 1; 49; 39, 6, 24; 35, 6; ecc.): ma è 
pensabile il caso di acceptilatio che legittimi alla eondietio inde
biti. 

e) La condietio pretii sostituisce la eondietio 1'ei, quando l'ae
eipiens abbia in buona fede venduto la cosa indebitamente tra
sferitagli: D. 12, 1, 23 (l). Oggi non si ammette che la condictio 
p1'etii sia un istituto classico (2); ma, tenuto conto di quanto qui 
si espone su l'analogia strutturale tra mutuo e solutio indebiti, e 
ricordando che sorge il mutuo, quando si dà da vendere una cosa, 
col permesso di trattenere il prezzo ricavato (cfr., indietro, a 
pago 96), si può ritenere che almeno questa ipotesi di condictio ' 
pretii sia classica. 

d) La consumptio tiene il luogo della datio, quando questa 
sia, per gli stessi motivi visti in tema di mutuo, invalida. Un 
solo testo esiste in materia, D. 7, l, 25, 1, i. f. Anche qui vale, 
si intende, la giustificazione che Giuliano ha dato in :materia 
di mutuo e di pagamento debito: se il fatt o del dans ha con
dotto al medesimo risultato, che si sarebbe avuto, se ci fosse 
stata una df(ttio valida, si dà al fatto lo stesso effetto giuridico 
dell'atto: l'esperibilità della eondictio (3). 

. e) L'usucapione della cosa, di cui non si è potuto acqui
stare immediatamente la proprietà, legittima alla eondietio. An
che qui si può dire che il dans, se non ha potuto con un suo 
atto far acquistare la proprietà, ha però, per il suo fatto della 
messa a disposizione, permesso l'usucapio. Non a caso la deci
sione risale, anche questa volta, a Giuliano. Si hanno testi in 

(1) Si potrebbe citare, nello stesso senso, D. 12, 6, 26,12: ma trattasi di 
testo, ove è difficile distinguere la parte genuina dalla parte itp.: cfr., infatti, al 
n. 67. 

(2) BETTI, Atti Ace. Torino 51 (1915-16) 1019 segg. Per la genuinità delle 
deoisioni era. il SIBER, op. cito 218, che . in seguito ha mutato opinione: St. Rio

cobono 3, 251 segg. 
(3) Cfr, su l'argomento! SIBER, st. RicQobono, cit., 256 segg. 
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materia di datio ob rem, ma non par dubbio che la norma sia ap
plicabile pure alla solutio indelJiti (cfr. D. 39, 6, 13 pr.; 33) (1). 

La datio è dunque il presupposto fondamentale della condic
tio: di essa si fa a meno solo in casi ben determinati, e in que
sti ci si richiama sempre, per un v~rso o per l'altro, alla regola. 
(paragone espresso con la solu,tio; ricordo del motivo di oppor
tunità, che giustifica l'eccezione). La. correlazione necessaria tra 
datio e condictio è teorizzata in un celebre testo di Giuliano: 

'J u l. 39 dig., 551, D. 12, 6, 33. Si in area tUll aedificassem et 
tu aedes possideres, condictio locum non habebit, quia nullum nego
tium inter nos contraheretur : nam is, qui non debitam pecuniam '80l

verit, hoc ipso aliquid negatii gerit,. cum autem aedificium in a'J'ea 
sua ab alio positum dominus occupat, nullum negotium cont'J'ahit. Sed 
et si is, qui in aliena area aedificasset, ipse possessionem tradidisset, 
condictionem non habebit, quia nihil accipientis 
f a c e r e t, sed suam rem dominus habere incipiat. Et ideo constat, 
si quis, cum eooistimaret se heredem esse, insulam hereditariam fulsis
set, nullo alio modo quam per retentionem impensas servare posse. 

Il pensiero di Giuliano è stato, ormai da tempo, rettamente 
e acutamente interpretato dal P:fliiger (2). La eondictio indebiti è , 
esperibile quando l'arricchimento avvenga mediante la conclu
sione di quel particolare tipo di negozio, che è ]a datio. Quindi, 
se vi è stato pagamento, vi sarà condictio; se, invece, si edifica 
sul fondo altrui, o si spendono danari ' per riparare l'edificio al
trui, e il proprietario viene in possesso del fondo o dell'edificio, 
non si ha diritto a condictio: non vi è stata alcuna datio a fa
vore dell'arricchito. La questione dell'esperibilità della condictio 
si può proporre solo quando il proprietario, ch'è obbligato a tra
sferire ad altri la sua cosa (per effetto, ad es. di un fedecom
messo), compie su la medesima delle spese, non sapendo de] 
suo obbligo: avvenuto il trasferimento, si può dire che la datio 
superi l'obbligazione, e sia quindi parzialmente indebita. In 

(1) Il testo in materia di condo indebiti, D. 12, 6, 15, 1, è notoriamente e 
gravemente intpl. 

(2) Oiceros Rede pro Rose. com., oit. Il passo è da ritenersi genuino: l'a,ffer

mazione del SOLAZZI Estinz. dell'obbl. 1, 33 n. 2, che la frase aliquid negotii 
gerit non sia olf1ssica, perchè richiama il quasi ' contratto, è senza fondamento: 

attribuisce, infatti, alle parole negotium gerere un significato (contrattare) che 

~sse nQ~ 4anno, Incipiat, dovo face:ret, è l'qnioa menda~ trascurabile? nel teeto, 
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questo caso, pare che Giuliano abbia ammesso la condictio de] 
plus delJito solutum: D. 30, 60, in immediata connessione con D. 
'12, 6, 33, di condictio certi, nel senso ora detto, e non di condictio 
ince1·ti, doveva originariamente parlare. Questa l'ipotesi del Pflii
ger (1): il Riccobono (2), per contro, reputa D. 30, 60 completa
mente interpolato. La questione non ha, però, interesse per l'ar
gomento qui trattato (3). 

Stabilito che GiuUano pone un negozio a fondamento della 
condictio, è da mettere in relazione il cont1'ahe1'e negotiurn di D. 12, 
6, 33 con il distrahere negotium di Gaio, 3, 91, dato che taluno (4) 
ha creduto i due passi tra loro contradittori. In realtà, come 
ho già avuto occasione di accennare a p. 12, la 'contradizione non 
esiste: Giuliano afferma che chi paga l'indebito pone in essere 
un negozio; Gaio afferma che chi paga l'indebito ba ]0 scopo 
di sciogliere un negozio (rapporto, diremmo noi) precedente: ma, 
si intende, non esclude che ciò avvenga mediante un altro ne
gozio. Il contrahere di Giuliano e il distl'ahel'e di Gaio non hanno 
lo stesso oggetto. La confusione operata dai moderni si trova 
solo nei Bizantini, che parlano di olJligatio ero distractu (In8t. 3, 
27, 6). 

Com'è noto, D. 12, 6, 33 è uno tra i testi fondamentali per 
chi sostiene che la solutio indebiti sia, presso i Romani della età 
classica, un ~ontratto (5). Argomento sarebbe l'uso del termine 
negotiurn coni1'ahel'e, equivalente a contractum inÌ1'e. Quanto si è 
detto al cap. III è ]a confutazione di questo argomento. Oc
corre tuttavia ancora osservare che alla teoria del contratto in
teso come affare, quale 'è dopo il Perozzi sostenuta, si può rivol
gere una obiezione, da cui il Perozzi era immune. Per il Perozzi. 
contractus è termine usato oltre l'ambito dei rapporti obbligatori. 

(1) ZSSt 18 (1897) 86; Ciceros Rede, ecc., 35; Festg. Kruger., ci t ., 45 . 
(2) Annali sem. Palermo 3 (1917) 180 11. 1. 

(3) Ritengo maggiormente fondata la tesi del Pflliger, perchè un a rgomento 

rigorosamente logico da D. 12, 6, 33 non si può ricavare per l'itp. di D. 30, 60. 

In D. 12, 6, 33 la condictio è negata per assenza di datio (il possessore, l'erede 

apparente non hanuo nnlla da trasferire al dominus: esclusa la condictio, resta la 
retentio); in D. 30, 60 i l fedecommessario ha compiuto una solutio, e quindi il 
presupposto del la condictio c'è (al modo r iferito sopr a, nel testo). 

(4) PEIWZZI, Le obbi. romane 100 n . 1 ; S OLAZZI l. c. 

(5) PEROZZI, Le obbl. rom. 37-38 nota ; 100 n. 1; Ist. 2 2, 29; 259. ALBERTA

RIO, Studi 3, 79 segg.; 97 segg. 
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Per g'li studiosi che del Perozzi oggi seguono la tesi, contractus , . 
è il negotium in quanto fonte di obligatio. Val dire, la nOZIone 
del contractus è data da due elementi: non essere delitto; esser 
fonte di obligatio. La nozione del contratto, nel suo aspetto po
sitivo, si ottiene per induzione: dall'esistenza dell'obligatio si 
induce l'esistenza del contratto. Se è cosl, il testo di Giuliano 
non si può più spiegare: Giuliano presuppone una definizione 
apodittica del contratto, affermando che, essendoci il contratto, 
c'è l'obligatio, e quindi la condictio . .Anche, dunque, se si voglia 
interpretare contrahere come cont1'acturn iniTe, il fatto che il crite
rio (indutti vo) moderno sia l'opposto di quello (deduttivo) giu
lianeo importa che la teoria moderna non sia fondata. 

Il requisito della datio, come presupposto in eliminabile della 
condictio, e quindi anche della co'ndictio indebiti, cade, secondo il 
giudizio, da me condiviso, di molti studiosi, solo nel diritto 
giustinianeo: la condictio ince'rti e varie applicazioni della condic
tio sine causa prescindono da esso. È mia intenzione fermarmi 
tn altri studi su questo argomentò. Oomunque, si può dire che 
chi ammette l'esistenza della condicto ince,)'ti nel diritto classico 
le assegna una origine piuttosto recente (1) : e ciò, per il mio 
assunto, basterebbe. Nella sua struttura originaria, la condictio 

indebiti è per tutti fondata su la datio: l'analogia con il mutuo 
è quindi proprio alle origini più stretta. 

23. - La qualifica, che la datio deve assumere, percbè sia 
esperibile la condictio, è Fassenza di causa. Questa si atteggia, 
nella solutio indebiti, così: deve sorgere dalla datio e con la datio, 

sì che, in primo luogo, condictio c'è pur s~ la soltttio diventa do
vuta in un momento posteriore alla datio; e, in secondo luogo, 
condictio non c'è se la solutio, dovuta al momento in cui avviene, 
diventa indebita in seguito. Sono due aspetti di una medesima 
norma per cui datio e assenza di causa debbono coesistere nello , . 
stesso momento: quello in cui la datio avviene. L'aspetto POSI-
tivo della norma è testimoniato da 

(1) Cfr. von KOSCHEMBAR-LISKOWSKI, Die oondiotio (Weimar 1903-07). Di re

cente si sono dichiarati per la classicità della condictio incerti il NABER, iII Riv. 
stfl;. dir, ital, 8 (1935) 284 segg., e il GIFFARD, in più studi; che per altro 

sono accenni di una più ampia elaborazione del tema. Cfr. , p . es., in St. et doc. 4 

(1938) 152 segg. 
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P o m p. 31 Sab., 756, D. 46, 3, 25. Ex parte he1'es institutus 
si de ce m, quae defunctus p1'omiserat, tota solvit,P1'O parte quidem 
qua heres e~t lioe1'aoitur, pro parte autem reliqua ea condicet. Bed 
si antequam condicat, ei adcreverit 'j'eliqua 'pars hereditatis, etiam p1'O 
ea parte erit ooligatus, et ideo condicenti indebitum doli mali excep
tionem oostare existimo (1). 

L'indeoitum esisteva al momento della solutio, eseguita per 
una somma doppia di quella di cui l'erede era debitore. Oiò 
importa esperibilità della condictio, la quale non vien meno nep
pure quando l'erede, diventando universale per diritto di ac
crescimento, risponde per la totalità dei debiti: la pretesa alla 
restituzione non è jU'l'e civili estinta da questo fatto, ma per
dura, e potrà essere paralizzata da una exceptio doli. Se il 'fatto 
per cui il pagamento, in origine indebito, diventa dovuto in se~ 
guito, non è fatto estintivo dell'obbligazio'ne, secondo 'il jus ci
vile, ciò sign,jfica .che l'ooligatio sorge dalla datio nel momento in 
cui questa è compiuta, e non può mutare sort,e in seguito (2). 

(1) Il testo parmi risalire nel suo primo periodo a Sabino; nel secondo a 
Pomponio. 

(2) Quanto espongo nel testo è da porRi in "relazione con ciò che le fonti af. 
fermauo in materia di ripetizione del pagato in pendenza di condizione. Com'è 

noto, è ammessa la ripetizione del pagato pendente condicio ne ; non è ammessa, però, 

se la condizione si sia avverata. D. 12, 6, 16 pr.; 18. Non, dunque, e. doli, ma 

inesperibilità dell'azione. Una prima spiegazione di questo fatto potrebbe trovarsi 

nella ret~oattività della condizione: avveratosi l'evento, è oome se il debito fosse 

esistito, puro, fin dalla conclusione del negozio (cfr., in effetti, per l'ipotesi della 

retroattività dell'adizione, D. 46, 3, 96, 4). Ma è noto quali fiere opposizioni in

contri la teoria della retroattività per il diritto classico: cito per tutti MITTEIS, 

Ròm. Privatrecht 1, 172 ss.; SIBER, RPR. 320; BETTI, Diritto romano 1, 366 (il 

Siber anzi, di oontro alla retta opinione del MITTEIS, 175 n. 35, adduce proprio 

D. 12, 6, 16 pro a prova della irretroattività: ma l'argomento può, dato quanto 

si è detto, ritorcersi). lo oredo, tuttavia, che la cosa possa spiegarsi, per diritto 

classico, anohe senza invocare la retro attività. Si considerino i testi seguenti. 1) 

Pompo 15 Sab., 609, D. 12, 6, 16. Sub oondioione debitum per errorem solutum pen
dente quidem condicione repetitur, condicione autem existente [re p eti non p otest] 
< repetenti e. doli obicitur). 1. Quod a u t e m sub incerta die · debetur, die existente non 
repetitur. La decisione è qni eguale, si tratti di pagamento avvenuto prima del

l'avverarsi della condiziolle o dello scadere del termine (si tratta, nonostante il 

contrario avviso del FERRINI, Opere 4, 340, di dies certus an incertus quando: al

trimenti, al posto di autem, ci si sinebbe aspettato un ideo). Ma se l'autem ha da 

avere un significato anohe l'ispetto al contenuto della decisione, è da ammettere 

che il giurista abbia contrapposto il regime della condizione a quello del termine. 

Di qui la rico~truzione proposta. 2) Pompo eod., D. 46, 3, 16. Sub condidone de-
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L'aspetto negativo della norma, ben più interessante, è testi-

moniato da · . h 
U l 32 d 951 D. 19 2 19, 6. Si quis, cum 1,n annum a-

p . e." " . d' d . l 
-';'t t' d xz'sset pensione m totius anni deder1,t, e1,n e 1,nsu ,a 
ul a zonem con .,U , 'd . 

. l' . d' onsumpta sit pensionem fresI, uz post sex menses 1'ltertl ve 1,ncen 1,0 c . ' . 

t . t" 71Fela sCl'ipsit ex conducto actzone repetztU1'um, non emporzs rec 1,sszme J.W • d 
quasi indebitum condicturum: 'non enim per ~1"rorem ded~t pl,us, se 
ut sibi in causam conductionis profice'}'et, Alzter atque s't qw.<:, cu~ 

d . . . d . t quz'ndecim solverit· hic eni·rn si per e1'1'0'}'em solmi, ecern con uxzsse, . 
dum putat se quindecim conduxisse, actionem ex. conducto non hab~-
òit, sed solam condictionem. Nam inte'J' eum, qu1, pe'J' ,en'ofrem solv1,t, 

. . ,jntegram p1'orogavit multum znterest. et eum, qUl penswnern ~ , " l 
L'inquilino paga anticipatamente la pigione di un an~o, ma a 

casa .dove abita vien distrutta da una circosta~za fort~llta dopo 
sei mesi: ' si domanda con quale azione po~sa l'lpete:e. quanto ~~ 

t · ., e Ulpiano seg'uendo .l\'Iela, dlCe esperlbIle non gla paga o In pIU" . ., d' 
la condictio indebiti, ma l'azione contrattuale. La ragIone gIurl lCa 

. t ll' 't [i m olim itp Vas-bitori si acceptum feratur, postea condicione existente tn e 'tg'/, ur a ..•. ' 

h t · 'l t' re fiat Aristo accidere dicebat. Scnps'/,t entm, s'/, salli] liberatus. Et oc e wm s'/, so u w , . d" t' 
quis qui sub condicio ne pecuniam promisit, dedit ea condicione, ut, s'/, con ww e~ '/,-

, .• l'b' ec obstare quod ante e'/,us tisset in solutum cederet, existente 'cond'/,cwne t eran eum n , . . 
pecu~ia tacta est. Già ii VASSALLI, Studi giu,r. 1, 273, ha osservato l'.mcongruenza 

. . . t'l t· ella in materia dI pagamento. tra la decisione in materIa dI accep'/, a 'W e qu ., . ., 
. . t d Il t .' a della condIZIone ImplICIta Quanto alla acceptilatio, essa VIene spIega a a a eOJl ..' 

. bl'l 1 253) Ma l'accepttlat'/,O qUI non (MITTElIS op. cito 177; SOLAZZI, Est'/,nz. d. ob. ,. . ' 
, t d' Aristone e Pompomo ripete, interèssa: intere~sa il pagamento. Il pagameu o, Ice , , ' 

non ha efficacia liberatoria prima dell'avverarsi ' della condIzlOne: perchè, la hbe-

l 1 viene accenuato. Se Il patto razione avvenga" occorTe un patto, qna e ne passo , 
non c'è non ci sarà neppure liberazione, e si dovrà riconere, è da aggIungeI'e, 

all'a. d~li: proprio come nell'ipotesi esposta sopra, nel testo. 3) ~fr. 7 quaest., 
81 D. 46 3 38 3. Qui hominem p1'omisit si statuliberum solvat, mag'/,<; puto non esse 

, t d' , d'·· em sed ~t creditorem agere posse et illi condictionem competere. expec an am con '/,cwn , . . 

Quod si interim condicio defecerit, (per except.) liberatur, perinde atque s'/, qu'/,s pen
. . d" n't Rell Se dente condicione solvit per errorem, et antequ,am condweret, con '/,cw ex ~ er~ . '. 

la dottrina di Aristone è accolta da PomponioJ Africano non era dI dIversa ~PI
nione. Ciò, se si ritenga il passo genuino. Il VASSALLI, op. cito 32.0, lo repnta Itp. 

(non credo oon molto fondamento). Il SOLAZZI, Estinz. d. ~b~l., CIt." 83 n. 1, che 
seguiva il Vassalli, mi pare abbia in seguito mutato opllllOne, L ~rrore nella c. 

indebiti 62 n. 1 (dell'estr.). In conclusiQne, par che la norma claSSIca sul paga-
. . l t t 't . D 46 3 25 si accordino. I com-mento pendente cond'/,Ctone, e a norma, sanI a IU . " , , 

, d" 'e chè favorevoh alla pilatori hanno mutato la norma in tema dI con IZlone, sIa p .r . ' 
retro attività sia perchè lontaui dal regime classico della cond'/,Ctw; hanno l~Sclato 
intatto D. 4~, 3, 25, perchè è loro sfuggito il sno preciso significato claSSICO. 
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della decisione è chiara: nel momento in cui la datio avveniva 
non era indebita, e quindi non era sorta oòligatio di restituire. 
Poichè l'obligatio o sorge con la datio o non sorge, la condictio, 
inesperibile in principio, non diviene esperibile in seguito. È 
questa una decisione possibile solo per diritto classico, giacchè 
il diritto giustinianeo conosce la condictio exeau '~a finita (D. 12, 
7, 1, 3, int. per comune opinione degli autori che se ne sono 
occupati (1)), e quindi non è da ammettere che il testo sia stato 
modificato dai compilatori g-iustinianei (2). Se la negazione della 
cJnd. i"deòit:i è in sè chiara, se la condictio ' ex causa finita non era 
conosciuta dai classici, è tuttavia da domandare perchè Ulpiano 
non si ponga neppure il problema di un eventuale esperimento 
della condo OD causarn dato1'urn. Si potrebbe, infatti, dire che al 
datum non è seguita (almeno integralmente) la controprestazione. 
Si oppone a questo ragionamento il fatto che la datio ob rem in 
tanto è ammessa come figura giuridica autonoma in quanto la 
fattispecie non rientri in uno schema contrattuale già conosciuto. 
La condictio, vale a dire, non concorre con l'azione contrat
tuale. Nella nostra ipotesi, il contratto c'è (locazione), e non lo 
si può degradare a una datio oò frem. Oome il compratore, cui 
non sia stata consegnata la cosa, non ha la condictio del prezzo, 
ma l'azione contrattuale (O. 4, 38, 8), così il conduttore ha la 
azione ex conducto nel caso presente (3). 

La ragion giuridica, che sta a fondamento di D. 19, 2, 19, 
6, spiega pure 

U l p . 23 Bab., 2655, D. 34, 3, 5, 2. ldem Iulictnul'l eodem libro 
.'Icripsit, si filiUl; fLtmilias debito/' fU '~1'it et patri eiu8 fuerit liòeratio 
relicta, pat'J'em pacto liIJerandum esse, ne etiam filius libe'l'etu'J'. Et 
parvi, inquit, ref;}'t si sit aliquid in peculio die legati cedente necne: 
securitatem enim pate'}' per hoc legatum consequitur: maxime, inquit, 
cum rei iudicandae tempus circa peculium spectetU1·. Huic patri simi
lem facit Iulianus ma1'itum, cui uxo'/' post divofrtiurn libe1'ationem do-

, tis legavit: nam et hunc, licet die legati cedente solvendo non sit, le
gatarium esse: et utrumque ait solutum '}'epelere non pORse. Sed est 

(1) PFLUGER, Ciceros Rede, eoc., cito ; cfr. anche SIBER, RPR 217 e n. 16. 
(2) Contro il Beseler e il Solazzi si veda quanto ho scritto in St. et doc. 8 

(1942) 93 segg. 

. (3) Alla condictio generalis in concorso con l'azione contrattuale (D. 12, 1, 9 
pr.) non può pensarsi, perchè trattasi, com'è notissimo, di istituto non olassico. 
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verius quod Mm'cellus notat patrem pete1'e posse (nondum enim erat 
delJitO')', cum solveret), maTitum non posse, quod delJitum solvit. Pa
t'J'em tenim etsi quis àelJito1'em existimave'J'it, attamen loco esse condi
cionalis delJitoris, quem solutum repetere posse non ambigitu'r. 

Al pater farnilùts, al marito vien lasciato un legato di libera
zione: se pagano prima del dies cedens, Marcello, correggendo 
parzialmente la tesi di Giuliano, afferma che il pater può ripe
tere, ma non può ripetere il marito. Oiò perchè il padre non 
era debitore (non era obbligato a pagare per il figlio), mentre 
il marito era debitore. Il sopraggiungere della liberazione non 
rende indebito ciò che al momento del pagamento era dovuto, 
ma rende invalido il lascito per impossibilità della prestazione. 

Il testo, in cui è riassunta l'evoluzione romana relativa al 
punto qui trattato, è 

U l p. 32 ed., 951, D. 12, 7, 2. Si fullo vestimenta lavanda con
duxe1'Ìt, deinde amissis eis domino p'retium ex locato conventus prae
stiterit posteaque dominus invenerit vestimenta, qua actione debeat con
sequi pretium quod dedit 1 Et ait Oassius eum non solum ex conducto 
agere, vel'um condicere domino posse: ego puto ex conducto omnimodo 
eum halJe1'e actionem: an autem et condice1'epossit, quaesitum est, 
quia non indebitum dedit: [n i s i f o r te q u a s i s i n e c a usa da -
tum sicputamus condiciposse: et enim vestimentis 
i n v e n t i s q u a s i s i n e c a usa d a t u m v i d e t u l' ]. 

È un testo ch'è in immediata connessione con D. 19, 2, 19, 
6, ora esaminato. Ulpiano riferisce come ci siano state discus
sioni su l'ammissibilità della condictio i'ndebiti in concorso con 
l'azione contrattuale. Oassio era per l'affermativa: da PauI. 29 
ed., 446, D. 13, 6, 17, 5, si ricava clle Laheone concedeva solo 
l'azione contrattuale. Ulpiano doveva essere dello stesso avviso 
di Labeone, e doveva trattare con più larghezza la quaestio, che 
è troncata legislativamente da Giustiniano. L'interpolazione è 
evidentissima e istruttiva: a parte gli indizi formali, Ulpiano 
non poteva, lui che non ammette la conclictio in D. 19, 2, 19, 6~ 

ammetterla in D. 12, 7, 2, tolto dal medesimo contesto; nè po
teva, impostando la questione dell'esperibilità della cnndictio in
debiti, deciderla richiamandosi alla condictio ~ine causa. L'ultimo 
periodo è dovuto a un autore, che conosce la condictio sine causa 
come istituto generale, e può cosÌ arrivare dove con la condictio 
indebiti non si potrebbe. La tesi sabiniana, non prevalsa nel di-
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ritto classico, trova nel diritto giustinianeo tutti i presupposti 
per]a sua affermazione (1). 
. Oom~ dopo !'esame della datio, cosÌ dopo l'esame delle qua

lIfiche dI essa Si deve concludere che l'analogia con il mutuo è 
evi~en~e. Se si giudichi, infatti, dall'angolo visnale dell'ingiusto 
arrICchImento, non si . vede perchè datio e assenza di causa deh
bano essere cosÌ strettamente e temporalmente legate, quando ' 
basterebbe chiedere il presupposto dell'arricchimento al tempo 
in cui si agisce; se si giudichi, invece, dall'angolo visuale del 
mutuo, in cui l'obbligazione di restituire sorge dalla datio (tan to 
che, se non apposto dies al contratto, statim dies cedit et venit (2)) 

la cosa si spiega: non si ha altro che un adattamento dell~ 
struttura del mutuo al regime della ripetizione dell'indebito. 

24. - Son da ricordare ancora alcune caratteristiche di mi
nore importanza dell'obbligazione ex indebito soluto. La solutio 
indebiti crea nell'accipiens un'obbligazione di dare, che differisce 
da quella nascente ex mutuo in ciò, che ha per oggetto la re
stituzione non solo della cosa ricevuta, ma pure dei frutti e 
delle accessioni di essa (3), e non solo di cose fungibili, ma pure 
di cose infungibili. Per questa seconda caratteristica, il regime 
del mutuo non può essere la sola fonte del regime della repe
titio indebiti, in quanto la responsabilità per inademdimento, COllIe 
concetto e come regole, è di versa secondo l'obbligazione abbia 
per ~g~etto una cosa fungib,ile o meno. Di conseguenza, se si 
trattI dI datio di cose infungibili: a) la responsabilità è fondata 
sul «.tacere quominus detur », che pare debba essere doloso (4) . 
b) la responsabilità è per l'aestimatio della cosa da restituire nò~ , 

(1) Da Pompo 11 Sab., 570, D. 13, 6, 13 pr., si desume che, in materia di 
comodato, e nella stessa ipotesi di cui in D. 12, 7, 2, ]1 convenuto si fa promet
tere con appositlt cauti o la restituzione del pagato, se la cosa sia ritrovata: 
ciò siguifica che la condictio è inesperibile (a.lmeno per Pomponio: per Sabino la 
questione è diversa, dato che Cassio è citato in D, 12, 7, 2, e che esiste D. 12, 
5, 5, in cui qualcosa di genuino deve esserci, con tutte le critiche cui è stato 
sottoposto) . 

(2) D. 50, 16, 213; cfr. D. 12, 1, 7. 

(3) PauI. lO Sab., 1821, D. 12, 6, 15 pr. ; id., 17 Pl., 1234, ,D. 12, 6, 65, 5; 
le itpl. supposte nel primo testo (cfr. da ultimo PRINGSHEIM, ZSSt 52, 1932, 139) 
non ne toccano il valore sostanziale. 

(4) Cfr. D. 12, 6, 65, 8; anche D. 39, 6, 39 (relativo alla datio ob rem). 
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già per l'id quod intel'est creditoris, in caso _ di mancata restitu
zione (1) . c) la responsabilità è espressa nel principio della per-, d . 
petuatio obligationis, con tutte le conseguenze da esso erI-
vanti (2). 

Rilievi analoghi a quelli fatti nell'analisi strutturale della 
solutio i'ndebiti SI possono -ripetere, se si consideri la condictio in
dehiti. N ell'am bit o processuale non esiste che l'istituto unico 
delia condictio: l'appellativo indebiti può valere come riferimento 
ai presupposti sostanziali dell'azione, ma - processualmente non 
ha alcun significato. La condictio ha la stessa struttura, qual un -
que sia la causa, per cui si agisce: mutuo, o datio senza causa. 
Petitum è quanto l'attore ha dato al convenuto; non si troverà 
nella formula alcun accenno all'efletti vo arricchimento del con
venuto (p. es., una taxatio «dumtaxat in id quod pervenit»), e 
quindi non si terrà alcun conto se il debitore ha eflettivamente 
avuto un aumento patrimoniale dalla datio. L'accipiens può aver 
perduto il danaro, che ha 'ricevuto dal dans, immediatamente 
dopo la datio, e per una circostanza di forza maggiore, che avreb
be colpito anche il dans: ciò non ha alcun efletto (3). Il mecca
nismo è ben rigido: tanto ' avuto, tanto da restituire (il caso for
tuito si può invocare solo se si tratti di dalio di infungibili). 

25. --- L'esame fin qui condotto porta alla seguente conclu
sione: il trinomio datio, obligatio di restituire, condictio non è 
strutturalmente idoneo alla funzione, che dovrebbe esser quella 
di perseguire l'ingiustificato arricchimento: 

a) la correlazione necessaria tra datio e condictio importa 
non si possano perseguire con questa azione gli arricchimenti, 
che in una da.tio non consistono; 

b) il requisjto della datio, oltre che limitare l'estensione 
della sanzione contro l'ingiustificato-arricchimento, oltre che es
sere cioè insufficiente da un punto di vista quantitativo, è in-, , 
sufficiente ancora dal punto di vista qualitativo. La datio è un 
negozio giuridico, e come tale presuppone la capacità delle parti. 
Segue che, invalida la dalio perchè compiuta a favor di un pu-

(1) ATg. da D. 12, 1, 22 (Telati vo alla oondictio ex mutuo); D. 12, 3, 3, 4 (con 

Tiferimento alla condictio come tale). 
(2) CfT. SIBER, RPR 241 segg. ; 250 segg. 

(3) Cfr. SIBER, op. oit. 218 e n. 20. 
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pillo senza l'auctoritas tuto1'is) la condictio non è esperibile e si do-
, . ' 

vra rICorrere ad altri mezzi (rei vindicatio, se possibile, condictio 
in caso di consumptio del danaro, azione di arricchimento in id 
quod pel'venit). A una norma in tema di arricchimento ingiustifi
cato non dovrebbe essere connaturale questo riguardo alla capa
cità: si arricchisce ingiustamente tanto il capace come' l'in
capace; 

c) l'obbligazione di restituire è foggiata troppo rigidamente. 
L'esempio ricordato al numero precedente è significativo: resti
tuzione può esservi pure senza arricchimento. Solo l'obbligo di 
restituire le accessioni attenua un poco questa rigidità; 

d) la condictio è perfettamente in armonia con questa situa
zione di diritto sostanziale. Non ha in sè nulla, per cui la si 
possa definire azione di arricchimento. 

Obbligo di restituzione quello di diritto sostanziale; azione 
di restituzione il rimedio processuale. Si tengano ora presenti 
due ordini di fatti: 

da un lato: i Romani hanno sentito la necessità di col
pire l'ingiustificato arricchimento oltre i casi -di esperibilità 
della condictio. Si pensi a talune tra le azioni adiettizie alle , 
azioni in id quod pe1'venit, ad altre azioni pretori e, edittali o 
decretali. E hanno provveduto in merito con rimedi ogni volta 
adattissimi al caso; 

dall'altro: l'obligatio ex mutuo è tipicamente un'obbligazione 
di restituzione. 

La conclusione parmi evidente : dato che il trimonio datio 
(solutio), obligatio ex solutione indebiti, condictio costituisce un in
sieme di istituti che, giudicati dal punto di vista dello scopo di 
perseguire l'ingiustificato arricchimento, sono inadatti e insuffi
cienti, in quanto la loro struttura è atta alla funzione di ottenere 
una restituzione, questo squilibrio tra struttura e funzione tra
disce un adattamento: significa che la struttura del mutuo ha 
servito da modello alla struttura della 1'epeiitio indebiti. Da que
sta conclusione è facile, ora, trarre due corollari: 

primo: la storia del mutuo non è quale si disegna su le 
tracce del Jhering. Il fondamento originario de] mutuo non può 
trovarsi nel divieto dell'ingiustificato arricchimento; 

secondo: la solutio indebiti appare come il prhno passo fatto 
per introdurre nel sistema del jus civile un principio, che a que
sto era sconosciuto. Oredo, anzi, che in proposito sia possibile 

VOCI, La dottrina rcmana del contrattQ 
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stabilire la relazione storica e concettuale tra le varie dationes 
~enza causa (per lo meno le due più importanti). Si è già vista 
la diversità esistente tra solutio indebiti e .datio ob rem: delle due, 
è più vicina al mutuo la solutio indebiti, perchè l'obligatio di re
stituire sorge immediatamente dalla datio, e non già in un mo
mento successivo, e solo in caso di inadempimento. Ora, se 
è accertato che la solutio indebiti derivi strutturalmente dal mu
tuo, ciò significa che essa è la prima datio legittimante alla 
condictio: ammettere si sia cominciato con la datio ob 'l'em var
rebbe come ammettere si sia cominciato con un principio ge
nerale, e allora a quelle derivazioni strutturali non si sarebbe 

ricorso. 
Credo che, approssimativamente, si possano stabilire date. 

Nel libro XXVII ad Q. 1kIucium, di Pomponio, viene esposta la' 
bipartizione fondamentale: datio ob causam, datio ob rem (1). È 
da ritenere che essa risalga a Q. Mucio Scevola, per i seguenti 

motivi: 
1) la classificazione, come non si adatta allo spirito. poco 

originale di Pomponio, così si adatta al noto metodo di Q. Mu
cio, di considerare generatim il jus civile; 

2) la classificazione compare nel commento ad Sabinum di 
Paolo (D. 12, 5, 1 pr.), ed è da ritenere che questi l'abbia tro
vata nell'opera commentata, in quanto altrove ne espone una 
più compiuta (D. 12, 6, 65 pr.) (2). Dato che di solito si ammette 
un nesso di derivazione delle due più auguste trattazioni deljus 
civile, è da risalire , da Paolo a Sabino, e da Sabino a Q.' Mucio; 

3) la giurisprudenza imperiale ha ritenuto insufficiente la 

(1) Riporto qui il testo notissimo: D. 12, 6, 52 Pompo 297. Damus aut ob catt
sam aut ob rem: ob causam praeteritam, veluti cum ideo do, quod aliquid a te con
secutus surn vel quia aliquid a te tactum est, ut, etiamsi falsa causa sit, repetitio eius 
pecuniae non sit: ob rem vero datur, ut aliquid sequatur, quo non sequente repetitio 

competit. 
(2) Ecco il testo: In summa, ut generaliter de repetitione tractemus, scimdum 

est dari aut ob transactionem aut ob causam aut propter condicionem aut ob rem aut 
indebitum: in quibu8 omnibus quaeritur de repetitione. Il testo è ri tenuto una summ a 
po~tcla8sica dal PRINGSHEIM, Festchr. Lenel 263, 267. A me non interessano le pa
role con cui si apre. È un fatto: 1) che di ogni ipotesi menzionata segue la 
trattazione particolare (per quanto variamente ritoccata o accorciata dai compi
latori); 2) che ogni ipotesi ha il suo particolare regime, per cui la partizione 

appare giustificata e assai più compiuta dell'altra esposta in D. 12, 6, 52. 
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bipartizione, come si induce dal cito D. 12, 6; 65 pr., PauI. 17 
ad Plaut., 1234: non si sa, di certo se Paolo abbia trovato la 
classificazione da lui esposta in Pla~zio, o l'abbia inventato lui. 
È possi~ile, però, . che l'insufficienza della bipartizione, in sè 
chIara, SIa stata sentita prima di Paolo. 

Quinto Mu~io conoscev:a, pertanto, la datio olJ rem: a maiori, 
dato quanto SI è detto prIma, doveva conoscere la 80lutio in
debiti (1). 

26. - Se un negotium, la datio, costituisce il presupposto della 
condictio indelJiti, ci si può domandare se la solutio indelJiti sia 
stata maI ritenuta un contratto dai Romani. La domanda è le
gittima, perchè deve avere una sua spiegazione il fatto che 
Gaio, c~assificando i contratti, menzioni, tra le obbligazioni con
trattualI, la solutio indebiti, che dice non esser contratto. A mio 
giudizio, la solutio indebiti è stata considerata contratto da taluno 
dei giuristi romani: solo che questa tesi non è riuscita, e giu
stamente, a prevalere. Per questa mia supposizioné credo stia 
u~ indizio non spregevole. D. 12, 6, 52, il cui contenuto, si è 
VISto, deve risalire a Quinto Mucio, distingue la datio ob causa,m 
dalla datio ob 'remo Nella classificazione non entra la datio' mutui 
causa, come. non e~tra la solutio indebiti. Questa, infatti, non può 
e.ss~~e, definIta. da~lO ob causam, di cui caratteristica è la irripe
tIbllIt~ (trattasI dI una donazione, accompagnata da un motivo, 
non Importa se vero o falso' D 12 6 52' 65 2)' nè come . . . . . " , , , 
datzo ob rem, dI cui caratteristica 'è l'aspettativa di una contro-
prestazione, qua non sequente repetitio competit (D. 12 6 52' 65 4). 
S l l

" d .. ' , , , 
e a so utzo zn ebztz non entra, con la datio mutui causa, nella 

classificazione, questa si deve riferire, nel pensiero del suo 
autore, alle dationes extracontrattuali. Per Qpinto Mucio la so
luti.o indebiti era un contratto: la quadripartizione esposta da 
GaIO ha come suo autore, molto probabilmente, Quinto Mucio 

. (1) Se così è guadagnato, almeno. il riferimento a un nome, non è detto non 

SI p~ss~ a~dare più indietro nel tempo. C'è- una nota regola, per cui' ex quibu3 
caU8M ~nfìt~~ndo lis .cre8cit, ex his causis solutum repeti non potest' (Inst. 3, 27, 7). 
La regola SI può rItenere anterio1'e a Q. Mucio, e presuppone, com'è chiaro, l'esi
stenza della condictio. Il von MAYR, op. cito 95 segg., ritiene origine e sviluppo 
molto più re~enti delle condictiones da datio senza causa; oltre che a varie esegesi 
sforzate, egb è però costretto a ritenere, pure, che D. 12, 6, 52 risalga intera
mente a Pomponio: il che, come si è visto, non è credibile. 
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(come si è visto): questi due rilievi concordano perfettamente 
con quanto dice Gaio, 3, 91. Certo, è ora da domandare perchè 
Q. Mucio classifichi come contratto la sola solutio indebiti, e non 
pure le altre dationes. Non è difficile rispondere. Dalla dalio ob 
causam non nasce alcuna obligatio. La dalio ob rem è troppo 
chiaramente lontana dal contratto, dato che esiste un espresso 
accordo, che a una datio segua una prestazione, e proprio que
st'accordo resta privo di sanzione. Per quale via, poi, la solutio 
indebiti sia definita un contratto, non è difficile arguire: da un 
lato esiste un'obligatio; dall'altro, un accordo di dare e di rice
vere; si può senz'altro attribuire, a chi dà, l'implicita volontà 
di riavere il suo in caso di inesistenza dell'obbligazione. 

La dottrina di Quinto Mucio non trionfò, e non meritava 
di trionfare. Esistono Paccordo e l'oliligatio, ma non sono in re
lazione di causa ad effetto; presupposizione dell'esistenza di una 
data volontà significa ammissione che quella volontà, positiva
mente determinata, come il diritto sempre richiede sia la vo
lontà, non esiste. Lo scopo di chi paga è di estinguere l'obbli
gazione: ciò dice Gaio, e si può credere che l'obiezione non sia 
lui il primo a porla. Si tratta di un superamento del pensiero 
di Quinto Mucio, ma non abbiamo prova sia avvenuto in tempo 
a lui molto posteriore: le critiche al giurista cominciano, si sa, 
assai presto. E la critica, questa volta, era perfettamente esatta, 
e coglieva nel segno. Con la dottrina, che fa della solutio indebiti 
un contratto, si mettono insieme, come appartenenti alla mede
sima categoria, istituti assai diversi: il mutuo, la cui causa è 
nel dare per ottenere la restituzione, con la solutio indebiti, in 
cui proprio l'assenza di causa legittima alla ripetizione. 

27. - Resta da porre con maggiore precisione il problema 
dei rapporti tra il negotium della datio, l'assenza di causa, la 
condictio: problema che ha affaticato sempre gli studiosi della 
condictio. Sul fondamento dì questa azione si è discusso molto, 
e varie spiegazioni sono state proposte. È inutile oramai par
lare delle teorie più antiche, che si sono rivelate anche le meno 
valide (così quella che pone il fondamento della condictio nel 
quasi contratto, o l'altra, che fa della condictio un surrogato della 
rei vindicatio (1)). È da notare, invece, come . solo in tempo piut-

(1) Esposizione delle varie teorie in von MAYR, op. cito 292 segg. 
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tosto recente si sia rilevato, negativamente, che la condictio non 
può esser definita un'azione di arricchimento e positivamente h . ' , , 
c e eSIste un rapporto tra negotium e condictio. Questa relazione 
è stata sc~rta, su le orme del Pernice (1), dal von Mayr (2), cui 
è seguito Il Pfitiger (3). Però, mentre il Pfiiiger si è limitato a 
u.n'analisi ~se~etica, mirante a stabilire come presupposto clas
SICO la . datzo, 11 von Mayr più che la species datio ha conside
rato il ge~u~ negozio, e ha affermato il fondamento negoziale 
della cOl1dzctzo, . nel senso che le condictiones «nicht aus dem 
Rechtsgeschaft als Geschaftsklage, sondern nur aus Anlass der 
Rechtsunwirksamkeit eines Geschaftes entspringend zu denken 
sind ... Die condictiones sine causa treten dagegen stets dann ein 
venn e~ sich darum handelt, eine Leistung rtickgangig zu ma~ 
chen, ~Ie. auf Grund eines Rechtsgeschaftes erfolgte, das sich 

. nac~traglIch als rechtsunwirksam, als nichtig oder anfechtbar 
~r':Ies.(4) ». Non si può dire, però, che il von Mayr sia stato 
felIce In questa definizione. Il negozio, in seguito al quale la 
condictio si esperisce, è una datio, che ha adempiuto perfetta
mente la sua funzione traslativa: con la condictio non si fa va
l~r~ nè !a. ~ullità, nè l~ annul~abilità, nè qualsiasi altra specie 
dI InvalIdlta del negozIo compIuto (5). D'altra parte, la formula 
del v. Mayr non è neppure esauriente: detto che la condictio non 
è azione negoziale, detto che si tratta di azione scaturente da 
inv~li~ità del negozio, occorreva dire con maggiore precisione, 
esplICItamente, qual'è la causa petendi. 

È da ricercare, pertanto, partendo dal fondo di vero ch'è 
nella tesi del v. M;ayr, e dalla esatta impostazione esegetica del 
Pfitiger, una soddisfacente definizione giuridica dell'istituto Jella 
repetitio indebiti. Bisogna distinguere la dalio dalla condictio. 

a) Quanto alla datio, è chiaro che causa qui non esiste. Chi 
paga l'indebito vuoI conseguire uno scopo inesistente; chi dat 

(1) Laheo 3, 238 segg. 
(2) Op. cit., speo. 329 segg. 
(3) Opp. citi., speo. Oicero8 Rede, etc. 
(4) Op. cito 331. 
(5) Non ho bisogno di rioordare ohe il giudioe rioonosoe, o oostituisoe la in

valid.ità del negozio, per poi di questo negare gli effetti. Il giudioe, ohe ;i pro
nunOla su la condictio, non si pronuncia su la. datio, oh'è ~olo un antefatto della. 
questione a lui sottoposta. 
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ob rem vuoI conseguire uno scopo, che il futuro dirà inesistente; 
chi dat ob rem turpem vuoI · conseguire uno scopo, che per il di
ritto non avrebbe motivo di esistere. Se il trasferimento di pro
prietà avviene in tutti questi casi, è perchè i vari atti traslativi 
di proprietà sono negozi astratti. Oiò è ritenuto comunemente 
per la mancipatio e la in jU1'e cessio; meno comunemente per la 
traditio. Ohi ritiene la traditio negozio causale, deve ammettere 
eccezioni quando viene a parlare dei rapporti tra t1'aditio e con
dictio (1). 

b) Quanto alla condictio, non può definirsi azione negoziale. 
Esiste nella datio una volontà negoziale, l'ivolta al trasferimento 
di proprietà: ma questa volontà non è sanzionata dal diritto, 
al modo com'è sanzionata la volontà negoziale. La condictio è 
rivolta a un risultato (restituzione), cui la volontà privata o non 
poteva rivolgersi (perchè intendeva adempiere un'obbligazione: 
soZutio indebiti), o non si rivolgeva in fatto (perchè intendeva 
otte~ere una prestazione, che la condictio non le fa conseg-uire: 
datio ob rem). Se la condictio non realizza uno scopo, ch'era del 
negozio precedente, e non è quindi azione negoziale, nel negozio 
di datio non può vedersi la causa petendi dell'azione. La causa 
petendi è nel fat t o dell'arricchimento del convenuto: solo, ch'è 
stabilito il m o d o dell'arricchimento: deve avvenire mediante 
una datio. L'esposizione magistrale del Ohiovenda (2) distingue 
tre elementi, che valgono a costituire la causa petendi di un'azio
ne: la norma; l'atto o il fatto, che crea il rapporto giuridico, 
cioè il sorgere di diritti e di obblighi; la mancata realizzazione 
pratica del comando (inadempimento) . .Applicando questi criteri 
alla condictio si possono facilmente vedere: 

a) la norma di legge, che vieta, entro i noti limiti, l'arric
chimento, e permette di condicere; 

b) il fatto dell'arricchimento, avveratosi mediante il nego
zio traslativo; 

c) la mancata restituzione da parte del convenuto. . 
Il negozio traslativo è presupposto ineliminabile, ma viene 

in considerazione solo come qualificazione legislativa del fatto 
dell'arricchimento. È qui la ragione delle discussioni su la con
dictio: da un lato c'è il presupposto negoziale; dall'altro il rap-

(1) Cfr., 1>. es., SIBER, RPR 75, sub ~. 

(2) Istituz. di diritto proe. e~v. 1, 327. 
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~orto tra ~eg.ozio e azione non è il solito, perchè il negozio ha 
nlevanza IndIretta. Questa struttura ibrida della condictio è do
vuta alle ragioni storiche sopra dette: si comprende che dal 
punto di vista puramente dommatico, si sia sempre inte~o di 
superar~ questo ib~idismo; il non essere riusciti è una prova 
dello SVIluppo storIco qui supposto. Solo nel1a storia si può ri
cercare la spiegazione di questo fatto singolare, che un'azione 
extraneg?ziale ~resupponga la piena validità di un negozio. 
Questa singolarJtà ha la stessa spiegazione dell'altra per cui 
,. d" h' , un aZIone arrlCC Imento ha la ~truttura di un'azione di resti-

tuzione. È l'ombra del mutuo che si proietta fortemente su 
l'istituto. 

28. - Q~anto ho esposto indica l'evoluzione dei concetti, 
che è racchJusa nel noto passo di Gaio: 

Inst., 3, 91. ls quoque, qui non debitum accepit ab eo, qui per er
rot'em solvit, 'J'e obligatur,. nam proinde ei condici . pot~st 'si pa'ret eum 
dm'e oportere', ac si mutuum accepisset. Unde quidam putant pupillum 
aut mulie'l"em, cui sine tutot'is auct01'itate non debitum per errorem 
datum est, non teneri condictione, non magis quam mutui datione. Bed 

. ha~c specis .obligationis non videtur ex cont'l'actu consistere, quia is, 
quz solvendz animo dat, magia dist1'ahe1'e vult negotium quam con
t'rahere. 

L~ ~otivazione ~i G:aio è tutt'altro che scherzhaft (1), incom
prensIbIle, o contradittOrIa con quanto il giuri~ta afferma prece
dentemente (2). Si badi bene. Gaio comincia con il dire che re 
c~ntrahitur oòligatio velut mutui datione (~ 90), ma nel ~ 91 non 
rIpetere cont1'ahitur obligatio, che nel suo linguaggio è tecnico 
ma. dice re obligatw'. Dunque, non si vuole compromettere: il 
perIodo finale spiega che si ha una obligatio re, che non nasce 
da un contractus re. Per chi ritenga che la solutio indebiti è stata 
da taluno clasElificata come contratto, si presenta spontanea la 
supposizione, che la quadripartizione abbia avuto originariamente 
la menzione di essa come contratto, e che Gaio abbia lasciato 
al suo posto la menzione, ma con l'avvertenza che di contratto 
non si poteva parlare. L'avvertenza di Gaio, nella sua sempli-

(1) La parola è del von MAYR, op. eit. 148. 

(2) ALBERTARIO, Studi 3, 80 nota' SOLAZZI Atti !l. Ace. Napoli 59 (1939) 
64 (estr.). ~, 
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cità, coglie esattamente nel segno: nella solutio indeTJiti manca 
la volontà diretta allo scopo della costituzione di un contratto. 

Il periodo finale del ~ 91 è ritenuto una glossa dall' Alber
tario (1), per i seguenti motivi: 1) Gaio contradice bruscamente 
a quanto aveva esposto prima; 2) il richiamo all'animus non può 
essere di origine classica. Ma è da notare: 1) Gaio dice che si 
può ripetere l'indebito come se ci fosse mutuo: la finzione è la 
più precisa negazione dell'identità (identità che, se ci fosse, sa
rebbe tra mutuo e solutio indeTJiti: cosa inammissibile); 2) sul si
gnificato di distrahere negotium mi sono già fermato, e non mi 
ripeto (cfr. a pago 105); 3) il richiamo alla dottrina postclassica 
dell'animus è un argomento troppo generico. D'altra parte, Gaio 
si riferisce alla volontà negoziaI e, di cui neppure i classici pote
vano fare a meno. Per dire che Gaio non poteva scrivere quanto 
è scritto nel ~ 91, bisognerebbe dimostrare che i Romani co
struivano il concetto di negozio giuridico senza la volontà. Ora, 
il Perozzi e l'Albertario sostengono questo per il contratto: ma 
allora la tesi è dimostrata con la tesi. 

Il passo gaiano è, dunque, lo specchio fedele di una situa
zione, che si può ricostruire mediante lo studio della struttura 
della solutio indebiti. Di questo studio, due . mi paiono le conclu
sioni più importanti: 

1) il concetto di contratto esce riconfermato nella sua defi
nizione di accordo fonte di obligatio. La conclusione è tanto 
più importante, in quanto permette di ricostEuire le idee romane 
non solo riguardo alla volontà, ma pure riguardo al suo scopo. 
La costituzione di un rapporto obbligatorio non deve essere 
mera conseguenza accidentale di un accordo, perchè questo 
possa dirsi contratto, ma deve costituire lo scopo di esso; 

2) i giuristi romani si sono serviti della struttura di un 
istituto, per adattarla alla creazione di uno diverso. Questo co
struire servendosi dei dati esistenti, per creare nuovi istituti e 
nuove norme, è un metodo. che si avrà occasione di incontrare 
anche in seguito. 

4. - ALTRE FIGURE. 

29. - Le Istituzioni (3, 14) e i Digesti di Giustiniano (44, 
7, 1) dicono contratti reali, oltre ~l mutuo, il pegno, il deposito, 

(1) L. c.; Corso ~i dir. romano (Parte ~en. d~Ue obbl., III) 255. 
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il comodato; alcuni moderni, a cominciare dal Pernice (1), dànno, 
per diritto classico, la medesima qualifica alla fiducia; chi, infine, 
ritiene che la solutio indebiti sia un. contratto attribuisce mede
sima natura alle altre dationes senza causa (2). CosÌ, tradiziona
listi e critici della tra~izione sono d'accordo almeno nel rite
nere che l'elenco delle Istituzioni gaiane non sia compiuto e 
tassativo. lo ritengo, per contro, che l'elenco sia tassativo. Sia 
come si vuole del veluti, con cui si apre il ~ 90 ('l'e contra'hitU1' 
oTJligatio v e l u t i mutui datione): sul valore dei t'elttti gaiani non si è 
di accordo. Ma il giurista non può dire che l'obligatio 'l'e si ha 
c o m e nel mutuo, èhe l'obbligazione, cioè, si conclude nel bino
mio datio e restituzione; non può addurre l'analogia strutturale 
con la solutio indebiti, ove pure si ha datio e restituzione; non 
può fare della condictio l'azione nascente dall'obligatio 'l'e; non 
può fare tutto questo, e poi pensare (e tenersi per sè il pensiero) 
che nella nozione dell'obligatio 'l'e rientrino istituti, di cui la 
dalio non è il termine iniziale, e la restituzione può non essere 
il termine finale. È da ritenere, pertanto, che la più ampia enu
merazione, contenuta nei testi giustinianei, non corrisponda alla 
nozione classica del cont'J'actus re: i motivi storici, per cui il con
tratto reale classico è inteso cosi strettamente, sono stati già 
esposti aJ capitolo precedente. Il deposito, il comodato, il pegno 
uon erano istituti civilistici ne] tempo in cui la quadripartizione 
è stata elaborata: e cO:SÌ, pur essendo chiamati contratti nelle 
fonti, non entrano nella categoria tradizionale del contratto 
reale (3). Quanto, poi, agli istituti, che i moderni ritengono con
tratti reali, è da osservare come queste supposizioni non colgano 
nel segno: 

a) in tema di fiducia si è già osservato che, a parte il dub
bio se l'istituto abbia avuto mai tutela civilistica (4), la strut
tura non è reale. Infatti: alla datio non consegue necessaria
mente obbligazione di restituire (vari casi di fiducia cum amico; 

(1) Labeo, 1, 423; PEROZZI, Ist.1 2, 259; ALBERTABIO, Corso, oit., 333. 
(2) PEROZZI, 1st., cito 260 segg. 
(3) Cfr. per la terminologia, a pago 23 n. 2, 

(4) La tesi del LENEL. Eps 293, è quella, che ha maggiori argomenti per sè, 
come mostra anche la recente conferma dello ERBE, Die fiduzia im r. B., cit., 
86 segg. 
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insolvenza in 'caso di fidltcia cum credito/re); il contratto è valido 

nonostante l'invalidità della da tio: . . ' 

01 30 d 902 D. 13 . 7 22 2. Si praedo 'j 'em p zgno1'Z de-
p. e." '" . . ' ' 

de1'it, competit ei et de f1"uctibus [p i g n e l' ~ t z c z a] actzo, ~ttlt~VZS, 
• f', t suos non l'aciet (a praedone entrn j1'uctus et V'tndzcarz 
zpse ,ruc us .' " . ., . d 
extantes p08sunt et consumpti condici): proderzt zgztur e'l, quo cre-

ditor boria fide possesso1' fuit , .' . 
Agisce il praedo, cioè il non proprIetarIo: e che aglsca fidu-

ciae non si dubita oggi da alcuno (1) ; . . 
b) l'affermazione che le dationes senza ~~usa ~Iano contrattI 

sta e cade con l'altra, che la solutio indebztz abbIa natura oon-

trattuale. 

30. _ È oramai chiaro quanto il concetto .giu.s~ini~neo ~el
l'obligatio re sia diverso da quello classico. P~r Il dlrIt~O class~co! 
obligatio re è quella che, sorta con il trasferImento dI,prOprIeta 
di una cosa ha per oggetto la restituzione della medesIma (nell~ 
sua individ~alità o nel suo genus) in proprietà del dans. ~er Il 
diritto giustinianeo, l'obligatio 't'e è divenuta u~a figura da~ con
torni assai meno precisi: non si richiede, per I~ sorg~re. dI essa, 
trasferimento di proprietà, nè l'obbligazione dI restItUIre è u~ 
essentiale negotii. Il contratto di pegno può aver per. ogget~o Il 
solo obbligo di custodire diligentemente la cos~, chè .11 .credltore 
pignoratizio solo se soddisfatto ha l'obbligo dI restltu~re \2)., ~ 

L'obligatio 'l'e si contrae, dunque, mediante la cos~: Il. s~gnlfi
cato del termine è eguale nel diritto class~co e nel giustInlal~eo: 
muta solo, al modo ora visto, il valore dI ~'es, Accetto, CO~I: la 
nota teoria del Perozzi (3), e la ritengo valIda ~nche ~el dI~Itt? 
giustinianeo. È risaputo, però, come da parecchI autorI (4) .1 ob~z
gatzo 'i'e venga intesa come obligatio che sorge da un fatt~, I~ 
~ntitesi all'obligatio che sorge · dai ve1'ba. B:ece~tem~nte, ,pOl.' ~l 
Brasiello (5) ha cercato di conciliare le contrarle ~esl : olJlzgatzo 1 e 
è, per lui, l'obbligazione sorta da un «atto materIale », contrap-

(1) Cfr. LENEL, Paling., ad 1. ; ERBE, op, cito . 
(2) I testi, già citati, delle Istituzioni e del DIgesto am~ettono che il pe~ 

gno importi selllprf\ obbligo di. restituzione, e perciò, fanno llltend~~e't è d~t~ 
contratto reale. Ma al giurista non interessa la definizione del legIs a ore c e 

può essere errata), ma il regime dell'istituto. 

(3) 1st" cit., 29. 
(4) Citazioni in BRASIELLO, Studi Bonfante 2, 577 segg. 

(5) Obligatio re contracta , in Studi, cit" 541 segg. 
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posto ai verlJa: quest'atto materiale è la datio. Res significa per
tanto non già la cosa, ma la dazio ne di essa. 

La tesi del Perozzi è mirabilmente confermata dai testi : 
per diritto classico. Paolo, 3 ed., 126, D. 2, 14, 17 pr" af

fermando ''i'e n on potest obligatio cont1'ahi nisi quatenus datu m est', 

pone come necessaria la correlazione tra olJligatio re e restituzione 
nella misura del ricevuto: ciò ha s~nso se olJligatio r e contracta 
si jntenda come obbligazione contratta con la cosa chè da] con-. , 
cetto di obbligazione contratta con il fatto non si può far de- ' 
rivare quella conseguenza; 

per diritto giustinianeo. D. 44, 7, 1, 3-5-6 ha tre volte la 
medesima frase:. re olJligatur (o tenetur) qui de ea ipsa 'i'e quam 

accepit 1'estituenda tenetu1' ; D. 44, 7, 52, 1, la notissima classifica
zione delle f~nti di , obbligazione, attribuita a Modestino, ha ~ 1'e 

olJligamw', cum 'l'es ipsa intercedit', ove non si può tradurre 'l'es 

con fatto. O'è un solo testo, in cui ooligatìo re deve intendersi 
come obbligazione nascente dal fatto, ed è il noto e interpolato 
passo relativo alle olJligatiolles ex delicto, D. 44, 7, 4 (l'itp , risulta 
dal diretto confronto con le Istituzioni gaiane, 3, 182): ma di 
fronte alla triplice menzione contenuta in D. 44, 7, 1 (cui cor
rispondono Inst. 3, 14), è da ritenere che questo significato non 
sia proprio neppure nella Oompilazione. 

Vi sono poi argomenti non ~pecificamente testuali, e questi 
valgono sia contro la tesi qui combattuta come contro l'altra del 
Brasiello. L'antitesi tra res e verba è qui male invocata. È certo 
che, molte volte, la 1'es si contrappone ai vel'ba a denotare un 
comportamento concludente in antitesi a una dichiarazione di 
volontà (e i testi sono citati dal Brasiello); ma è pur certo che, 
altre volte, l'es si contrappone a ve1'ba come cosa a dichiara
zione formale: basti pensare al significato della coniunctio 1'e . , 
verbzs) re et ve'i'bis (nelle disposizioni di ultima volontà: qui la 
contrapposizione ha valore identico a quello ritenuto dal Pe
rozzi in materia di contratti). Escluso, pertanto, che la contrap
posizione abbia un solo significato nelle fonti, vien meno la 
forza dell'argomento d'analogia, che si vorrebbe far valere 'in 
materia di contratti.ffi ciò, ove non bastasse quest'altro rilievo. 
Le obbligazioni reali si contraggono mediante dalio, che può 
essere tanto traditio, quanto mancipatio o in jure ceysio (la solutio 
indebiti è certo olJligatio 'l'e, se non contrattus re) : ritenere fatti 
concludenti quelli che sono dichiarazioni di volontà (an
che formali) non è proprio possibìle. 



v. 

CONTRATTI FORMALI 

1.- IN GENERALE. 

31. - Le Istituzioni di Gaio (3, 92 segg.; 3, 128 segg.) enu
merano tra i contratti formali i verbali e i letterali: verbali la 
stipulatio, la dotis dictio, la promiss.io iurata liberti (1); letterale il 
nomen transscripticium (dei chirografi e delle singrafi si avverte 
che sono contratti letterali propri dei peregrini). Di questi con
tratti, si conosce con esattezza solo la stipulatio : degli altri non 
si sa neppure il modo con cui ,vengono in essere. La dotis dico 
tio e la promissio iurata liberti sorgono, uno loquente, dalla pa
rola di chi vuole obbligarsi; la obligatio litteris sorge dalla iscri
zione del debito nel libro accepti atque ex'pensi del creditore. Il 
tenore esatto della formula, orale o scritta, non è conosciuto in 
nessuno dei tre casi. Per contro la stipulatio è, nella sua forma, 
notissinla. 

Nel diritto giustinianeo, l'obligatio litteris classica è sparita: 
quanto le sostituiscono le" Istituzioni imperiali (3, 21) è mero 
ossequio esteriore alla quadripartizione tradizionale, ma non può 
rigorosamente dirsi creazione di una nuova figura. L'obbliga
zione verbale da doctis dictio non esiste; nella stipulatio, che pure, 
in omaggio alla tradizione, viene ancora definita contratto ver
bale (Inst. 3, 15; D. 44, 7, 1, 7), l'involuzione dell'oralità è com
pleta (2); resta la promissio iurata liberti, che, nonostante il si-

(1) Com'è noto, i paragrafi di Gaio, che riguardano la dotis dictio e il jU8 

iur. liberti (3, 95, 95a, 96), sono mutili: il loro contenuto viene in gran" parte 
ricostruito sul fondame~to dell'Epiteme, 2, 9, 3-4. 

(2) Come ha dimostrato il RICCOBONO, Stipulatio e instrumentum, in ZSSt 35 
(1914) 214 segg.; 43 (1922) 262 segg. Cfr. anche, del medesimo, CorBa di dir. rom. 
(Stipulatio contractus pacta), 1934 . 

• 
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lenzio delle Istituzioni e dei Digesti, tit. 44, 7, è da ritenere 
ancora esista, dato che la sedes rnateriae, D. 38, 1, la ricorda. 

32. - Del valore della torma si è variamente giudicato nel 
corso del tempo. Gli antichi romanisti intendevan~ la for~a 
come veste della volontà. ~i deve al Jhering, al PernIce, al Mlt
teis (1), primi studiosi d~lla storia del formalismo romano, u.na 
dottrina, per cui la forma, in età preclassi~a, .sarebbe sta.to ~~ICO 
requisito giuridicamente importante, ove rIChIesta: solo Il ,dIrIttO 
evoluto avrebbe preso in considerazione anche la volonta delle 
parti. Molti tra i romanisti contemporanei son ?iù radic~1i : pren
dendo lo spunto dai noti rilievi del GradenwItz su le I~ter?~la
zioni giustinianee in materia di vol'Untas, ritengono che, ln dIrItto 
classico, i verba abbiano avuto la prevalenza su la vol~ntas, su 
l'animus. Pertanto: a) il contratto formale sarebbe da Intendere 
rigorosamente come atto, del cui sorgere (e della cui validità) sia 
unico presupposto la forma; b) alla volontà, e quindi a! c?n.senso, 
delle parti, non sarebbe da attribuire importanza gIurldl~a (2). 
Le varie tesi riguardano la questione generale del formahs~o, 
chè il problema specifico dei rapporti tra questo e la dottrIna 
contrattuale non è stato di ' proposito trattato da alcuno. Questo 
problema ha tre aspetti: occorre esaminare a) il valore della 
forma come tale; b) il valore dell'accordo; c) i rapporti tra 

forma e accordo. . 
a) Esaminare il valore della for~a significa, vedere se l 

contratti di cui si parla sono da consIderare, anche dal p~nto 
, , L t· ,. t de 

di vista formale, come negozi bilaterali. a ques Ione, SIn en , 
si pone per gli atti diversi dalla stipttlatio : dato che la fo:rmula, 
orale o scritta è opera di una sola parte, è da vedere se Hl essa 
si esaurisce tdtta la forma, o se per caso il silenzio della con
troparte non sia esso stesso parte dell~ f~rma. ~i arriva a con
segnenze assai diverse, secondo che ~I .rlsolva In un modo o 
nell'altro questa pregiudiziale: 1) se SI rIsponda nel senso, che 

(1) JHERING, Geist7 2, 2, 470 segg.; PERNICE; Labeo 1, 404 segg.; ZSSt'9 (1888) 

199; MITTEIS, Rom. Pro 1, 255 segg. " . 
(2) Cfr., 'P. es., ARANGIO Rurz, St. Riccobono 4, 380; WIEACKE~" Soc~etas .1, 

80 segg. Superfluo ricordi come contro queste tesi abbia preso 'POsIZlo~e 11 RIC

oobouo, le cui idee si possono vedere riassunte, oltre che nel Gorso Olt., anche 
' nell'aUro, avente 'Per titolo Formazione e sviluppo del diritto romano, ecc. 2, 1933. 

• 
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, la formula, pronunciata o scritta, è tutta la forma, o si accetta 
la tesi, secondo la quale la forma è l'unico elemento, giuridica
mente importante, del contratto, o la si nega: se la si accetta, 
si esclude che il contratto sia necessariamente un negozio bi
laterale (si deve, cioè, seguire la tesi del Perozzi). Posto, infatti, 
che la forma è unilaterale, e che la forma è tutto il contratto, 
non c'è altra conclusione possibile. Se la si nega, allora si può 
dire che l'accordo reagisce contro l'unilateralità della forma, e 
vale da solo a qualificar l'atto come contrattuale; 2) se, invece, 
si risponda nel senso che la formula non è necessariamente 
tutta la forma, si può ammettere convergenza, anzi che diver
genza, della forma e dell'accordo. Sotto questo aspetto, la so
luzione del problem~, relativo alla forma, non costituisce una 
pregiudiziale alla' soluzione dell'altro problema, relativo alla no
zione del contratto. 

b) Esaminare il valore dell'accordo signi.fica vedere se que
sto sia requisito giuridico, oltre che ineliminabile ,preF)upposto 
empirico, di ogni contratto formale (1). Significa, cioè, risposta 
alla domanda, se la forma sia tutto il contratto (2), secondo ri
tengono molti studiosi contemporanei. 

c) Una volta ritenuto il consenso requisito giuridico del 
contratto formale, esaminare i rapporti tra forma e consenso si
gnifica vedere come il consenso limiti il vigore estremo del prin -
cipio formale. se operi entro i limiti del formalismo (pur mu
tando il significato di questo), oppure li superi, nel senso che 
importi decadenza della forma, cui esso viene a sostituirsi. Il 
Jhering (3) parla a questo proposito di limiti interni ed esterni 
del formalismo. 

Dei tre aspetti del problema, solo il primo, in quanto pre
giudiziale; può essere esaminato qui. N ella stipulatio la bilate , 
ralità formale è espressa dalla domanda e dalla risposta. Non 
credo, però, che pur nella dotis dictio e nella prornissio iurata 
liberti si possano aver dubbi sul significato della stilizzazione 
unilaterale. La formula è pronunciata in presenza del creditore 
che tace. Ohi tace, mentre altri davanti a lui vuole porre in es
sere un mutamento . giuridico, che riguarda tutt'e due, si intende 

(1) Secondo , il criterio posto a 'Pag. 72. 
, (2) L'inoisiva espressione è dell' ARANGIO RUIZ, l. c. 

(3) Op. cito 523 . 
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consenta all'altro nel volere la realizzazione di questo muta
mento. Il silenzio è, pertanto, una stilizzazione del consenso: è 
forma esso stesso, predisposta dal diritto (1). Quanto al con
tratto letterale l'opinione dominante ritiene che scriva uno solo, 
il creditore, e ~eppure necessariamente in presenza del debi
tore (2): se la forma consiste nello scritto, e scrive. una sola 
parte, mentre l'altra può non essere presente all'atto, si ha senza 
dubbio forma stilizzata unilateralmente. 

È ora da vedere se, accanto alla forma cosi definita, il con
senso abbia un suo valore nella struttura e nella funzione de
gli istituti da studiare. 

2. -- CONTRATTO LETTERALE. 

33. - Gaio afferma debba intendersi per contratto letterale 
il nomen transscripticium, dato che i nomina arcaria son con
tratti di mutuo, muniti di una scrittura ad probationem, e i chi
rografari e le singrafi sono contratti letterali, si, ma propri dei 
peregrini (Inst. 3, 128 segg.) (3). Ammesso che la forma consti 
di una scrittura unilateralè, è da vedere in quale relazione stia 
con essa l'accordo. Opinione dominante è che l'accordo sia pre
supposto indispensabile per il sorgere dell'obligatio: il creditore 
non può, sempre che voglia, operare la transscriptio, e cioè ob
bligare il debitore a sua insaputa (in caso di transscriptio a re 
in personam); nè può il delegatario mettersi d'accordo con il 

(1) Anche nella mancipatio e nella in jure cessio c'è una parte~ l'alienante, o~e 
tace (almeno di l'egola: cfr. JORs-KuNKEL, Rom. Recht 92-94). La configurazione 

del consenso parmi nella in jure cess';'o notevolmente diversa: qui è l'idea del con

venuto che non si difende, e perde la causa, a spiegare (dal punto di vista sto

rico) il valore del silenzio. Quanto alla mancipatio, c'è la pregiudizi aIe, se sia una 

deri va,zione dalla in j. cess. (cfr. MITTEIS, Rom. Privatr. 1, 256 segg:) : se è una deri
vazione, è da ripetere quanto vale per la in j. cessio. Comunque, nel diritto clas

sioo, il silenzio di oolui ohe cede in jure o manoipa ha, dommatioamente, iI va

lore di una stilizzazione del oonsenso. 
(2) Cfr., per tutti, GIRARD, Manuels 527 segg. L'opinione dominante si fonda 

su Gaio, 3, 138, che sebbene dal KRiiGER (CoZZ. lib. (lnt., ad 1.) in poi si ritenga 

un glossema, non per questo è destituito di oredibilità. Si preferisce, anzi, la te

stimonianza del glossatore a quella, contraria, di Teofilo, ad Inst., 3, 21. 
(3) Sul oontratto letterale si veda, da ultimo, SPANGENBERG, Untersuchungen 

uber das Wesen des rom. Literalkontraktes, Lipsia 1933 (tesi di dottorato, ohe vale 

in quanto sono riferite sia l'opinione dominante oome le altre, divergenti, dello 

Heck e del Siber). 
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delegante per obbligare il delegato, senza questi sappia del ne
gozio ~i delega (in caso di transcriptio a persona in personam). 
La scrIttura deve, pertanto, essere preceduta ' dall'accordo sui 
termini dell' obligatio litteris, che sta per sorgere. A questa tesi 
oppone il Perozzi (1) che la fides romana vieta al creditore di 
operare la tr~nsscriptio senza sentire il debitore, che il diritto . 
prende atto dI questa situazione, e quindi statuisce ... obblighi 
la tra1~sscripti~ sic et simpliciter, senza sia ammessa la prova che 
la SCrIttura SIa stata operata arbitrariamente dal creditore: è 
dunque la forma, solo la forma, che decide delle sorti . del con
tratto. E' facile rilevare quanto sia strano questo modo di ar
gomentare: nessun diritto può fare tanto assegnamento su la 
buona fede, da lasciare le sorti di un rapporto obbligatorio in
teramente affidate alla volontà del creditore: per un teorico 
omaggio alla fides si aprirebbero le porte alla mala fede men
tr~ il miglior modo di tener conto della fides è di accogIi~rne le 
eSIgenze nel campo del diritto: richiedere, cioè, l'accordo ove la 
fides lo richiede per suo conto. Contro il Perozzi sta del resto 

t 
. , , 

u~ no o passo dell'orazione pro Q. Roscio com., 1, 1-3 (2): ivi 
Olcerone afferma che la transscriptio, come atto unilaterale di 
Fannio, non avrebbe alcun valore, ma che pure Q. Roscio è di
sposto ad attribuirgliene uno, sol che le tabulae vengano pre
se.ntate. Ora ~ .chiaro che l'oratore in tanto può valersi di que
StI argoment1, In quanto esistano e il principio della letteralità 
e il principio che la scrittura possa essere contestata dal debi
to~e: non sarebbe altrimenti una concessione accettare quello 
CUI la legge costringe. Ora che cosa potrebbe il debitoreop
porre alla expensilatio se non che egli è rimasto estraneo alla 
scrittura ~ 

Se è fondata l'opinione dominante, secondo la quale il con
senso del debitore è necessario all'esistenza del contratto, l'ac-

(1) Ist.2 2, 264. 

(2) «... Quodsi ille suas proteret tabulas, proteret suas quoque Rosciu8 . . • N am 
quemadmodum turpe est scribere quod non debeatur, sic improbum est non rete1're quod 
debeas ... Sed ego oopia et tacultate causue confisu8 vide quo progrediar. Si tabulus 

C. Fannius accepti et expensi profert suas in suam rem 8UO arbitratu scriptas, quomi

nus .secundum illum indicetis non recuso . . . Ratum habebit Roscius ; profer; quod tibi 
tuer~t persuasum, huic erit persuasum, quod tibi tuerit probatum, huic erit probatum, 

VOCI, Lo, dottrina romana deZ contratto 
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cordo deve ritenersi un elemento strutturale, cioè essenziale, del 
contratto ' medesimo. Ma c'è di più: in quanto l'accordo non ri
ceve una consacrazione formale - dalla forma non risulta -
la struttura del negozio non è data tutta dalla forma: ciò signi
fica (rispondendo alla terza delle domande poste nel numero 
prec.) che l'accordo non opera nei limiti della forma, ma neces
rariamente li supera. La conseguenza è grave per le vestali del 
formalismo: la forma non è tutto il contratto; l'atto è incluso 
nella categoria contrattuale non già in virtù della sua forma, 
ma della sua intera struttura, che nella forma non si esauri
sce. Ma non si può evitare questa conseguenza se non a costo 
di ammettere l'assurdità, che il creditore obblighi il debitore 

senza sentirlo. 
Sul valore dell'accordo nella funzione, oltre che nella strut-

tura, del ~ontratto letterale non si può dire nulla: nulla si sa, 
p. eg., sul punto, se il dissenso causi l'invalidità del contratto. 
Il risaputo silenzio delle fonti è di ostacolo a ogni precisa ri-

costruzione dell'o. litteris. 

34. _ L'obbligazione letterale giustinianea è una invenzione 
scolastica, dovuta al fine di tenere in piedi la quadripartizione 
tradizionale; l'ossequio alla tradizione ha portato a un errore 

giuridico da tempo riconosciuto: 
Inst. 3, 21 pr .... Si quis debere ' se scripserit, quod n~(/mera-

tum ei non est, de pecunia minime numerata post IJnultum temporis 
exceptionem opponere non potest . .. Sic fit, ut et hodie, dum queri 

non potest, scriptura obligatur. 
Qui è chiaro che, se la scrittura consacra un rapporto ine-

sistente, e l'inesistenza non vien fatta valere entro i termini sta- , 
biliti, l'esigibilità del credito è una conseguenza della decorsa 
prescrizione, non già della redazione per iscritto del titolo. Am
messo l'errore nella definizione dell'effetto giuridico in discorso, 
una cosa è notevole osservare: per l'autore del passo delle Isti
tuzioni, può esistere responsabilità contrattuale, quindi contratto, 
senza volontà di obbligarsi (infatti, chi sottoscrive il documento, 
da cui il debito risulta, vuole obbligarsi solo dietro versamento 
del danaro). Non è una cosa, questa, che va. proprio di accordo 
con la supposta dottrina giustinianea dell'anilJlJtus; e nemmeno 
si accorda con la tesi, che dice postclassica la nozione del con
tratto inteso come accordo. Si potrebbe, è vero, rispondere che 
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le Istituz~oni parl~n~ di obbligazione, e non di contratto: ma 
non ho blso?,no dI ~Icordare come il passo si trovi nel bel mezzo 
della tr~tt~zIone SUI contratti, e come obligatio e contractus in 
questa IndIfferentemente si alternino. 

'3. - CONTRATTI VERBALI. 

. ,35. ~ In m~teria di doctis dictio e di promissio iurata libert~ 
SI è assaI poco I~formati. E' notevole, però, che quanto si con
se?,ue c?n q?estI due contratti si può anche conseguire con la 
st~pulatw: SI hanno la dotis promissio e la stipulatio operarum 
accanto alla dotis dictio e al jus jurandum operarum. È da cre
dere, pert~nto, che i~ regime di un negozio, che è stato con 
tan~a ampIezza studIato dai giuristi romani abbia influito ' l 
regIme dei due istituti parelleli. ' su 

. ~) .Oiò è e.spressamente attestato per iljusjurandum liberti. 
~eI, I,IbrI ove SI commenta l'editto, in cui p'raetor pollicetur se 
Ju~w~~m, op.erarum d~tur~m in libertos et libertas, si tratta insieme 
~aI g~urIstI (1), de~ JUS Jurand~tm e della stipulatio (di questo ri~ 
hevo I~ Le~el (2) SI vale per indurre che l'azione doveva essere la 
medeSIma In tutt'e due le ipotesi): ciò vuoI dire che gli istituti 
non ~otevano essere regolati da norme sostanzialmente diverse. 
Solo In , un. punt~ parrebbe esservi un allontamento dai principi 
contrattualI, anZI negoziali in genere· ed è che l . dell" b . a gIuramento 

Impu er~ vengono, ricollegate conseguenze giuridiche. Ma è 
noto (3) ch~ In qu~s~a Ipotesi 1'actio accordata al patrono è' me
ramente utIle (fictw,t~ suppone il Lenel): U l p. 28 Bab. 2703 
D. 38, 1, !' 5: da b ~ tur et in impuberem, cum adoleverit ope~ 
rarum actw; V e n. 7 act. ' 3 D 40 12 44 ' 2' ' ' .. p b" ' , . , , , • ~n eum, qu~ ~m-

u es Juraver~~. .. d a n d a e$t tltilis actio operarum, cum pubes 
tamen jactt(,s s~t. E' dunque il caso di dire che l'e . t b'rt d cceZIone s a-

l l a al pretore in fa~or del patrono (4), conferma la r~gola. 
b) Quanto alla dot~s dictio, dei non molti testi, che di solito 

.. (1) Ulp. 38 ed.; PanI. 40 ed. Anohe nei oommenti ad Sab. (es. Pomp 8 S b ) 
SI lnoontra lo stesso fenomeno. . a. 

(2) Epa 339. 

(3) LENEL, Epa 339 n. 8. 
(4) Anche di altre eooezioni è traooia nelle fonti. Cfr. PanI. 7 Pl., 1144, D. 

38, 1, 39 pro 
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vengono ricondotti a 'questo istituto, nessuno riguarda proble

mi qui interessanti. 

36. - In materia di stipulatio si è bene informati, e si può 
ottenere piena dimostrazione della tesi, che il consenso sia re
quisito del contratto insieme con la forma. 

La stipulatio conserva in età classica i requisiti formali ori
ginari: oralità, scambio di domanda e risposta, contestualità e 
corrispondenza assoluta nello seambio. À nessuno di questi re
quisiti il diritto classico rinuncia, applicando il principio cbe 
alla mancanza di uno di essi si può supplire con il consenso 
delle parti: e cosÌ si ha che il muto, il sordo, l'absens non pos
sono concludere stipulatio; che domanda e risposta debbono es
sere pronunciate secondo le note formule, e l'esprimersi, o l'in
tendersi, fuori di esse non ha alcun significato giuridico; che 
l'incongruenza tra la quantità espressa dalla domanda e quella 
espressa dalla risposta porta alla nullità, pur dove si potrebbe 
applicare il consenso per il meno (1). Di qui il tramandarsi delle 
definizioni impostate sul formalismo verbale: stip'ttlatio est ver
borum conceptio, cet., di cui POIUp. 26 Sab., 722, D. 45, 1, 5, 1, 

e Paolo, Sento 2, 3, L 
Ma se' la stipulatio non muta nè attenua i suoi requisiti foro 

mali, ciò, di certo, non basta per sostenere che la forma sia 
l'unico elemento essenziale del contratto. Per contro: a) che l'ac
cordo sia un elemento di struttura nella stip'tllatio richiedono 
le particolarità stesse della forma; b) che l'accordo abbia un 
valore vitale nella funzione della stipulatio, dimostrano alcuni 

argomenti. 
a) La forma della stipulatio ha questo di caratteristico, che 

vale solo per stabilire la responsabilità del debitore: il conte
nuto dell'obbligo, il debito, è stabilito volta . per volta dalla vo
lontà delle parti (2). La situazione è unica nel diritto romano (3), 

(1) Esposizione eompiuta del regime formale della stipo in RICCOBONO, 

opp. eitt. 
(2) Prescindo, com'è naturale, dalle stipulaz. pretorie. 
(3) Il JHElRING Geist d. rom. R.7 2, 2, 537 ss., cita insieme, come negozi di 

estesa applicazione, la mancipatio, la in jure cessi o, la stipuZatio. Ora è certo che In, 

mancipatio e la in jure cessi o hanno una estensione non piccola, ma sono ben lon

tani dalla univer~alità della stipulatio. Basti pensare che le situazioni di diritto 
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ove esistono, sl, molti negozi formali ma questi o hanno un 
t · ' con. enuto .tip~co (here.dis , ins.tit~tio, cretio) o possono piegarsi a 

v~rle funzlon~, tuttavIa a prlOrI definite (mancipatio; injure ces
s'W). Questa sItuazione importa che qualsiasi convenzione pri
vata p~ssa essere munita di sanzione stipulatoria. Si pone, per
tanto, Il problema se l'accordo venga riassunto nella forma di
venga cioè esso pure parte della formula, e sia come tale' sot
toposto alle regole del formalismo, oppure no. Il problema non 
è ~usce~tibile di .soluzione unica. Si consideri questa ipotesi di 
s!'tp~l~tw: O d~r't sp~ndes? 00 dari spondeo. Il negozio, secondo 
loplnlone OggI domInante (1), è nullo per diritto classico, per 
la m.ancata congruenza tra domanda e risposta : ciò significa 
che Il testo dell'accordo, divenuto forma, è trattato come tale. 
S~ ~i considerasse, infatti, forma il solo scambio delle parole 
dI rlt~ (spon~e.s? spondeo, o le altre simili), e non pure le pa
role rlferentisl alla convenzione, non ci sarebbe difficoltà di 
applicare il principio del consenso per il meno, in effetti cono
sciuto dove il consenso puro e semplice basta alla validità del 
contratto (cfr. D. 19, 2, 25). Ma la riassunzione formale può av
venire solo dove ne sia offerta la possibilità. Si ricordi che il 
promittente non ha l'obbligo di ripetere pa~ola per parola il te
sto della domanda rivoltagli, ma può rispondere con il verbo 
di rito (spondeo, e simili). Si ricordi ancora il caso ben più . ' , , 
Importante, di una convenzione molto complessa redatta in vari 
articoli e per iscritto (2): qui le parti rinviano se~z'altro a quanto 

familiare sono tipich'e, come tipiche Sono le figure dei diritti reali: oltre i limiti 

stabiliti dalla tipicità, mancipatio e in jure cessio non possono andare. Per contro 

con la stipulatio ogni convenzione lecita può essere munita di sanzione g iuridica'. 

Inoltre, il significato storico dell'estensione dei tre negozi è diverso. Nella stipu
latio la uuiversalità è una conseguenza della sua duttile forma. Nella mancipatio 
(e nella in jure cessio) , in realtà, l'esteso campo di applicazione è la conseguenza 

di un~ sfac.ce~ta~ento della potestà del pater familias, che in origine era eguale 
«.:~ unIca, SI rIferIsse alle persone, a lni sottoposte, o alle cose, di cui disponeva. 

Dlvenen.do ~oncett~ e istituti diversi il dominium, la patria potestas, la manus, etc., 
la manc'tpatto acqUIsta automaticamente maggiore estensione, ma la situazione 

muta nominalmente, non effettualmente. Il test. per aes et libram, è, poi, un adat

tamento 9autelare delle origini (cfr. SOLAZZI, Dir. ered, rom. 1, 92). La verità ' è 
che l'unico istituto, il quale strutturalmente sia simile alla stipulati o, è il lego per 

damnationem (cfr. a,l n. 40). 

(1) R ichiami nel mio libro su L'errore nel dir. rom. 106. 

(2) La redazione per iscritto della convenzione è già prat.ica repubblicana 
testimoniata da Alfeno Varo, cfr. D. 17, 2, 71 'Pr • . l 
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è stato convenuto e scritto: la forma è ridotta a mero espe
diente sanzionatorio. Stando cosi le cose, all'accordo non si può 
negare una sua autonomia nella struttura della stipulatio. Strut
turalmente, la stipulatio consta di forma e di conventio: e, se 
la conventio non è riassunta nella forma (come, in virtù del re
gime della stipulatio, può i n o g n i c a so ' accadere), manca ogni 
fondamento per negare la duplicità degli elementi costitutivi. 

b) Funzione della stipulatio è la costituzione di un rapporto 
obbligatorio. L'accordo è un elemento vitale anche nella fun
zione della stipulatio, in quanto, se manchi, impedisce il sorgere 
dell'obligatio. Mancanza di accordo, cioè dissenso, si può avere 
per causa,di errore; ed è stabilito, in questa ipotesi, che la stipu
latio sia nulla: 

p a u l. 72 ed., 798, D. 45, 1, 83, 1. Si Stichum stipulatus de 
alio sentiam', tu de alio, nihil actum erit. Rell. 

Ve n. 1 stip., 53, D . . 45, 1, 137, 1. Si hominem stipulatus 
sim et ego de alio sensero, tu de alio, nihil act,i erit: nam stipula
tio ex utriusque consensu perficitur. 

U l p. 47 Bab. 2943, D. 45, 1, 32. Si in nomine servi, quem 
stip'tdaremur dari, er'ratum fuisset, cum de corpore constitisset, 
placet stipulationem valere. 

I due primi testi statuiscono la nullità della stipulatio per ef
fetto di error in corporeo Il terzo si può addurre come argo a con
trario: quando l'errore verta sul nome dello schiavo, che è stato 
sufficientemente identificato nel suo corp~ts con altri criteri, la 
stipulatio è valida. Su questi frammenti son da fare alcune osser
vazioni. 

1) D. 45, ], 32 è ritenuto interpolato dal Beseler (1) e dal 
Siber (2), che ammettono per diritto classico nullità della stipu
latio. A questa tesi non si può consentire, perchè non ha al
cun argomento da parte sua. L'error in nominl1 è stato sempre 
inteso come errore relativo alla denominazione di un oggetto 
già identificato per altra via: ciò posto, è evidente sia sottopo
sto allo stesso regime della falsa demonstratio (3). 

(1) ZSSt 43 (1922) 415. 
(2) RPR 433. 
(3) Oggi il KADEN, zss~ 59 (1939) 534, vorrebbe sostenere una tesi contra

ria e alla tradizionale e a quella del Beseler; ma v. contro la tesi di lui quanto 

bo sQritto i:p. St. et doc. 8 (194~) 108 n. 9. 
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2) D. 45, 1, 83, 1 e D. 45, 1, 137, 1 presuppongono con 
tutta evidenza un errore che è coperto dall'apparenza della cor
rispondenza esteriore delle òue dichiarazioni. Vi è quindi in
dubbiamente il caso di non corrispondenza tra ciò che si vuole 
e ciò che si ùichiara; se, nonostante l'esteriore conformità delle 
dichiarazioni, il negozio non viene in essere, è chiaro che il 
diritto romano di questa sola non si contenta. Consenso è ac
cordo di volontà. Chi assume una tesi contraria (e molti hanno 
oggi questa velleità, senza peraltro curarsi della dimostrazione) 
deve assumersi l'onere: o di dimostrare interpolati i due testi; 
o di sostenere che in essi si tratti di mancato accordo tra le di
chiarazioni, oltre che tra le volontà: ciò che si potrà affermare 
solo quando si sarà dimostrato che sentire vale dichiarare, e non 
intendere. 

3) La nullità, di cui parlano i testi citati, è nullità radicale 
secondo il ius civile: nulla fa pensare a un intervento del pre
tore a questo proposito (1). Il consenso è, pertanto, voluto dallo 
s,tesso jus civile come elemento essenziale della stipulatio. Non 
si possono, com'è naturale, richianlare qui i testi, che accennano 
a rimedi pretori in casi, in cui non vi è mancanza, ma vizio, 
di consenso, perchè il problema diventa un altro (2). 

37. -- Alla luce degli argomenti ora esposti è da concludere 
che il consenso è un elemento giuridicamente operante nella 
stip'ttlatio: ne è un vero e proprio requisito giuridico. Facile è 
ora definire la sua posizione nei riguardi della forma: il consenso 
senza la forma non ha alcun effetto; ma viceversa la forma 
senza il consenso non porta ad alcun risultato. 

Si ha, pertanto, coesistenza dei due requisiti: se l'accordo li
mita il vigore del principiò formale, ciò ottiene non demolendo 
la forma, ma aggiungendosi a essa, per animarla di sè. La de
molizione esteriore del formalismo verbale avverrà solo in età 
postclassi ca. 

(1) Come spesso, dal PERNICE, ZSst 9 (1888) 199, all'ARANGIO RÙIZ, l. c. a 

pago 126 n. 2, si ritiene. 
(2) Cfr. p. es" in materia di dolo, Ulp. 48 Sab., 2951, D. , 45, 1. 36 (ov'è pa

tente la sostituzione compilatoria di subtilitateiuris a iure civili); El, in materia 
di errore, che non esclude la volontà, D. 44, 7, 17 'Pr. (su questo fr. bibl. in 
VOCI, L'errore nel dir. rom. 262). 
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Si può giudicare ora del valore di alcune asserzioni roma-, , . 
ne (1), che a torto sono state dette di origine co~pilat?rla; 

Pedio, in U lp. 4 ed., 240, D. 2, 14, 1,3: st'lipulatto, quae 
verbis fit nisi habeat consensum, nulla est. 

V en ~l e i o, 1 stip., 53, D, 45, 1, 137, 1: stipulatio ex utrius-
que consensu perficitur. 

p a o lo, 72 ed., 798, D. 45, 1, 83, 1 ... Stipulatio ex utrius-
que consenstt valet (2). . 

Scultorea è la definizione di Pedio, che non potJ.!ebbe meglIo 
riassumere lo svolgimento qui esposto; ma notevoli pure le af
fermazioni di Venuleio e di Paolo, che non vogliono far della 
stipulatio un contratto consensuale, ma solo sott?lineare .1'~m~ 
portanza, che in essa ha il consenso: nessuno ~eI due gIurIstI 
adopera una frase tecnica (come, p. es., stipulatw consensu co~
trahitur fU) ma con terminologia generica, intende tener dI-

, , , 'bbl' . stinta, dall'obbligazione, che sorge dal consenso, lo Igazlone, 
cui è necessario anche il consenso. 

Ultimo problema da risolvere sarebbe uno di carattere sto
rico : da quando il consenso è stato ritenuto requisito della sti
pulatio, oltre ai verba. Si è già in parte risposto .altrove. a que
sta domanda: la quadl'ipartizione, esposta da GaIo ma rIsalente 
all'età repubblicana, per lo meno sotto l'aspetto teorico ritien~ 
il consenso requisito anche dei contratti formali. Non è POSSI
bile invece stabilire in quale età si traggano le conseguenze 
pratiche di'questo riconoscimento: il p~nsiero di P~~io. è ~erto 
un termine a quo' ma che si possa risalIre ancor pIU IndIetro , . 
nel tempo ha indotto il Riccobono (3) da lnst. 3, 19, 23: In que-
sto passo di sicura origine classica, la nullità da dissenso è pa
ragonata 'alla nullità da mancata congruenz~ tra domanda. e .ri
sposta. Si ha qui uno dei soliti accostamentI, che han costItUItO 
l'inizio di tanti sviluppi giurisprudenziali: ed è chiaro che, se 
l'inizio è cosÌ modesto, deve essere anteriore a Pédio, che enun
cia con tanta eleganza un principio generale. 

(1) Non adduco D. 2, 15, 5, perchè sicuramente itpl.: cfr. RICCOBONO, Fest. 

Zitelmann (Arch. t. R. U. W.-.Phil 16, 518); ZSSt 43 (1922) 284; SOLAZZI, L'est. 

dell'obbza. 1, 272 segg. 
(2) L'affermazione è tolta da un passo, in cui sono da ammettere interpol~

zioni (cfr. VOCI, L'errore nel dir. rom. 112) ; ma non c'è alcun argomentc per rI

tenere sia pur essa introdotta dai compilatori , 

(3) BIJJR 43 (1935) H. 
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4. - STIPULATIO E LEGATO PER DAMNA'.rIONEM. 

38. - Le relazioni tra stipttlatio e legato per damnationem sono 
oggi cosl pensate: si ammette da un lato che analogie tra i due 
istituti esistano; si ritiene, per l'altro, da taluni che il legato 
per damn. sia un contratto: non dunque, mera analogia struttu
rale, ma del tutto identità di natura tra i due istituti. 

L'identità di natura si è visto come non sia sostenibile: la 
tesi, che 1'afferma, si fonda su di un solo testo, D. 50, 17, 19, che 
non è richiamato a proposito, in quanto parla di contra.here, e ha 
un significato, di cui già si è detto, a pago 18 sego L'indagine che 
segue è, pertanto, diretta ad accertare l'estensione e il significato 
delle sole analogie strutturali: l'e s t e n s i o n e, in quanto non si 
può 'dire esista un compiuto lavoro su l'argomento. Quello del 
Mitteis (1) si ferma su pochi punti, e ba talvolta il difetto di ricor
dare ipotesi, in cui è considerato non il legato per darnn. in specie, 
ma il legato in genere: e allora l'interesse della ricerca scema; il 
signifi c a to, percbè, una volta accertato che il parallelismo tra 
stipulatio e lego per da1nn. è spesso ricordato dalle fonti, il valore 

, storico e dialettico di questo fatto non può essere disconosciuto. 
I giuristi si sono serviti dell'analogia come di un fattore di pro
gresso del diritto: questo rilievo, su cui meglio si tornerà dopo 
l'esegesi, vale non tanto per la spiegazione del concetto di con
tratto, quanto per la definizione storica di quella figura, che in 
età postclassica sarà detta quasi contratto. I risultati conseguiti 
in materia di soltttio indebiti inducono al proseguimento di una 
ricerca condotta in analoga direzione;pur se i termini del proble
ma sono diversi. 

All'esame, che si deve compiere, occorre premettere alcune 
avvertenze metodologiche: 

a) si esporranno le analogie esistenti tra i due istituti, 
siano o non siano esplicitamente rilevate dalle fonti giustinianee. 
È noto come i giuristi, quando trattano del lego per damn., ri
chiamino la stipttlatio, e viceversa. Questi richiami sono stati 
spesso conservati nelle Pandette. Altrove sono egualmente chiari, 
pur se le Pandette non ne hanno conservato il ricordo, per un 

(1) Stipulation und Legat, in ZSSt 32 (1911) 1 segg. 
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semplice motivo: un testo, la cui sedes originaria era nella trat
tazione del legato, e che tratta di stipulatio, doveva far parte 
di un passo più ampio, e non conservatoci intero, in cui i due 
istituti erano paragonati. Oltre queste analogie, asserite (sia 
pure per noi, oggi, in maniera più o meno diretta) dai giuristi, 
ci sono le altre, innegabili pur se non esplicitamente rilevate: 
anche di queste sarà tenuto conto; . 

b) non si esporranno, invece, i paragoni istituiti tra la sti
pulatio e i legati in genere. Come subito si vedrà, richiami di 
tal genere si incontrano pure, e spesso, nelle fonti romane: ma 
sono la espressione di uno sviluppo dottrinale che non inte
ressa qui. Quando stipulatio e legato, come tale, vengono pa
ragonati, ciò significa che in ' essi si considerano solo le carat
teristiche generiche loro: l'essere l'uno, cioè, un negozio inter 
vi'lJOs, e l'altro mortis causa. Il paragone allora significa esten
sione di un principio a tutt'e due le categorie di atti, o delimi
tazione di esso a una sola categoria (è l'indice, cioè, dello svi
luppo, per cui si tende a vedere il negozio nei negozi); 

c) non si esporranno taluni .richiami alla stipulatio e al 
lego per damn., che presuppongono l'analogia di regime, ma non 
hanno alcun significato per lo svolgimento degli istituti. E' chiaro 
che da me l'analogia si vuoI studiare nel suo significato dinamico; 

d) l'esclusione di date ipotesi, in obbedienza al criterio che 
il paragone può istituirsi tra stip't~latio e legato in genere, non 
importa esclusione di quelle altre ipotesi, ove il paragone è con
cretamente tra stipulatio e legato per da'Ynn., ma si potrebbe 
in astratto istituire tra stipulatio e legato in genere. Qui, dato 
che il tipo di legato è espressamente richiamato, si è in pre
senza di un esplicito parallelo, e bisogna tenerne conto; 

e) non è di solito detto il motivo, per cui è da ritenere 
che i testi classici si siano riferiti al legato per damnationem: 
l'accorto lettore lo troverà agevolmente da sè. 

39. - Do' qui un elenco, il più possibile compiuto, delle ipo
tesi che non debbono formare oggetto del mio esame, anche 
per fornire la prova negativa della compiutezza dell'enumera
zione, che si farà in appresso. 

1) La dottrina del dies cedens e del dies veniens è quella, 
su cui di più si è fermato il Mitteis, ma è pur quella dove, se 
analogie sono evidenti, sono tra legati in genere e negozi oh-:-
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bligatori inter, vivos in genere. Infatti: a) la teoria del dies ce
dens o veniens è comune a tutti i tipi di legato, in quanto pre
suPP?ne trasm.is.sibilità della situazione giuridica (die cedente) e 
acq~Isto ~el ~Iritto (die veniente), si tratti di legato di proprietà 
o dI ob.blIgazione; b) la medesima teoria, in quanto applicabile 
(e con lneleganze che il Mitteis ha rilevato) ad atti inter vivos 
è richiamata non ' solo in tema di stipulatio, ma di obligatio i~ 
genere. Tanto per citare un ~olo caso, si veda D. 17 2 58 2 . . d' , , , , 
e SI rICor I, ancora, che la definizizione, contenuta in Ulp. 1 
reg., 2367, D. 50, 16, 213, parla in genere di obbligazioni an-
che se esemplifica, poi, con la stipulatio. ' 

~) La teoria della condizione è un altro punto, in cui sti
pulatw e legato vengono spesHo paragonati. A questo proposito 
è assai istruttivo considerare la serie dei fr. 7-16 nel titolo d; 
v~rborum o~l~g., D. 45, 1: i passi inseriti trattano di stipula
ZIone condIZIonale, ma risultano tolti da contesti, ove si trat
t~va di heredis inst~tutio, oppure di principi comuni a ogni tipo 
dI !egato, oppure, Infine, di questioni comuni solo alla stipu
lat~.o e al lego per da'Ynn. Questa triplice possibilità è quasi sim
bolIca. per ~etermi~are il valore che hanno nelle fonti i paragoni 
tra sttpulatw e attI mortis causa. Riguardano il legato in ge
nere i seguenti punti: 

a) la dottrina dell'adempimento fittizio su cui è da vedere 
Giuliano, 55 dig'., 724, D. 35, 1, 24, cui si c~llegano Ulp. 77 ed., 
1696, D. 50,. 17, 161, e Ulp. 44 ed., 1164, D, 38, 5, 1, 6, che pa
ragona speCIficamente stipulatio e legato (l) ; 
.. b) la dottrina della disposizione sottoposta insieme a con

dIZIOne e a termine: PauI. 2 Sab. 1625 D 45 1 8· Pomp 3 
Sah., 422, D. 35, 1, 4, 1; 

, ,.", . 

c) la dottrina della condizione negativa: Pompo 3 Sab., 422, 
? 45, 1, lO + 35, 1, 4, 1; cfr. pure Giul., libro sing. de amb., 
3, D. 34, 5, 13, 5;, 

d) la dottrina relati va agli effetti dell' inadempimento : 
Paolo 33 ed., 513, D. 18, 6, 8 pro ; 

e) la dottrina relativa ai legati e stipulazioni condizionali 
nella collazione: Paolo 41 ed 586 D 37 6 2 3· ., , . , , , , 

(l,) Su l'argo~en~o, da nltimo, DONATUTI, in St. et doc. 3 (1937) 63 segg. (cui 
non cledo, tuttaVIa, dI poter consentire quanto allo sviluppo dottrinale supposto). 
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f) la controversia riferita da Gaio, 3, 98, in materia di con
dizioni impossibili; 

g) l'altra controversia, riferita pure da Gaio, 2, 2, 44, in ma
teria di applicazione della Oatoniana (1) ; 

h) la dottrina, che l'adempimento della condizione sia res 
facti: Giul. :16 dig., 529, D. 45, l, 55; Pompo 6 ad Q. M., 252, 
D. 46, 3, 81 (testi,che trattano della stipulatio, ma che sono 
tolti dalla sedes dei legati) ; Paolo 9 ad PL, 1174, D. 35, 1, 44 pro 

3) Analoghe considerazioni son da ripetere in materia di 
termine. Bi ricordino, p. es.: 

a) la stipulatio ante calendas p'l'oximas J richiamata da Ulp. 
19 Bab., 2597, D. 45, 1, 13, in sede di trattazione di legati; 

b) la regola, secondo cui 'cum tempus in testamento adi
citur, credendum est pro herede . adiectum': regola che è tolta 
dal regime della stiptllatio: Ulp~ 2H Bab., 2646, D. 50, 17, 17. 

4) In tema di interpretazione del negozio si possono ri
cordare: 

a) Ulp. 15 Bab., 2533, D. 38, l, 5, scritto nella trattazione 
dei legati, e riferentesi alla stipulazione; 

b) Pompo 4 ad Q. M., 2,18, D. 34, 3, 23 + 45, 1, 110, 1, 
ove il paragone tra stipttlatio e legato risulta esplicito; 

c) Pompo 5 ad Q. M., 241, D. 45, 1, Il, che si riferisce a una 
nota estensione muciana del diritto di uso. Bi veda Ulp. 17 Bab., 
2575, D. 7, 8, 4, 1. 

5) In tema di divieti di alienazione si ricordi Ulp. 21 Bab., 
2622, D. 30, 41, 5, che argomenta dalla stipulatio per il legato. 

6) Di uno speciale tipo di legato, lasciato allo schiavo di 
più padroni, doveva trattare il contesto, da cui è stato tolto 
D. 45, 3, 4, Ulp. 21 Bab., 2616: un passo, che riguarda un caso 
di stipulatio del servus communis. 

7) All' arbitrittm boni viri nella stipulatio e nel legato si 
riferisce un discusso testo di Papiniano, 4 resp., 498, D. 23, 3, 
69, 4, che, se pure interpolato, come da alcuni si ritiene (2), certo 
già nell'originale conteneva la menzione dei due istituti. 

8) L'impossibilità della costituzione dell'usufrutto per il 

(1) Il passo di Gaio parla di legati, ohe debentur: ma è ohiaro ohe la disputa 
(e il paragrafo che la riferisce) riguardano tutti i legati. Sul punto ofr. MITTEHl, 

Riv. cit., 19 seg.; Rom. Pro 1, 178 e n. 47; VASSALLI, Studi giuridici 1, 249 "eg. 
(2) Cfr. per tutti ALBERTARIO, Studi 3, 293. 
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periodo posteriore alla morte dell'usufruttuario è ricordata da 
Paolo 3 Bab., 1656, D. 33, 2, 5: un testo, che mette insieme 
stip~datio e legato. 

9) Un'altra applicazione della massima (~lSUS fructus sine 
persona esse non potest' si ha in Paolo 1 man., 994, Vat. 55, ove 
pure sono ricordati legato e stipulatio. 

lO) Non ha, ancora, importanza. 
a) se gli acquisti dello schiavo ex stipulo o ex lego per damn. 

sono sottoposti allo stesso regime: Ulp. 4 disp., 94, D. 41, 1, 
33 pr.; 

b) se la stipulatio o illeg. p. da1nn. sono portati come esempi 
di rapporti obbligatori, a illustrazione di qualche principio giu
ridico. Così si veda Giul. 44 dig., 611, D. 41, 1, 38, 2, ove è 
statuito che . l'erede possa acquiòtare per mezzo dello schiavo 
trasferito gli in ·adempimento di una obligatioJ ex stipulato o ex 
lego p. da'YI~n., ereditata dal de cuius; 

c) se in caso di usucapione con titolo pro soluto, la buona 
fede venga richiesta al momento in cui la solutio (da stipo o 
lego p. d.) avviene: Paolo 15 ad Pl., 1217, D. 41, 3, 15, 3; 

d) se la situazione del creditore ex stipo è analoga a quella 
del legatario, in caso di lego per tlamn., in ciò, che nessuno dei 
due può esperire l'a. furti: Paolo 2 man., 1005, D. ;47, 2, 86; 

e) se stipulatio e lego per~ damn. sono insieme ricordati come 
esempi di rapporti di stretto diritto: Paolo 5 ad Pl., 1106, D. 
12, 5, 9, 1. 

40. - Passo ora alle ipotesi, che meritano maggiore atten
zione per la mia tesi. 

1) La stipulatio e il lego per dal1tn. sono vicini, innanzi tutto, 
nella loro struttura formale. Bi è già visto come la stipulatio 
debba la sua universalità al motivo, che in essa la forma sta,
bilisce solo la responsabilità del debi tore, mentre il contenuto 
dell'obbligo è stabilito volta per volta dalle parti. Analogo ri
lievo si può fare per il legato pm' dctmn.: con la formula ( heres 
damnas esto' il testatore può imporre al suo successore una 
serie qualitativamente indefinita di obbligazioni. L'analogia è 
troppo evidente, per non vedere che la formula della damnatio 
è stata impiegata, con sapiente imitazione, per la stessa fun
zione, cui adempie il dialogo ( spondes ? spondeo' negli atti tra 
vivi. Il lego per damn. è più recente del legato per vind. e si-
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nendi modo (1): di fronte alla sfera di applicazione, di certo li
mitata, ~i questi istituti, è sorto appunto per dare al tes~atore 
possibilità, che prima gli erano precluse; non ha avuto, In su 
le prime, l'estensione che gli è propria per diritto classico; ma 
se questa estensione .ba raggiunto, è stato perchè la sua strut
tura formale ha permesso di seguire le linee di sviluppo della 
stipulatio. 

2) Il principio (falsa demonstratio non nocet' vale per la 
stipulatio come per il legato (2). Un'applicazione particolarmente 
importante si ha nel legahtm pro dote. Si distingue, com'è noto, 
il legatum dotis da quello pro dote: oggetto del leg. dotis è quanto 
dal patrimonio del testatore dovrebbe uscire a titolo di resti
tuzione della dote (D. 33, 4, t pr.); oggetto del legatum pro 
dote è una cosa non dotale (O perchè il lascito supera quanti
tativamente l'ammontare effettivo della dote, o perchè questa 
non esisteva affatto). Il lego pro dote è valido, perchè l'afferma
zione del testatore, di aver disposto il lascito come modo di 
restituzione della dote, si ha per falsa demonstratio. La deci
sione è ricondotta a Servio, ed è aecettata dai giuristi poste
riori, fino a Ulpiano (D. 33, 4, 1, 8): spesso citato in materia 
è il nome di Labeone (D. 33, 4, 6; 35, 1, 40, 4: tutt'e due 
dal commento di Giavoleno ai 2JOsteriores). Se non a Labeone, 
certo alla sua scuola si deve l'estensione del principio alla sti
pulatio: il nome di Proculo è ricordato da Pomponio: 

Labeo 2 posto a J avo ep., 
Jav. 178, D. 33, 4, 6. O'ttm scrip
tum esset: (quae pecunia prop
ter uxorem mearn ad me venit 
quinquagi'nta, tanturndem pro ea 
dòte heres meus dato', q'ttamvis 
quadraginta dotis f'ttissent, ta
men quinquaginta debere Alfe · 
nus Varus Servium respondisse 
scribit, q'ttia proposita summa 
quinquaginta adiecta sito 1. Item 

p o m p. 15 Sab., 620, D. 45, 
1, 21. Si divortio facto ea, q'J,tae 
nihil in dote habeat, dotis nomine 
centurn dari stipulet'tlr, vel quae 
cent'11m dU'Intaxat habeat, du
centa dotis nomine dari stipule
tur : ProC'ttlus ait, St ducenta 
stipuletur quae ce-ntum habeat, 
sine dubio centu~ quidem in 
obligationem venire, alia autem 
centurn [a c t i o n e d e d o t e d e-

(1) Tale è l'opinione, confortata da validi argomenti, del FERRINI, Legati 6 

segg.; Opere, 4, 193 segg. 
(2) Sul punto da ultimo GROSSO, St. Bonfante 2, 185 segg. 
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ei, quae dotem nullam habebat, 
vir ~ic legaverat: (quan,ta pe
cunia dotis nornin~ ' et reliqua, 
(p't'o ea quinq'ttaginta heres dato' . 
Deberi legatunl Ofilius Oascel
lius, itmn et Servii auditores ret
t-ulerunt : perinde habend'ttm esse 
ac si servus alicui mortuus a'ttt 
pro eo cent'11m legata essente 
Q'uod verru.m est, qui a his verbis 
non dos ipsa, sed pro dote pe
c'ttnia legata videtur. 

b e r iJ. Dicendum itaque est, 
eti a111si nihi l sit in dote, cent'urn 
tamen venire in stipulationem, si
cuti, c'11m filiae vel matri vel 
sorori t'el alii cuilibet dotis no
mine legaretur, utile legatum 
essete 

In D. 45, 1, 21 vengono esposte le due ipotesi solite: stipu
lazione per ammontare maggiore a quello della dote; stipula
zione (o legato) senza esista del tutto una dote. In relazione a 
questa seconda ipotesi, stipulatio e legato vengono espressa
mente paragonati, e viene stabilita la loro integrale validità. La 
prima ipotesi è diversamente decisa: cento restano dovuti a 
titolo di restituzione dotale; cento (il di più) sono dovuti ex sti
pulatu. La diversità delle decisioni ha indotto alcuni autori (1) 
a ritenere il passo interpolato, e a pensare abbia stabilito, nel 
suo tenore originario, il sorgere, per duecento, dell'obl. ex sti
pitlat'tt. Oosl il regime sarebbe stato eguale per le due ipotesi. 
Questa ricostruzione non credo colga nel segno, perchè non può 
assegnare alcun motivo all'interpolazione, quale viene suppost,a. 
E' un fatto, che il màrito deve sem'pre 200 (per quanto 100 a 
un titolo e 100 a un altro), nè vien detto ' in alcun modo cùe 
le due azioni della creditrice stiano in rapporto di reciproca eli
sione: non si vede per quale ragione i compilatori avrebbero 
stabilito loro questa decisione, andando contro all'animus no
vandi delle parti (che indubbiamente esiste, in quanto si vuole 
costituire una nuova obbligazione,che comprenda in sè l'antica). 
Ohe più: posta la scientia del marito, i compilatori non pote
vano vedere nell'obbligo di pagar 200 alcuna statuizione per 
loro inaccettabile. E' da ritenere, pertanto, che il testo vada al
trimenti spiegato: e, a mio giudizio, si trovano in esso gli ele·· 
menti per una più corretta supposizione. Oentum actione de dote 

(1) RICCOBONO, ZSSt 43 (1922) 279 seg.; LAURIA, Riv. dir. civ. 19 (1927) 381. 
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deberi non è genuino, si sa, nella menzione dell'a. de dote; ma 
actione deberi (1) può fare indurre qualcosa. Il testo genuino deve 
aver detto: centum ex cau.tione rei uxoriae deberi. Si spiega, così, 
non solo il deberi, ma pure il permanere delle due azioni. Esisteva 
un debito (ex cautione rei 'Uxoriae) di 100; si conclude una sti
pulatio per 200. N ovazione non può venire in essere, in diritto 
classico, per assenza dell'idem debit'ttm; in quanto esiste una 
successione di stipulazioni, la seconda non può essere valida 
nei limiti entro 'cui era valida la prima; sorge, così, una stipu
latio valida (parzialmente) per 100, mentre rimane in vita la 
cautio rei uxoriae nel suo ammontare di 100. E', dunque, il mec
cauismo classico della novazione che spiega il testo: i compila
t.ori non hanno operato nulla più che una cancellazione mecca
nica, paghi del risultato che duecento son sempre dovuti, non 
importa a qual titolo. Solo l'ignorantia del creditore li avrebbe 
indotti a non permettere il sorgere dell'obligatio: qui l'assenza 
di causa avrebbe condotto alla nullità della stipulatio nella mi
sura eccedente l'ammontare della dote (2). 

3) L'interpretazione di un negozio (stipulatio o lego per 
damn.), avente per oggetto l'obbligo di trasferire una cosa de
ducto 'UStt jructu, è in A fr. 5 quaest., 42, D. 7, 1, 36, 1 : un testo 
che è certo interpolato (3), ma in cui, per lo meno, è da rico
noscere come risalente all'originale il paragone tra stipulatio e 
legato, non fosse altro che per questo motivo: la sedes materiae 
è del legato; la menzione della stip'ttlati"o è sicuro sia stata nel 
testo classico: per parlare di stipulatio in materia di legato, oc
correva che un paragone tra i due istituti fosse fatto. 

41. - Una serie di paralleli si incontra, quando si esaminino 
vari punti, attinenti ai so g g e t t i dei rapporti in questione. 

4) Della solidarietà passi va, in materia di stipulatio e di 
leg. p. damn., tratta 

p o m p. 2 Sab., 396, D. 30, 8, 1. Si ita scriptum sit: 'Lucius 
, Titius heres 'YI'teus aut Maevius heres meus dece'YIt Seio dato', 

(1) Che ricorre ancora in D. 15, 1, 7, 5; 30, 28 pr.; 46, 3, 62. 
(2) Così i compilatori stabilis(lono in D. 24, 3, 66, 4: un testo, di cui a ra,

gione il LAURIA, l. C., rifiuta la ricostruzione proposta dal RrcCOBONO, l. c. 

(3) Cfr. ALBERTARIO Contributi. alla crit. del Digesto (Pavia 1911) 15. 
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cum utro veli t Seius aget, 'ttt si cum uno actum sit [e t s o l u
tu m (1)] alter liberetur, quasi si duo rei promittendi in solidum 
obligati fuissent. . 

D. 45, 1, 9. Si Titius et Seius separatim ita stipulati essent: 
'fundum illum, si illi non dederis, milti dare spondes i' finem dandi 
alteri jore, quoad iudicium acciperetur, et ideo occupantis fore 
actionem. 

I due frammenti sono stati tolti da un contesto in cui si ' 
trattava della heredis institutio: questo è un fatto si~nificativo 
perchè permette di rilevare i metodi sia dei giuristi classici' 
come dei compilatori. E' molto verosimile che il punto di par~ 
tenza della trattazione sia stato costituito da una heredis insti
tutio del tipo (Titius aut Maevi'tts heres esto ' : gli effetti di una 
simile disposizione erano discussi dai classici, come informa Giu
stiniano (O. 6, 38, 4), e taluno applicava il principio della me
lior condicio occupantis. Dalla heredis institutio disgiuntiva il 
giurista passava allego per damn. disgiuntivo e qui decidendo . , , 
per Il regime della solidarietà, si richiamava al paradigma dei 
d·uo rei promittendi (D. 30, 8, 1). Il richiamo al principio della 
melior condicio occupantis ha suggerito il ricordo di una ana
loga applicazione in materia di stipulatio (D. 45, 1, 9). È dun
que agevole ricostruire le linee di una complessa trattazione in . , 
CUI ~rano paragonati tra loro vari istituti; ma è pure agevole 
arguIre che i compilatori giustinianei hanno soppresso tutto il 
ragionamento (il tessuto connettivo, a così dire) e hanno la
sciato solo accenni al regime positivo (2) . Sforzo sistematico e 
di approfondimento nell'opera classica; intenti meramente legi
slativinella compilazione. 

5) Un analogo svolgimento, riguardante questa volta la so
lidarietà attiva, si può indurre da 

O e l S. 16 dig., 130, D. 31, 16. Si Titio aut Seio, utri 
heres vellet, 'legatum relictum est, heres alteri dando ab utroque libe
ratur: si neu,tri dat, perinde petere potest uterque, atque si ipsi 

(1) Itpl. notissima, dovuta alla riforma giustinianea in tema di estinzione 
delle obbl; solidali. Cfr. ALB ERTAB IO , Corso di dir. rom. (Parte gen. delle obbl.), 
1940, 288 seg., con ult. bibl. 

(2) Questi accenni non sono neppure compiuti, in quanto Giustiniano ha ri 
formato la norma relativa alla heredis institutio. 

VOCI, La dottrina romana deZ contratto lO 
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soli lefJaturn foret : nam itt stipulandù duo rei constitui possunt, 
ita et testarnento potest id fieri (1). 

La sedes ci rimanda all'heredis institutio: si possono pertant.o 
ripetere le osservazioni ora esposte. 

6) Se il regime della solidarietà è identico in caso di sti
pulatio 'come di lego per damn., identica non è la forma, che i 
due negozi debbono rivestire, perchè solidarietà sorga: In ma
teria di legati, decide la disgiuntiva attt (Titius aut Gaius dato; 
heres Titio a~tt Gaio dato), mentre per la stipulatio le regole sono 
di verse (2). L'uso di a'ttt in tema di stipulatio porterebbe pu
ramente e semplicemente alla imposizione di un adiect'tls solu
tionis causa, non di un creditore solidale: 

p a u L 4 Sab., 1683, D. 46, 3, lO. Quod stipulatus ita surn 
(mihi aut Titio', Titius nec petere nec novare nec acceptum fa
cere potest, tantumque ei solvi potest. 

Il passo è importante, perchè tolto da un contesto, ove si 
trattava di legati: il richiamo alla stipulatio indica che il giu
rista doveva osservare i diversi effetti della disgiuntiva, secondo 
si trattasse di uno o dell'altro istituto. I compilatori hanno con
servato quanto si confaceva ai loro fini di legislatori. 

7) L'uso non della disgiuntiva, ma della congiuntiva, im
porta sorgere dell'obbligazione parziaria, e questa volta la forma 
è eguale per la stipulatio e il legato: 

J u 1. 52 dig., 697, D. 45, 1, 56 pro Eum, q1,ti ita stipulat~tr : 
'rnihi et Titio decem dare spondes l' vero similius est smnper una 
decem co'mmuniter sibi et Titio stipulari, sicuti qui legat Tit'io et 
Sempronio, non aliud intelligitur qua'ln una decem comrnuniter 
dtwb'tts legari. 

Cfr. U. l p. 49 Sah., 2971, D. 45, 1; 38, 19. 
8) Se l'obbligazione parziaria è nulla per una delle parti; 

l'altra è creditrice per la sola sua quota: 

p o m p. 4 ad Q. M., 237, D. 
45, 1, 100 pro Si mini ' et Titio, 
in cuius potestate non sim, sti-

p o m p. 5 Sab. 440, D. 30, 
16 pro Si duo bus res coniunctim 
legata sit, quam1iis altt3r in re-

(1) L'affermazione del PEROZZI, 18t.2 2, 140 nota, ohe il passo, da nam in poi, 
sia itpl., è priva di fondamento. 

(2) Si vedano esposte in ALBERTARIO, 00r80, oit., 185 segg. 
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puler decem; non tota decern, sed 
sola quinque mih,i debentur: pars 
enim aliena deducitur, ut qlwd 
extran60 in-utiliter stipulatus 
sum, non augeat meam partem. 

rum natura non fuerit, alteri 
solum partem deberi (1) puto ve
rum esse. 

Che ~l regi~e d~lla stipulatio sia eguale a quello del lego per 
damn. dICono I testI qui posti a raffronto. Ma è interessante no
tare che D. 45, 1, 110 pro (il passo che tratta della stipulatio) è 
tolto da un co~testo, in cui si trattava di legati. E' chiaro an
che qui, pertanto, che ' nell'opera ad Q. M. (se non di Q. Mucio 
ste~so) era posto il paragone tra i due istituti; e che i compila
torI hanno conservato, il solo brano relativo alla stipulatio: del 
legato avevano già statuito in sede materiae (cfr., oltre al cito D. 
30, 16, D.80, 34, 9 ; 30, 84, 8, ; 31, 7). 

. 9) Am~esso il caso di obbligazione con pluralità di sog
gettI, sorge Il problema della determinazione delle quote: 

p o m p. 3 ad Q. M.; 231, D. 45,3, 37. Si communis serv'tts ita 
stipularetur: ( Lucio Titio et Gaio SfJio dari spondes f' quia sunt 
domini illius, pro virilibus partibus eis ex stipulatione debetur: si 
vero ita: 'dominis meis dare spondes ~ , pro parte qua dO'J'ltini es
sent: si vero ita: (Luéio Titio et Gaio Sei o dominis meis dare 
spondes? " dubitaretur, utr'l,lmne viriles partes an pro dominica 
portione eis deberetur. Et inte'resset, quid cuius dem,'onstrandi causa 
esset adiectum et quae pars eius stipulationis principalem causam 
haberet : sed cum ad nomina prius decursum est, rationabilius esse 
videt'ltr pro virili parte stipulationem eis adquiri, quod domino
rum vocabula pro demonstratione habeant'ur. 

Il passo tratta di stipulatio, ma è tolto da un contesto ove 
s~ trattava di legati.. Vale, pertanto, il solito argomento: il giu
~lst~ .(e~ era Q: MUCIO, perchè le scorrettezze nei tempi porgono 
IndIZI di un dIscorso indiretto, che male la presente redazione 
d.el testo vorrebbe mutare in diretto), a proposito della riparti
ZIone dell'onere del legato tra più eredi, ricordava la stipula
tio. In materia di legati, i giuristi non erano di accordo: i Sa-

' . ~1) Come suppone il BESELER, ZSSt 43 (1922) 551, deve essere qui caduto il 
rlfenmento a] gin ~iBta oommentato: deberi Sabinu8 ait et hoc puto verum esse do-
veva dire Pomponio. ' 
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biniani erano per la ripartizione secondo le quote ereditarie in 
ogni caso (Paul., 8 P1., 1158, D. 45,2,17); i Proculeiani (arg. da 
D. 30, 124 e 40, 7, 8, 1) seguivano il criterio proposto da Q. Mu
cio per la stipulatio; c'era poi una tesi intermedia, ~sposta da 
Pompo 8 Bab., 526, D. 30, 54, 3. Queste dispute qui non inte
ressano ; nè interessa la Rupposi7Jione del Ferrini (1) che il fram
mento, qui trascritto, sia interpolato nella parte finale: basta 
rilevare l'esplicito richiamo della stip'/;~latio nella trattazione dei 
legati, e l'identità della soluzione, da alcuni proposta per tutt'e 
due i casi. 

Significato sistematico analogo a quello di D. 45, 3, 37 ha 
D. 45, 3, 31, PauI. 8 Pl., 1158 (dunque in connessione con il 
cito D. 45, 2, 17): pur esso scritto in mat~ria di legati e trat-
tante di stipulatio. . 

lO) Lo schiavo può essere onorato di legato o stipulare in 
sua testa, salvo si tratti eli prestazioni, che possono essere com
piute solo a favore del padrone: 

p o m p. 5 ad Q. M., 247, D. 45, 3 38. Si serv't~s meus a li
berto meo «operas sibi dari» stipulatur, inutilem stip'ttlationmn 
esse Oelsus scribit: aliter atque si non adiecto hoc verbo «sibi» 
. stipulatus fuerit. 

Il passo è tratto dalla sedes . dei legati: vale il solito argo-
mento (2). 

Il) U l p. 24 Sab., 2668, D. 
36, 2, 14,2. Si ita quis legaverit 
filio jamilias, ut ipsi solvatur, 
potest procedere legat't~lJn, neo im
putari heredi, cur non patri, 
sed potius filio solvat, relI. 

U l p. eod., 2669, D. 46, 3, 9 
pro Stipulatus s'ttm IJnihi aut 
Sticho servo Sempronii solvi: 
SelJnpron.io sol'vi non potest, 
quamv'is dominus servi sito 

I passi fan parte di una trattazione, che doveva essere ben 
estesa, in tema di solutio dei legati: e, più dell'affinità delle 
decisioni riportate, conta il fatto ~he della stipulatio si parlava 
in materia di legati. Dal medesimo contesto è stato tolto il noto 
D. 50, 17, 19 pr., riportato a p. 18: la connessione tra la regola, 

(1) Legati 122 sego Su insuffioienti ed erronei rilievi fonda il F. la sua sup

posizione. 
(2) Non Interessano qui le oritiohe rivolte all'ultima proposizione del fr. (e 

alla tesi in essa contenuta) dallo SCHERILLO, Studi Bonfante 4,215. 
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in esso enunciata, e i problemi, trattati nei testi ora trascritti, 
non può sfuggire. 

42. Lo studio dell'oggetto del legato per damn. e della 
stip'ttlatio dà pur esso luogo a rilievi interessanti. 

12) Fondamentale è la distinzione tra stip'ttlatio certa e sli
p'ttlatio incerta, definita da Gaio, 8 ad ed. pr.,202, D. 45, 1,74, 
cui segue nelle Pandette un'ampia esemplificazione ulpianea. 
Ulp. 22 ed., 675, D : 45, 1, 75: la stipulatio è certa quando ha 
per og~etto la datio di danaro o di una certa res (fungibile o 
meno), la costituzione di un diritto reale (1); incerta in tutti gli 
altri casi. Corrisponde alla distinzione sostanziale quella pro
cessuale tra a. certa e a. incerta ex stip'ttlatu. Egual cosa si ri
scontra in materia di legato per damnationem, che può essere 
certo e incerto, e dar luogo all'a. certa, o incerta ex testa11'tento (2) 
(il legatum sinendi modo è, per contro, necessariamente incerto, 
e legittima quindi sempre all'a. incerta ex testam) (3). La djstin
zione, com'è noto, è importante agli effetti processuali. 

13) Dell'oggetto, che è da prestare, il creditore deve avere 
il oommercit~m: non importa, invece, l'abbia il debjtore. La re
gola è eguale per i due istituti: U l p. 48 Sab 2950 D 45 1 34' ., " " , 
P a u 1. 5 ad 1. J ul. et Pap., D. 31, 49, 3. Su talune questioni in 
materia di legati si veda quanto scrive il Ferrini (4). 

14) Nelle obbligazioni generiche, è norma classica, felice
mente r ico.struita dall'A rbertario (5), che il debitore si liberi pur 
se presti una cosa di pessima qualità, rientrante nel genus pat
tuito. La norma vale per il lego per dantn. come per la stipu
latio: P o ID p. 6 Sab., 498, D. 30, 45, l; id., 9 ep., 194, D. 30, 
46. 

15) Ma se la scelta spetta all'erede, cioè al debitore, nel caso 
di lego p. damn., non così è per il legatum sinendi modo: qui 
l'erede è tenuto a lasciar fare (<< clamnas esto sinere»), e la re
gola, pertanto, si inverte. La medesima inversione causa una 
stip'tllatio del tenore ricordato in 

(1) Ipotesi, su oui le fonti non sono univoohe. Cfr. KASER, Q. e. r. e. 99 segg. 
(2) LENE!., Eps 367. 

(3) Gaio, 2, 213. Cfr. FERRINI, Opere 4,216 segg. 
(4) Legati ~35 segg. 

(5) Studi 3, 373 segg. 
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P a u 1. 3 ad Vit., 2085, D. 45, 1, 93. Si sic stiptllatus fuero: 
(per te non fieri, quominus hominem ex his, quos habes, sttmaml» 
electio mea erit. 

Il passo è tolto da un contesto, ove si trattava di legati: 
nessun dubbio, quindi, che nell'opera originale legato e stipu
latio fossero espressamente paragonati, e che i compilatori, 
tolta la menzione del lego sin. modo, abbiano lasciato solo quella 
della stipulatio. 

16) Nella trattazione delle obbligazioni alternative è noto 
come i paradigmi siano costituiti dalla stipillatio e dal lego per 
damn., nè vale insistere su questo punto. Interessa ricordare 
un solo testo ': 

p o m p. 6 Bab., 443, D. 45, l, 16 pro Si Stichum aut Pam
philttmmihi debes et alter ex eis meus factus sit ex aliqua causa, 
reliquum debetur mihi a te. ' , 

Anche questo passo è tolto da un contesto, ove si trattava 
di legati: è da ripetere, pertanto, il solito rilievo (l). 

17) In materia di obbligazioni indivisibili, il parallelo regime 
della stipulatio e del lego per damn. è testimoniato proprio da 
due frammenti, che si adducono per provare il principio clas
sico. della solidarietà: P a u 1. 12 Bab., 1841, D. 45, 1, 2 pr., 2 ; 
G a 1. 3 de lego ad ed. praet., 2-S, D. 35, 2, 80, l. 

Accanto ai tipi di prestazione fin qui ricordati, ce ne ' sono 
da menzionare altri, per cui vigono regole speciali, comuni ai 
due istituti. 

18) Una nota regola romana si enuncia così: tot stipulationes 
quot corpora (Dlp. 46 Bab., 2927, D, 45,1, 1, 29 pr.; Ulp. 22 ed., 
675, D. h. t. 75, 9; PauI. 12 ed., 798, D. h. t. 83, 4; Ulp. 79 
ed., '1731, D. h. t. 86; PauI. 3 ad Ner., 1046, D. h. t. 104 pr., 1). 
Pluralità di corpora ,non significa, però, in ogni caso, pluralità 
di stipulationes: a parte i limiti dell'applicazione della regola 
(notati espressamente da Ulpiano in D. 45, 1, 29 pr.), è da ri
cordare come la pluralità presupponga più prestazioni dovute 
congiuntiva mente, non disgiuntivamente. La stipulazione alter
nativa è, pertanto, stipulazione unica (D. 45, 1, 83, 2, cit.) La 
medesima regola si applica al legato, come si induce da Paolo, 
75 ed., 817, D. 31, 2, e da Celso, 34 dig., 248, D. 31, 27. Il 

(1) Le dispute relative al concur8U8 CaU8a1"Um, cui il testo si siferisce, qui 
non interessano, Cfr, avanti, pago 160. 
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primo testo, anzi, è scritto in materia di stipulazioni pretorie, 
e si riferisce alla cautio legatorurn servo C. Richiamando quanto 
Ulpiano afferma di questa in D. 45, 1, 29 pr., è chiaro come 
Paolo debba aver parlato, nel testo originale, da cui è tratto 
D . 31, 2, di legato e di stipulatio. La regola potrebbe applicarsi 
tanto al legato di proprietà come allegato di obbligazione: ma 
è dubbio sia stata estesa integralmente al primo. Non c'è al
cun indizio che Paolo si riferisca al legato di obblig.; Celso, 
invece, a questo espressamente si riferisce: e fin qui non si sa
rebbe donde argomentare. Ma c'è un'altro testo, Ulp. 21 Sab., 
1615, D. 30, 34, 14, ov'è riferimento al legato per. vindic. al
ternativo, e tuttavia l'unità del lascito è negata. Si potrebbe, 
pertanto, supporre che l'analogia tra stipttlatio e legato per damn. ' 
abbia condotto , a un'integrale applicazione della regola solo al 
legato obbligatorio. 

19) Quando nella stipulazione" o nel legato, siano dedotte 
alternativamente due somme, una maggiore e una minore, l'ob
bligazione viene in essere unica e per la somma minore: 

P o m p. 3 ad Q. M. 228, D. 31, 43, 3. Si ita scriptum sit: 
« decem aut quindecim heres dato », pro eo est ac si decern sola legata 
sint: aut si ita sit : « post annum aut post biennium, quam ego de
cessero, heres dato», post biennium videtur legatum, quia heredis 
est potestas in eligendo. . 

D. 45, 1, 109. S ,i ita stipulatttsjuero: «decem aut quindecim da
bis r) decem debentur. ltem si ita: «post annum aut bienni~lm 

dabis ? », post biennium debentur, quia in stipulationibus id serva
tur, ut quod minus esset quodq'tte longi'us, ,esse videretur in obli
gationem dedtwt'um (1). 

P o m p. 5 Bab., 447, D. 45, 1, 12. Si ita stipulatus fuero: «de
cem aut quinque dari spondes ? », quinque debentur : et si ita: «Ka
lendis Iann'ttariis vel l!ebruariis dari spondes~, perinde est, quasi 
«Kalendis Februariis» stipulat'tts sim. 

I passi sono tolti da libri, in cui si trattava di legati, e perciò 
vale il solito argomento: stipulatio e legato per damn. erano 

(1) Su la chiusa, del testo cfr. i rilievi del RICCOBONO, ZSSt 43 (1922) 278 
n. 2, e del BESELER, ZSSt 45 (i925) 217. Il motivo delle scorrettezze formali è 
agevole a scorgersi: i compilatori, riportando la deoisione relativa alla 8tipulatio, 

hanno riassuIlto la regola comune ai due istituti, e l'hanno riferita (una volt~ 
staccate le due decisioni) alla sola 8tivulatio. ' 
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trattati insieme. Su lo stesso punto è da vedere .P a u L 72 ed., 
798, D. 45, 1. 83, 3. 

20) In materia di un particolare tipo di stipulatio e di lega
tum incerti si hanno identiche decisioni: 

p a u L 9 ad P1., 1172, 'D. 34, 3, 16. Ei, cui fundum in quin
quennium locaverarn) legavi quidquid eurn m ihi dare facere oportet 
oportebitve ut sineret heres sibi habere. Nerva Atilicinus) si heres 
prohiberet eurn frui, ex conducto) si iure locationis quid Iretineret) 
ex testarnento fore obligatum aiunt) quia nihil interesset) peteretur, 
an retineret: totam eniTl1, locationem legatam videri. 

D. 34, 3) 18 C a s s i u s. Etiam si habitatio eo rnodo legata 
esset) grat~titam habitationem heres praestare deberet. Et praeterea 
placuit agere posse colonum cum herede ex testamento) ~{t liberet'ttr 
conductiòne: quod rectissirne dicitur. 

D. 45) 1, 89. Si a colono, cui fundum in quinquennium locave
ram, post tres annos ita stip~tlatus fuero: «quidquid te dare facere 
oportet? », non ampli~ts in stip~tlationem deducitur, quam quod 
iam dari oportet: in stip~tlationern enim deducitur) quod iam dari 
oportet. Si autem adiciatur «oportebitve», etiarn fut'ura obligatio 
deducitur (1). 

Nella trattazione del legaturn sinendi modo) ch'è incerturn, 
vien richiamata la ' stipulato incerti. Come al solito, i compila
tori hanno lasciato il dato positivo, ma hanno diviso le decisioni 
secondo il criterio della sedes materiae, eliminando il tessuto 
connettivo del ragionamento per analogia. 

21) P a li I. 3 Sab., 1655, D. 33, 2, 3. Hominis q'twque liberi 
operae legari possunt} sic'ttt lo cari et in stipulationem ded'twi. 

La trattazione del legato (2) di opere ha richiamato la men- . 
,zione della stipttlatio avente lo stesso oggetto. 

22) Per quanto riguarda l'adempiment,o dell'obbligazione di 
dare, si ricordi 

U l p. 24 Sab., 2669, D, 46, 3, 9, 1. Qui decem debet, partem sol
vendo in parte obligationis liberatur et reliqua quinq'tte sola in 
obligatione remanent : item qui Stichum debet, parte Stichi . data in 
reliquam partem tenetur. 

(1) Cfr., sul fr" RrcCOBONO} in B/DR 6 (1894) 131; 165. 
(2) Necessariamente obbligatorio: il diritto reale autonomo di operae è cono

sci'Q,to solo nella compilazione giust. : BONFANTE, 001"SO iti dir. rom. 3, 95, 
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Il passo è tratto da un contesto relati vo al pagamento dei legati: 
se non si riferisce alla stipulatio (come potrebbe far desumere il 
prinoipium, riguardante la stipulatio) e riportato qui, a p. 148), 
contiene una generalizzazione, ch'è un chiaro indice dei metodi 
seguiti dai giuristi romani. 

23) Sempre a proposito di solutio occorre ricordare il notissimo 
testo di Pomponio, 4 ad Q. M., 239, D. 46, 3, 80 (riportato a 
p. 81 nota): questo testo, che accenna al principio della cor
rispondenza della forma tra obb1igatio e sol'tttio, è tolto da una 
sedes, ove si trattava di legati. 

24) Il luogo, dove deve avvenire la solutio, interessa qui 
per ' un solo aspetto: 

P o m p. 5 Sab., 446, D. 33, 1, 1. Oum in annos singulos quill 
legatttTlt sit neque adsc'riptu n/ , quo lo co detur: quoowmq'tte 1000 pe
tet'ttr dari debet) sicut ex stipulatu aut nomine facto petatu'r. 

Il testo ha di certo subito rimaneggiamenti (1), ma può darsi 
che la menzione della stipulatio, in un contesto in cui si trat
tava di legati, risalga all'originale. 

43. - Il C. d. obbligo secondario del debitore sorge quando, 
essendo a Lui imputabile l'inadempimento dell'obbligazione, 
egli è tenuto al risarcimento del danno. La costruzione moderna 
non è interamente applicabile al diritto romano, che distingue 
le obbligazioni di dare dalle altre: a) l'inadempimen to del
l'obligatio di , da're una res certa importa la perpetuatio obliga
tionis. L'intentio formulare sarà, pertanto, concepita come la 
cosa fosse ancora esistente in natura, e la condemnatio impone 
la stima in danaro di essa; b) l'inadempimento dell'obligatio 
di prestare un ince'rt1un non importa perpetuatio: di qui una 
intentio in quidquid, cioè la possibilità di ammettere un obbligo 
secondario, sostituentesi a quello primario. Poichè tanto la sti
pulatio come il lego per. clam.n. possono essere certi o incerti, si 
fa luogo per essi alle possibilità sopra esposte, ed è da ricordare 
come su i due istituti sia impostata la trattazione paradigmatica 
dell'inadempimento delle obbligazioni di dare: i princlpi vengono 
poi estesi all'obligatio di restituire il datum sine causa (2) e alla 
dazione nossale. 

(1) SOLAZZI, Estinziona dell'obbl. 2 1, 112 sego 
(2) Cfr. qui indietro, al n. 24. 
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25) La dottrina della perpetuatio obligationis si trova esposta 
in un testo fondamentale di Paolo, 17 ad PI., 1239, D. 45, 1, 
91, e poi in altri, che riguardano sia la stipulatio come il legato 
(D. 30, 26, 1, Pompo 5 Sab., 446; D. 45, 1, 49 pr., 548; D. 45, 
1, 82, 1, Ulp. 78 ed~, 1709; D. 45, 1, 83, 7, PauI. 72 ed., 798). 
Fondamento della perpetuatio è il facere quornin'l,(,s detur, e il 
principio, su la cui interpretazione non è il caso di fermarsi qui, 
si applica tanto alla mora come all'inadempimento. Un passo, 
che riassume la teoria in proposito, è 

P o m p. 9 (Lenel: 19) Sab., 553, D. 45, 1, 23. Si ex legati 
ca't(,sa aut ex stipulatu hominem certurn mihi debeas, non aliter 
post mortem eius tenearis rnihi, quam si per te steterit, quominus 
vivo eo eum 'mihi dares : [q u o d i t a f i t, s i a u t i n t e r p e II a
tus non dedisti, aut occidisti eum (1)]. 

Il passo è stato scritto in materia di legati, e dal lego per 
darru1,. è stato facile al giurista passare alla stipulatio. 

26) Un esempio, che pare fosse assai comune, di esclusione 
della responsabilità del debitore, è questo: 

P o m p. 9 ep., 196, D. 46, 3; 92. Si mihi alienum servun dari 
prromiseris aut testan'tento dare iussus fueris isque servus, ante
quam per te staret quon1,inus dares, a domino man'umissus sit, 
ha.ec man't(,rnissio morti sirnilis est: si autem decessisset, non te
nearis. 

p a u 1. 3 Sab., 1640, D. 30, a5. Si heres alienurn hominem dare 
damnatus sit et hic adornino manumissus sit, nihil ex hoc legato 
debetur. 

U l p. 51 ed., 1247, D. 45, 1, 51. Is, qui alienum serVU1n pro
misit, perducto eo ad libertatem ex stipulatu actione non tenetur : 
rell. 

Sono ' notevoli il primo e il terzo testo: il primo, perchè men
ziona tutt'e due gli istituti; il terzo, perchè, tolto da un luogo 
ove si trattava dell'a. ex testame'nto, si riferisce all'a. ex stip't(,latu. 
Ulpiano doveva fare il paragone fatto da Pomponio: i compi
latori hanno, al solito, riferito parte della sua esposizione. 

27) Altro esempio, pur esso paradigmatico, di esclusione 
deila responsabilità, è quello dell'uccisione dello schiavo ob fa
cinus: Mare. 12 dig., 152, D. 45, 1, 96; U l p. 25 Sab., 2678, 
D. 30, 53, 3. 

(1) Inoiso espunto dal SIBER, ZSSt 29 (1908) 53. 
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28) Il prinCIpIO della perpetuatio è stato esteso dalla distru
zione al deterioramento , della cosa: 

U l p. 28 ed., 800, D. 46, 3, 27. Etiam circa stipulationem et 
e~ test~me~to .act.ion~rn si res [tradita] fuerit q'nae debebatur, quarn 
d",'t(, al"'qu",d "'ur", re", deest, adhuc tamen ipsa res petenda est: ut 
puta. po~sum fundum petere, licet rnihi [tradit'l,('s] sit, si ius q'twddam 
ca'utwn",s supererit. ' 

Il passo è tolto da un contesto, in cui, trattandosi del co
modato" si esponeva pure il principio res deteriO'r reddita non 
est reddita.: di q~i l'etiam iniziale, e il circa spesso compilatorio (1). 

29) GlI effettI della mora sono studiati in 
p o m p. 6 Sab. 501, D. 33, 1, 2. In annos singulos heres 

damnatus sinere me frui jundo si initio ctnni, quo colere deberem 
moram fecerit licet postea patiatur, quia cultura sim exclusus' 
tamen toti't(,s anni rwmine mihi tenebit'ur: quem,admodum si diur~ 
nas operas Stichi dare damnat'us non amane sed a sexta diei hora 
det, totius diei nomine tenetur. 
.. D. 38, 1, 3. Operas stipulatus ante peractum diem operam eius 

dte'" petere non poteste 1. Nec pars operae per horas solvi potest 
quia id est o-gicii di'urni. ltaque nec ei libe1'to, qui sex horis dum~ 
taxat antenteridianis praesto fuisset, liberatio eius diei contingit. 

, Nella trattazio~e dei legati, l'ipotesi della mora nell'adempi
~ento. d~ u~ lego . sin: modo è studiata insieme èon l'analoga 
IpoteSI dI st"'pulatw (",ncerta) operarttm. I compilatori hanno al 
solito, staccato i due brani, in omaggio al criterio della s~des 
materiae. 

30) La realizzazione pratica del diritto del creditore si attua 
nel processo: l'a. certa o. incerta, ex stip1,(,latu o ex testantento, 
hanno le medesime caratteristiche fondamentali: 

a) sono azioni rigorose, e quindi non ammettono Jus juran
dum in litem: 

PauI. 26 ed., 417, D. 12,3,6 .... Si ex stip'tllat't(, vel ex te
stamento agatur non solet in litem iurari (2); 

b) l'ammontare della condanna in danaro è determinato 

(1) I compilatori hanno modificato formalmente l'inizio del passo, staccandolo 
dal contesto originale. Che il passo sia stato anche sostanzialmente modificato 
sostiene il SOLAZZI, Estinz. dell'obbl,. cit., 83 Il. 1. ' , 

(2) Testo gennino, a differenza del precedente fr. 5 i. f., che è notoriamente 
itpl. 
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secondo il criterio oggettivo della aestimatio rei, se si agisca con 
l'a. certa; secondo il criterio soggettivo dell'id q'twd interest, se 
si agisca con l'a. incerta. Importa~ citare qui 

U l p. 17 Sab., 2561, D. 45, 1,114. Si Jund'tlm certo die 
p r a e s t a r i stipuler et per prmnissorem steterit, quominus ea die 
prctestetur, consecutur'tlm me, q'ttanti mea intersit maram factant 
(facti F) non esse <Sabin~ts ait) (1). 

n passo è tolto dalla sedes dei legati: un paragone tra lega
tunt incertum e stipulatio incerta doveva essere nell'originale, e 
risalire forse al ' giurista commentato, come fa supporre la co
struzione' con l'infinito. 

44. - Anche in materia di elementi accessori del negozio 
giuridico il parallelismo tra i due istituti è spesso richiamato. ' 

31) E' principio generale, riconosciuto dal diritto classico, 
che quod sine die debetur praesens debet'ttr. Ma è egualmente ri
conosciuto che la natura della prestazione impone implicita
mente un termine all' obligatio. Questi princlpi sono stati prima 
fissati per la stipulatio e per il legato, e poi sono stati applicati 
agli altri istituti. Interessante per lo sviluppo delle dottrine è 

p o m p. 5 Sab., 447, D. 50, 17, 14. In omnib'tts obligationib'tts, 
in quibus dies non ponitur, p'raesenti die debetur. 

D. 45, 1, 14. Si ita stipttlatu s essem abs te « clom'ttm aedificari ? » 
vel heredem meum dam,navero ins'ttlam aedificare, Celso placet non 
ante agi posse ex ea causa, quam tmnpus praeterisset, quo insttla 
aedijicari posset: nec fideiussor es dati ante diem, tenebuntur. 

Cfr. P o m p. 3 ad Q. M., 229, D. 35, 1, 1. 
n passo è tolto da un contesto, in cui si' trattava di legati. 

Ora è chiaro: l) nelle Pandette sono riportati solo brandelli del 
compiuto ragionamento di Q. Mucio e di Pomponio; 2) nell'opera 
originale, dato che si era in materia di legati, si doveva par
lare e della stipulatio e del legato praesenti die, per concludere 
con la regola generale conservata in D. 50, 17, 14; si doveva 
poi passare al termine implicito, e così si spiega D. 45, 1, 14. 

32) n seguente testo, scritto in materia di stipulatio, riguarda 
il legato: 

p a p. 27 quaest., 330, D. 31, 74. (Titio centum aureos heres 

(1) Aggiungo queste parole, per dare un soggetto alla proposizione precedente. 
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praesens dato:» deinde protulit diem legatorum. Non est vertim, 
quod Aljenus rett,ttlit, cènt'ttm praesent'i (die ins.F) deberi, qllin 
diem proprùtm habuer'ttnt. 

33) Dell'obligatio in diem trattà 
p a u 1. 74 ed., 805, D. 44, 7, 44, 1 ... Ad diem ... «usque ad 

Kalendas dare spondes ?» placet . .. a(l tentlHts obligationem con
stitni non posse non magis quam legatum. 

. La trattazione è relativa alla stipulatio, e si richiama anche 
il legato. 

Cfr. Pòmp. 9Sab., D. 30,55; Ju1. 52 dig., 697, D. 45,1, 
56,4. 

34) Si pnò ancora ricordare 
p o m p. 7 ex P1., 355, D. 44, 7, 50. Quod quis aliquo anno 

dare promittit aut dare damnat'ttr, ei potestasest quolibet eius 
anni die dandi. 

Dalla sedes si desume che non solo il legato e la stipulatio 
erano paragonati tra loro, ma pure la datio imposta allo statuliber. 

35) Dubbio è se per diritto classico vi sia parallelismo di l'e-
. gime tra legato e stipulatio in annis singttlis. Per quanto ri
guarda il legato è prevalsa l'opinione di Sabino, che si abbiano 
tanti lasciti, quante sono le rate: ogni legato ha quindi il suo 
dies cedens all'inizio di ogni anno (1), con la conseguenza cù e 
l'erede del legatario potrà pretendere solo le rate scadute: il 
legato dura cioè al massimo quanto dura la vita del legatario. 
Si vedano D. 33, 1, 4; 8; Il; 36, 1, 10; 12. Pomponio, trat
tando del legato rateale, e ponendolo a confronto con la stipn
lcttio, esclude per questa il regime di quello: 

P o m p. 6 Bab., 503, D. 45, 1 16, 1. Stipttlatio huiusmodi «in 
annos sing'ttlos» una est et incerta et perpetua, non quemadnwdum 
simile legat~tm morte legatarii finiet'ttr. 

N on pare, però, che la tesi seguita da Pomponio sia stata 
accettata senza contrasti: 

P a u L 3 ad Ner., 1046, D. 45, 1, 140, 1. De hac stipulatione : 
«annu(~ bim.a f.rima die id argentu'ln (sua ins. Mo.) q'ttaque die 
dari ~» apud veteres varium fuit. Paulus: sed veri'tls et hic tres 
esse trium summartlm stipulationes. 

(1) Si ha una serie di legati che; a eccezione del primo, sono condizi on at i 
a l rimanere iu vita dell'onorato: di cui l'intrasm. ereditaria. 
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Quel che interessa qui, a ogni modo, è che il paragone tra 
stipulatio e legato (1) sia stato posto. . 

36) In tema di condizione parrebbe esserVI una diversità tras 
stipulatio e legato: 

U l p. 21 ed., 649, D. 44, 7, 42 pro Is, cui sub candicione le
gatum, est, pendente condicio ne non est creditor, sed tunc, c~'n~ ex
titerit condicio, quamvis eum, qui stipulatus est sub condwwne, 
placet etiam pendente condicione creditorem osseo . 

Il passo è stato scritto a commento della lex Oornelta de 
spons'U, : ciò significa che, secondo Ulpiano (non ancora secondo 
Gaio 3 124) il credito da stipulazione condizionale cade sotto 
il di ~ieto della legge. Questa la spiegazion~ del Mitteis (2); il 
Vassalli (3), per contro, suppone che il testo sia i~t.erpolato. 
Quale delle due esegesi si accolga, è certo che, per dIr~tto c!as
sico, non c'è qui una opposizione fondamentale tra sttpulatw e 
lego per damn. 

37) P a p. 2 quaest .. 79, D. 45, 1~ 115, 2 ... Si quis ita stipu
letur: « Si Pamphilum non dederis, centum dari spondes ?» Pe
gasus respondit non ante committi stipulationem quam desisset 
posse Pamphihls dari. Sabinus a~ttem existimabat ex sententia con
trahenti~t1n, postquam homo potuit dari, confesiim agendum et tam
diu ex stipulatione non posse agi, qua'lndiu per promissorem non 

' steterit, quo minus hO'ntinem dare t, idque defendebat exemplo pen~ls 
legatae. Muci'lls etenim heredem, si dare potuis8et penum nec de
disset confestim fin pecuniam legatam teneri scripsit, [idque ~tti-, .. . 
litatis causa receptum est ob defuncti voluntatem et tPStus ret na-
turam]. Itaque potest Sabini sententia recipi, si stipulatio non a 
condicione coepit, veluti «.~i Pamphilttm non dederis, tantum da
re spondes ? », sed ita concepta sit stipulatio: (Pamphilum dari 
spondes ? si non dederis, tantum dari spondes ?» Rell. itp~. (4). 

La quaestio è quanto mai interessante, perchè mostra l . me
todi e la finezza dei giuristi romani. Sabino aveva esteso alla 
stipulatio «si PamphUum non dederis, centum dari spondes? 1> la 

(1) Un legato di annualità è di regola obbligatorio, perchè non può pratica-
mente avere i requisiti del legato di proprietà. 

(2) Rò'm. Pro 176., 

(3) Studi, oit., 281. 

(4) Per l'itp. della parte finale cfr. l'lndex. 
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decisione di Q. Mucio relativa al legato di penus (l); ma Papi
niano accetta la contraria tesi di Pegaso, teoricamente più cor
retta. Si tratta di una stipulatio sottoposta a condizione pote
stativa negativa, e di questa è da applicare il regime: aspettare, 
cioè, per agire, che l'evento non possa più prodursi. Sabino, 
per contro, applicava i princìpi generali relativi all'adempimento 
delle obbligazioni: si può agire sempre che, non stabilito un 
termine a favore del debitore, questi possa adempiere, e non 
adempia. Al che Papiniano ribatte che, per decidere così,. la 
stipulatio dovrebbe essere altrimenti concepita. Il passo è stato 
interpolato. Qui interessa non tanto l'aggiunta finale (non ri
portata), quanto l'altra «idque-naturam: con questa trase i com
pilatori hanno voluto riassumere gli argomenti di Papiniano 
contro Sabino,ma li hanno riassunti male, tra l'altro perché 
non hanno conservato al pensiero papinianeo l'originario senso 
a'Vversativo, che solo avrebbe potuto giustificare l'itaque. 

38) In tema di condizioni improprie si ha un parallelo già 
notato dal Mitteis (2) : , 

P a p. 2 dei., 32, D. 12, 1, 37. Oum ad praesens tempus con
dicio con(ertur, stipulatio non suspenditur et, si condicio vera sit, 
stipttlatio tenet, q~tamvis tenere contrahentes ignorent, veluti «si 
rexPal'thorum 'l.,ivit, centurl! mihi dari spondes?» Eadem S~tnt 
et cum in praeteritum condicio confert~tr. D. h. t. 39. Itaque ttmc 
potestatem condicionis obt:inet, cum in f'ttturum confertur. 

I d., eod.,33, D. 35, 1, 79. «Heresmeus, cttm morietur Titius, 
centum ei dato». Pu·rum legatum est, quia non condicione, sed mora 
sltspenditur : non potest enim condicio 'non existere. 

Papiniano, trattando della condizione impropria, adduceva 
l'esempio della condicio in praesens collata, e concludeva ,che 
tunc condicio potestatcm condicionis obtine.t, C~tm in futurum con
fertur (D. 12, 1 37.:19): ma subito avvertiva che, se la condi
zione, per esser propria, deve essere in futurum collata, non è 
vero che ogni condicio in jutururn collata è, per questo solo, 
propria, e citava l'esempio del legato (D. 35, l, 79). Se si voglia 
tuttavia correttamente giudicare del significato di questo acco
stamento tra stipulatio e lego per d., bisogna dire che i due isti-

(1) Anohe il legato di penUB per ragioni pratiohe si deve ordinare oome le
gato obbligatorio. 

(2) Riv. oit. 
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tuti sono citati per esemplicare due diverse situazioni, ma non 
perchè nelle decisioni ~ntri, come fattore determinante, la spe
cifica struttura di essi. Si rivela il difetto solito nella esposizione 
del Mitteis. 

45. - L'in validità della stipulatio e del legato per damn. co
stituisce l'ultimo tema da trattare. 

39) In quanto sia la stipulatio come il leg. per d. possono 
esser fonti di un'obligatio di dare, segue la loro nullità, se ab
biano per oggetto una cosa, di cui non può essere trasferita la 
proprietà. La nullità dell'obbligazione per impossibilità giuri
dica della prestazione è al più spesso esemplificata dai Romani 
con il richiamo a questa ipotesi. Si vedano, per la stip~llatio, D. 
45) 1, Il; 35; 83, 5; 103, e; per il lego per damn., D. 30, 41, 5; 
50, 17, 182, Paul. 3 Vit., ·2086: interessante quest'ultirrlO testo, 
perchè dalla trattazione in tema di legato si passa alla regola 
generale «q~wd n~~llius esse potest) id ut alicuius fieret) nulla obli
gatio valet efficere». 

40) Q'twd ab initio vitiosum est non potfJst tractu temporis con
valescere : questo principio è d'applicazione generale, e in ma
teria di legati è stato per la prima volta enunciato da Oatone 
(forse il giovane) (1). Ma è altresì noto che la Oatoniana non si 
applica ai legati · condizionali: perciò può a uno esser legata, 
per dC(''lnn. e stlb condicio ne, la cosa propria (D. 30, 41, 2; 34, 7, 
1 2· 15 1 98) Analog'o è il regime della stipulatio (D. 45, 1, , , " . 
31 ; 98 pr.). -

41) In materia di concursus causarum, stipulatio e lego per 
da'lnn. sono, come è notissimo, richiamati insieme: mi basterà 
ricordare Giul. 33 dig., 475, D. 30, 82 pr.; Pompo 6 Sab. 483, 
D. 45, 1, 16 pro (che tratta della stip~~latio, ma è tolto dalla 
sedes del legato); e anche, per una particolare ipotesi di assenza 
di identica species, Pap. 17 quaest., 261, D. 31, 66, 3, su cui è 
da vedere quanto scrive il Ferrini (2). Non è qui il luogo per 
entrare in particolari su questo difficile argomento (3). 

(1) Così il FERRINI, Legati 54:7. 
(2) Op. cito 617 sego 
(3) Cfr. gli autori citati iu SIBER, RPR 270 n. 3, cni son da aggiungere BE

SELER, Beitr. 4:, 326 segg.; EHRHARDT; Liti8 ae8tim. 100 segg.; KASER, Q. e. r. e. 

105 segg. 
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46. - Dall'esegesi precedente si possono trarre alcune con
clusioni, che mi" pare siano di grande importanza. E' un fatto, 
ampiamente documentato, che i richiami alla stip~tlatio e insieme 
al legato per da'mn. sono numerosi nelle fonti. E', ancora, un 
fatto che la massima parte di questi richiami si trovano nelle 
trattazioni civilistiche e nella sedes '1nateriae pertinente ai legati. 

Nella lunga serie di testi esaminati, solo 12 appartengono a 
opere, che non siano i commenti ad Sabinu'l'n) ad Q. M'Uciu'ln 
(o non siano comunque raccolte di pareri di giuristi meno re
centi: libri ad Plautiunl, o ad Vitellium). E' ben vero che i le
gati e la stipulatio, quando non siano studiati in monografie 
apposite, sono trattati nelle opere di jus civile; ma è pur vero 
che le quaestiones e i responsa trattano pure questa materia, e 
che nei digesta e nei commentari ad edictum taluni argomenti, 
relativi ai due istituti, vengono esposti. 

Ma se i paragoni e le analogie hanno una sede civilistica, è 
da vedere se siano antichi quanto la tradizione civilistica: val 
dire, è da vedere se risalgono ai giuristi commentati, oppure ai 
commentatorL A mio giudizio, la risposta non è dubbia: quelle 
analogie e quei paragoni risalgono ai giuristi commentati: 

a) per tal uni casi la derivazione è accertata da indizi di
retti (che non ho mancato, qua e là, di rilevare) ; 

. b) per altri vale questo argomento. E' poco credibile che 
i giuristi dell'età imperiale abbiano nelle altre loro opere tra
scurato quei paragoni, per ricordarli tutti nelle trattazioni del 
jus civile. E' poco credibile, p. es., che Pomponio abbia accor
dato tutta la sua attenzione ai rapporti tra stipulatio e legato 
nei libri ad Q. M'lwi'U'In e ad Sabin~lm, e non altrove; 

c) se questa attenzione nel rilevare le analogie fosse una 
cosa cara alla giurisprudenza imperiale, noi la troveremmo nelle 
opere di Giuliano e di Papiniano: e, invece, questi due giuristi 
non dimostrftno alcun particolare interesse in materia. Par dun
que necessario concludere che i giuristi, dall'età adrianea in poi, 
abbiano ripetuto quanto hanno trovato negli autori da loro com
mentati: per loro la cosa non aveva più gran sapore di attualità. 

Paragoni ed analogie, poi, si trovano, sopra tutto, in quella 
parte che, nelle opere di jus civile, è dedicata ai legati. Ora è 
vero che i legati sono · trattati prima che la stipulatio, e che 
quindi l'occasione di ricordare la stipulatio in tema di legati si 
dava prima che non quella contraria: ma non può questo mo-

VOCI, La dottrina romana deZ cont1'atto 11 
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tivo empirico spiegare il fatto rilevato. Val meglio avanzare una , 
supposizione, che si accorda con la storia dei due istituti. La 
stipulatio è di origine antica; il legato per darnnationern è assai 
più recente, ed è sicuro non abbia avuto alle origini quella uni
versalità di applicazione, che possiede nel diritto classieo: si può 
dire, anzi, che, nella sua struttura classica, sia, in gran parte, 
una creazione della giurisprudenza repubblicana (1). Allora è facile 

(1) Su l'origine del lego per damn., dopo la confntazione del FADDA, Studi , 
per l' VIII cento dell' Ùniv. di Bologna (Roma 1888) 175 segg., alla tesi dello Holder 

su 'l'alta antichità del lego per da~n . , si hanno gli stndi del FERRINI, Legati 18 segg. ; 

Opere 4-, 204 segg. Secondo il Ferrini, il lego per damn. è posteriore sia a quello 

per vind-ic. come a quello sinendi modo, ed è sorto nel tempo che corre tra la legge 

Voconia (585/169) alla legge Falcidia (714/40): i termini, anzi, si restringereb-

_ bel'O notevolmente, dato che il l. p. d. si trova elaborato e svolto dai giuristi re

pubblicani verso la fine del VII sec. di Roma. L'argomento per la tesi del Fer

rini è questo: sia la legge Furia come la legge Voconia accennano a un cape re 
dell'erede (vietato oltre il limite stabilito, Gai. 2, 225, 226), e si sa che il verbo ca
pere può entrare nella formula del lego per vindic. j nella legge Falcidia, invece, 

nonostante la contaminatio operata dai compilatori in D. 35, 2, 1 pr., è chiara la 

menzione tanto del lego per vind. quanto del lego per damn. La tesi del Ferrini 

può dar lnogo a qualche dubbio: 1) il verbo cape1'e delle leggi Furia e Voconia 

è possillile abbia un significato analogo a quello che ha nelle leggi augustee 

(Julia et Papia Poppaea), e allora il riferimento al l. p. vind. non è più sicuro; 

2) l'a. ex test. è in duplum adversus infltiantem: il che significa, secondo una nota 

opinione, che in origine era possibile manus iniectio contro l'erede in base alla 

damnatio pura e semplice. E ciò ci riporta a un tempc, che dev'essere anteriore 

a quello assegnato dal Ferrini alla nascita del l. p. d. (il F., naturalmente, con

testa, nel caso del l. p. d., la corrélazione tra manus iniectio e a. in duplum ad
versus infitiantem). Se la tesi del Ferrini va incontro a difficoltà, per quanto ri

guarda l'origine molto recente del l . p. d., è, invece, sostan,dalmente accettabile 

, per quanto riguarda la successione dei vari tipi di legato. Il l. p. d. è più re

cente dei l. p. 'v. e sin. modo; ed ha ancora ragione il Ferrini ad affermare che 

l'oggetto del l. p. damn. potè, in origine, essere costituito solo da una 1'es certa. 
Quanto espone Gaio in tema di infi,tiatio è il riflesso di un tempo, in cui era co

nosciuto il l. p. damn. di res certa (1st. 4, 9). Dioo, in genere, res certa, perchè 

quanto Gaio, 3, 175, espone sul requisito della fungibilità è un effetto della na

turll. della solutio per a6S et lib1'am, applIoabile, come si desume dalla sua origi

naria estensione e dal suo formalis~o, solo alle obbligazioni aventi per oggetto 

cose fungibili. Se la norma su la injitiatio resta nell'ambito della sua primitiva 

applicazione, e appare insuscettibile di estensione, man mano che si estende l'am

bito del lego p . damn., ciò significa che il lego per damn. si sviluppa in età reI. re

cente, anche se, quanto alla sua origine, non siano da accogliere le idee del Fer

rini. Siamo riportati, così al fiorire della giurisprudenza repubblicana, e a quanto 

si espone nel testo. 
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arguire che l'istituto più evoluto è stato chiamato a servir da 
modello all'altro, in via di evoluzione. Non si vuole dire, con 
quest,o, che sempre, nei testi ricordati, si parta da la ' stipHlatio 
per concludere in tema di legato: in realtà, è testimoniato espres
samente un duplice processo di reciproci influssi tra i due isti
tuti. Ma di certo è stata la stipulatio ad avere maggior peso 
sul legato p,er damn., e non vicever8a. 

Or si ponga mente che, delle analogie ricordate, una gran 
parte si incontra nell'op~ra di Pomponio ad Q. Mucium; che le 
altre possono, attraverso Sabino, risalire alla stessa fonte: ci 
'troviamo cosi di fronte all'opera del sommo giurista republi
cano, come in tema di solutio indebiti. 

Se è esatto quanto si è . esposto fin qui, il paragone tra sti
p1,tlatio e legato per darnn. è una cosa viva per i giuristi romani: 

, tanto viva, quanto più si risale nel tempo. Ma questo paragone 
non ha un valore classificatorio: non è certo fatto per incasel
lare le , fonti delle obbligazioni. Ha un valore pratico e dia1et
tico: pratico, nel senso t>iù nobile della parola, perchè tien pre
sente il regime di un istituto per il progresso dell'altro; dia
lettico, perchè i paragoni' portano a vedere il generale attraverso 
il particolare, e non è raro che dal legato e dalla stipulatio si salga 
alla regola generale. Di fronte a questa opera della giurispru
denza romana, l'attività dei compilatori appare empirica e de
vastatrice.I bizantini sono legislatori, e quindi conservano il 
risultato dell'attività classica, ma non il ricordo del modo, con 
cui al risultato si, è giunti: questo loro metodo di lavoro è ir
refutabilmente testimoniato. Solo lo schema classificatorio del 
quasi contratto conserva l'eco, travisata, della mirabile attività 
classica. Ma lo schema resta inerte, e non è utilizzato per far ' 
rivivere, con diverso spirito, i testi classici: in questi il paralle
lismo è ql1<'tsi sistematicamente soppresso, 



VI. 

CONTRATTI CONSENSUALI 

I. - IN GENERALE. 

47. - Nella trattazione gaiana, i contratti consensuali ven
gono all'ultimo posto, dopo i reali e i formali: ciò perchè sono 
entrati per ultimi a far parte del sistema del jus civile. Qui non 
importa la successione storica dei singoli istituti, ma il ricono
scimento della vitale importanza, che in essi ha il consenso. 
Sotto questo ' aspetto, i contratti consensuali sono la prima affer
mazione della reazione della volontà contro il formalismo. La 
loro caratteristica, di essere di buona fede, è l'indizio più signi
ficativo della loro origine (1) : essi sorgono nel periodo dell'espan
sione mediterranea di Roma, e sono costituiti, perchè servano an
che ai rapporti tra cittadini e stranieri. Il fatto che siano un 
portato, si direbbe ineluttabile, delle necessità quotidiane della 
vita economica ha questa conseguenza: essi sono, in un primo 
tempo, affidati nella loro esecuzione alla buona fede dei con
traenti. Non sono, cioè, istituti giuridici. Non che il popolo ro
mano non abbia sentito, prima della sua espansione, la necessità 
di soddisfare quei bisogni cosÌ elementari, per cui sono creati i 
contratti consensuali: solo, vi provvede con istituti che, derivanti 
dal jus civile, traggono in sè le tracce della loro alta antichità. 
C'è la vendita, ma si chiama mancipatio ; c'è la società, ma si 
chiama consortium; la fidu.cia può adempiere alcuni scopi, cui 
adempie il mandato. La novità sostanziale dei contratti consen
suali è che essi sono liberi da forme, e sono accessibili agli stra
nieri: se, alle origini, non hanno sanzione giuridica, e sono af-

(1) Cfr., su l'argomento, KUNKEL, F68t8chrift KQ8Chak61' 2, 1 segg. 
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fidati alla buona fede delle parti, conservano il loro carattere 
di buona fede pur quando sono ricevuti nel diritto civile romano. 
A questo valore, a sè stante, del consenso i contratti debbono 
il loro nome, che" se include in certo senso una antonomasia nel 
diritto classico, non la includeva nel momento, in cui furono ri .. 
conosciuti come istituti giuridici. 

48. - La nozione del contratto consensuale è esposta da 
Gaio e dalle Istituzioni giustinianee: 

Gai. Inst. 3, 135. Consensu 
nunt obligationes in emptionib'l,('s 
et venditionibus, locationibus con
ductionibus, societatibus, man
datis. 136. Ideo autem istis mo
dis consensu dicim'Us obligationes 
contralti, quod neque verborttm 
'J~eque scripturae ulla proprietas 
desideratur, sed sufficit eos, qui 
negotium gerunt, consensisse. Un
de inte'r absentes quoq1,le taliét 
negotia contraltuntur, veluti per 
epistulam aut per internunti'l,tm, 
cum alioquin verborum obligatio 
inter absentes fieri non possit. 

Just. Inst. 3, 22 pro Oon
sensu fiunt obligationes in emp
tionibus venditionibus, locationi
bus conductionibus, societatibus, 
mandatis. 1. Ideo autem istis 
modis consensu dicitur obligatio 
contralti, quia neque script'l,lra 
neque praesentia omnimodo opus 
est ac ne dari quidquam necesse 
est, ut substantiam capiat obli
gatio, sed sufficit eos q'l,li nego
tium gerunt consentire. 

Come si vede, l'esposizione gaiana è ripetuta nelle Istituzioni 
giustinianee, salva una aggiunta, per cui il contratto consensuale 
viene a essere contrapposto non solo a quello formale, ma pure 
a quello reale. Dal passo di Gaio si induce: 

a) la categoria viene prima individuata negativamente, dal 
punto di vista della sua contrapposizione alle altre; quando 
passa a definirla positivamente, 'Gaio ricorre a una tautologia, 
affermando che i contratti sono consensuali, quando basta, alla 
loro esistenza, che le parti abbiano consentito. Ciò significa, a 
sua volta, due cose: 1) Gaio presuppone nota la nozione del con
senso, da non sentire il bisogno di esporla; 2) egli ricorr~ a un 
argomento di . sufficienza, e non di necessarietà: se il consenso 
è detto il minimum, che basta ai contratti consensuali, significa 
çpe si tratta d~lla b~~e comUne ~ tutti i contr~tti. Gaio, cosi, non 

Oontratti consensuali 167 

contrappone genericamente la forma all'assenza di forma, chè 
sotto questo aspetto dovrebbe parlare di forma e di volontà, non 
già di forma e di consenso. Chi vuole paragonar~, anche oggi, 
negozi solenni e non solenni, dice che per questI basta la vo
lontà" per chè commetterebbe un errore, se dicesse che bast,a il 
consenso (elemento non rientrante nella- definizione di nego
zio): chi, per contro, contrappone forma a consen,so pone il 
consenso come requisito di tutti gli atti che consid~ra; 

b) i.n quanto Gaio definisce il contratto consensuale come 
quello, per la cui esistenza basta il solo consenso, è esatta la 
contrapposizione esplicita ai contratti formali, ma è implicita 
anche una esatta contrapposizione ai contratti reali. Gaio ac
cenna ai contratti formali, in quanto la sufficienza del consenso, 
perchè effetti giuridici si producano, appar degna di nota sopra 
tutto nei riguardi del formalismo. È ben vero che, sotto l'aspetto 
dell'assenza di datio, al contratto reale si possono contrapporre e 
il consensuale e il formale: ma il punto è di definire in che diffe
risca il contratto consensuale dagli altri, non di vedere se, per un 
aspetto negativo, sia simile ad altri. Altrimenti, neppure la con
trapposizione con -il contratto formale sarebbe corretta, per l'as
senza di forma che il contratto reale ha comune con il consensuale. 

49. - ,L'assenza di forma, e il conseguente libero riguardo 
alla volontà, ha per effetto che i Romani collegano il sorgere e 
il modificarsi del contratto a qualsiasi manifestazione di volontà, 
con un'arditezza che non esiste tal volta neppure nel diritto mo
derno. È cosÌ che, in questo campo, sorgono particolari principi 
e istituti, che di verranno di applicazione generale solo assai più 
tardi. Basterà richiamare i seguenti esempi. 

a) Il contratto può venire in essere tra absentes, o conclu
dersi per epistulam o per n'l,tnti'l,t1n. È questa una conseguenza, 
che i giuristi invariabilmente desumono dalla consensualità: si 
è incontrata in Gaio, ma si ritrova spesso in altri luoghi (cfr. D. 
17, 1, 1; 17, 2, 4, itp.; 18, 1, 1, 2; 19, 2, 1 pro ; 19, 2, 14, itp.). Que
sta affermazione è da intendersi con riserve: il mutuo può con
cludersi tra absentes, se il mutuante fa avere al mutuatario il 
danaro per me:tzo di un n'l,l,ncius; il contratto letterale si può 
stringere pure tra absentes. In realtà i Romani vogliono solo dire 
che la volontà si può manifestare come si vuole, senza siftoo os
servate le norme' dettftte dal formalismo verbale, 
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b) Al sorgere del contratto ilOn è necessaria l'espressione 
del consenso di una parte, quando il consenso si possa impliCita
mente desumere. Ciò è detto in via generale in 

p a u 1. 12 Bab., 1845, D. 45, 1, 35, 2. Si in loeando eo'ndueendo, 
vendendo emendo ad interrogationem quis non responderit, si ta
men eonsentitur [i n i d, q u o d re s p o n s u m es tl, vale t quod 
aetum est [q u i a h i e o n t r a c tu s n o n t a m v e r bis q u a m 
e o n s e n sue o n fi r rn a n t Il,(, r]. 

Il passo è notoriamente interpolato (1): 1) la mancata risposta 
non può divenire a un tratto risposta (2), e tanto meno può di
ventarvi l'interrogazione; 2) i termini verba e confirrnari non sono 
usati secondo il significato classico: ,di qui il tam ... quam, che 
dal punto di vista classico non ha senso. IL testo è tolto dalla 
trattazione in materia di stipulatio: è ben possibile che il giuri
sta abbia contrapposto il negozio verbale ai negozi consensuali. 
D'altra parte, basta pensare all'a. rnandati, che compete al fideius
sore, pur che il debitore principale sappia e non si opponga alla 
prestazione della garanzia, per convincersi come, in effetti, una 
dichiarazione espressa non sia richiesta, quando la volontà sia 
diversamente accertabile (3). 

(1) Cfr. per tutti RICCOBONO, BIDR 31 (1921) 31 segg.; Oot'so di dir. 1·om. 
(stipul. contmctus pacta) 151 segg. 

(2) L'emendazione responsum n o n est (Zoannettus) tenta di sanare il senso del 

testo, ma non vi riesce, perchè consentitur sta bene solo se riferito all'oggetto 

della inten·ogatio. 
(3) Cfr. Gai, 3, 127; D. 17, 1, 6, 2; 18; 53, etc. Da notace che il DONATUTI, St. 

Bonfante 4, 467, ha modificato la sua precedente tesi, esposta in Cont1'ibnti alla 
teoria del 1nandato, 1 (L'a. mando dell'adpromissor), in Ann. Perugia 38 (1927) 10. Il 

KRELLER, ZU11t iud. mandati, in Festg. Heck, Rii1nelin, Schrnidt (Tubinga 1931) 122 

segg., sostiene la seguente tesi: era oltremodo ardito far dipendere l'esistenza del 

mandato da un accordo espresso più con i fatti che con le parole. È da credere, 

pertanto, che il pretore abbia promesso, in un editto apposito, un'a. in jactu11t al 

fideiussore, per il caso di garanzia prestata con la mera patientia del debitore prin

cipale. Ritengo (sebbene non lo trovi detto espressamente) che per il Kr. l'a. civile 

resti esperibile in caso di mandato espresso del reo al garante. La tesi non può, 

dirsi, però, dimostrata: 1) Gai. 3, 127 in via generale afferma che al garante, 

che abbia pagato per il debitore principale, spetta l'a. 11tandati (s'intende- ci

vile) nè aggiunge altro, evidentemente perchè l'a. civile spetta anche in caso 

di patientia del reo. Se Gaio non aggiunge commento alla norma, è perchè 

questa è, al suo tempo, pacifica, non certo per i motiVi esposti dal KRELLER; 123. 

Il Kr. impresta a Gaio una grave inesattezza: il mancato rilievo che l'a. è pre

toria! ~) quanto il KRELLER, 1~2, espone a commento di D. 17, 1, 6, 2 non può se-
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c) La mancata denuncia del contratto di locazione equivale 
a tacita riconduzione. Si ricordi D. 19, 2, 14 U l p. 71 ed., 1607. 
È questo un passo interessante, per l'uso che ne hanno fatto i 
compilatori. Ulpiano trattava, nel libro 71 ad edicturn, dell'inter
dictum de praecario, e quindi esponeva pure il regime sostan
ziale dell'istituto: quanto oggi vien riferito, in D. 19, 2, 14, alla 
locazione, si riferiva nel testo originale al precario, come si de
sume da D. 43, 26, 4, 4, da cui D. 19, 2, 14 è copiato parola 
per parola (1). È da supporre ehe, alla fine del passo trattante la 
questione in rapporto al precari.o , Ulpiano abbia detto qualche 
cosa come eCtde'l11 et de locatione dicemus, e che i compilatori, per 
trosportare intera la decisione, abbiano ripetuto il testo, sosti
tuendo la menzione dall'istituto. Del resto, Ulpiano medesimo, 
proprio in sede rnateriae, trattava della tacita riconduzione: 
U l p. 32 ed., 94~, D. 19, 2, 13, Il (2). 

Al silenzio, COlne si è avuto occasione di notare al n. 32, 
si attribuisce valore anche negli atti formali (mancipatio, in Jure 
cessio, do tis dietio, prornissio j1u'ata liberti): ma è chiaro che una 
cosa è il silenzio come stilizzazione del consenso; altra il si
lenzio, che dà luogo a una q'ttctestio voluntatis, decisa in base a 
elementi di fatto. 

d) La sufficienza del consenso implicito si ricava pure da 
p o m p. 31 ad Q.M., 300, D. 19, 2, 52. Si clecern tibi locem f'ttn

dum, tu autern existimes quinq'tte t'e cond'twere, nihil agitur: sed 
et si ego m/inoris me locare sensero, tu pl'ttris te conducere, 'tttique non 
pluris erit conduct'io, qtlllm quanti ego ptttavi. 

È questione di fatto, quando sia da dirsi che il consenso per 

riamente ritenersi un argomento; 3) nè è felice l'interpretazione di D. 17, 1, 22 

pr.-1. Il garante che paga prima del termine h:;t l'a. mandati solo alla scadenza: 

la decisione non è l'applicazione di una norma positiva, espressa nell'editto sup

posto dal K. (che giunge, pago 124, a ricostruirne il tenore l), ma l'u,pplicazione del 

principio, che il mandante solo può agire, se abbia fedelmente eseguito il man

dato. Esecuzione esa tta si ha solo nel pagamento alla scadenza: il pagamen to av

venuto prima, se può piacere al garante, non deve necessariamente piacere al de

bitore principale. Quanto espongo n011 ha, s'intende, nulla che vedere con il pro

blema dell'a.i.f. contraria, che Rpetta al garante, e la cui esistenza è, con il LENEL, 
Epa 296, da, ammettersi. 

(1) Di nessun conto è l'itp. «et huiusmodi-convalesCltnt» in D. 19, 2, 14: essa 
non aggiunge nulla di nuovo alla decisione. 

(2) La nota itpl. della frase finale non attiene al punto che qui interessa. 
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la quantità minore esiste~ Pomponio porge due esempi appro
priati: se il conduttore c~ede che l'ammontare del fitto sia in
feriore alla somma stabilita dal locatore, non c'è un punto, su 
cui le due ' volontà possano dirsi concordi,dato che ' l'interesse . 
del creditore impedisce un consenso implicito per la quantità 
minore; viceversa, se il conduttore pensa il fitto sia superiore a 
quello preteso dal locatore, consenso per la quantità minore c'è, 
in quanto l'interesse dell'uno e dell'altro non impedisce quell'in
contro di volontà (1). 

e) Conseguenza della costituzione per consenso è lo scio
glimento contrario consensu. 'E' questo un principio che vale già 
per diritto classico nell'ambito del diritto sostanziale, e non se 
ne può fare, con lo Stoll (2), un'espressione del principio pro
cessuale, . che exceptio pacti inhaeret bonae fidei fudiciis. La tesi 
dello Sto]l è stata da vari autori criticata, e merita le critiche (3). 
L'ulteriore problema, se possa valere, come espressione di con
trarius consensus, una acceptilatio, se cioè sia ammessa la con
versione di questo negozio, in sè invalido, non può essere trat
tato qui (4). 

j) N OR sono da richiamare, a questo proposito, le decisioni, 
secondo le quali l'errore, che esclude il consenso delle parti, è 
causa di nullità del pontratto: l'errore ba questa efficacia, come 
si è visto, in ogni contratto, e non solo in quelli consensuali.-

Queste le conseguenze più notevoli dell'esclusivo val or del 
consenso nei contratti consensuali: la più 'libera interpretazione 
della volontà, la ricerca della volontà implicita oltre le appa
renze esteriori, gli effetti stessi, attribuiti alla volontà delle parti, 
indicano come bene si siano saputi muovere i Romani fuori da
gli impacci del formalismo. 

50. - La dottrina romana del contratto con8ensuale è stata 
criticata o fraintesa da taluno: criticata dal Pernice (5); frain-

(1) Diversa la norma in tema di contratti formali, come si è visto. 
~2) ZSSt 44 (1924) 1 segg. La tesi dello Sto Il è seguita dal KUNKEL (- Jors), 

Rorn. Recht2 198, e dal WrEAcKER, Societas 1, 92 segg. 

(3) Cfr., in generale, già il SIBER ZSSt 42 (1921) 68 segg. e RP R 266; GROSSO, 

St. urbinati 1 (1927) . 

(4) Cfr. lettel'f.Ltnra oit. in SOLAZZI, L'estinz. dell'obbl. 2 1, 269 n. 1, oui si ag
giunga WIEACKER, op. cit., 93. 

(5) ZSSt 9 (1888) 221, 223. 
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tesa dal Perozzi (1) e dal Wieacker (2). Il Pernice chiama la ca
tegoria una gemischte Gesellschaft di istituti di diversa origine 
e struttura: è agevole, però, rispondere che stante il criterio, 
secondo cui la quadripartizione è condotta (modo come i con
tratti vengono in essere), non c'è da rilevare alcuna ineleganza, 
e che la categoria, in quanto raccoglie negozi, che sorgono per 
il solo consenso, ha un significato storico tanto importante, che 
passano in seconda linea altre considerazioni, d'indole sostan
ziale : come quella che si trovino messi insieme contratti bila
terali perfetti e imperfetti; atti improntati alle idee economiche, 
essenzialmente diverse, dello scambio e della collaborazione. Se
condo il Perozzi, è, in diritto classico, consensuale il contratto 
che è posto in ' essere senza · uso di formalità, e si contrappone 
al solo contratto formale. Diversa sarebbe la dottrina giustinianea, 
per cui consensuale è il contratto che, contrapponendosi così al 
formale come al reale, si perfeziona col mero consenso, a diffe
ferenza degli altri, che si perfezionano con un'altra cosa oltre 
il consenso (pag. 167). Il Perozzi aggiunge che la contrapposi
zione del contratto consensuale al reale e al formale è propria 
dei Giustinianei, e si trova solo in testi interpolati. Alla espo
sizione della tesi fondamentale 'si accompagna la trattazione di 
alcuni argomenti connessi, cui qui è inutile accennare. La tesi 
del Perozzi è fondata su argomenti assai labili : 

, 1) il Perozzi sostiene che dall'argomento di sufficienza, 
esposto nelle Istituzioni giustinianee (3, 22, 1) si ricava come il 
consenso, bastevole da solo perchè sorgano i contratti consen
suali, sia requisito comune a tutti gli altri contratti. Il ragiona
mento è esatto, ma ha il torto di applicarsi pure al testo corri
spondente di Gaio; il sufficit è di Gaio, ed è stato copiato dai 
Compilatori. Gaiana pertanto è l'idea del consenso come requi
sito minimo dei contratti; 

2) quale relazione logicalnente necessaria vi sia tra la tesi 
del Perozzi e l'inserzione, nelle Istituzioni giustinianee, dell'ac
cenno in cui si contrappone il contratto consensuale a n c h e 
al contratto reale, non è da vedere. Il Perozzi lascia intendere 
che, se il contratto consensuale è deflnito solo negativamente, dal 

(1) Il cuntratto consenso classico, in St. Schupfer 1, 165 segg. 
(2) Op. cito 80 segg. 
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punto di vista dell'assenza di forma, può contrapporsi solo al 
contratto formale. Ma la verità è che Gaio definisce anche po
siti vamente,se pur tautologicamente, il contratto consensuale: 
quia sufficit eos . .. consensisse. Da questo pùnto di vista, la inser
zione giustinianea è legittima, e non costituisce una novità so
stanziale; 

3) posta la con sensualità come mera caratteristica negativa 
- assenza di forma - , ne segue che i contratti reali sarebbero 
pur essi da dire consensuali. È questa una o biezione, che il Pe
rozzi (pag. 190) ha preveduto: ma' vi ha risposto invocando la 
scarsezza deÌlo spirito sistematico dai Romani (egli che, a pago 196, 
rileva nella quadripartizione « il bel momento del pensiero giu
ridico romano»), e richiamandosi al rilievo, che i contratti reali 
vanno concepiti sotto l'aspetto dell'ingiustificato arricchimento 
del debitore. La prima spiegazione non ha valore, perchè nes
suno ha diritto di imprestare ai Romani i propri errori; la se
conda è frutto di un pregiudizio già combattuto; 

4) questi argomenti valgono a distruggere la tesi del Pe
rozzi delle sue fondamenta. L'esegesi è, quindi, del tutto su
perflua; basterà riportare qualche esempio, per mostraTe come 
il Perozzi si contraddica, a distanza di poche pagine, in modo 
addirittura impensabile per uno studioso della sua statura. Olas
sica sarebbe, per il Perozzi, l'idea che i contratti «si perfezio
nano con una cosa diversa dal consenso» (pag. 167): ma a pa
gina 168 si cita come classico D. 44, 7, 31, ove è affermato es
sere il consenso requisito di ogni contratto. E' ben vero che il 
Perozzi ha successivamente detto (1) che il testo è interpolato: 
ma così ha fatto codificare dai Bizantini la contrapposizione tra 
forma e consenso, che essi avrebbero dovuto dimenticare. 

La nozione del contratto consensuale ' è stata fraintesa pure 
dal Wieacker, nel suo tentativo di plasmare il concetto classico 
del contenso conforme alla opinione oggi corrente in tema di 
rapporti tra volontà e manifestazione nel ' diritto classico. Se la 
volontà delle parti non è stata presa in considerazione dai clas
sici, il consenso, pensa il W., deve essere definito accordo non già 
di volontà ma di dicllichiarazioni. Oontratti consensuali e con-, 
tratti formali differirebbero tra loro solo , se mi si permette l'e-

(1) Le obbl. 1'omane 35 nota. 

Oontratti consensuali 

spressione, per la quantità della forma. La dichiarazione vale 
negli uni e negli altri esclusivamente, e solo è legata n egli 
uni a determinate parole, negli altri no. Ma, ,pronunciate le 
parole, non si tiene conto di altro. Il W. parla in propo
sito di forma privilegiata dei contratti consensuali. Posta la 
tesi, si cerca di ,dimostrarla con argomenti, che richiamano in 
parte Procuste, ma più gli aristotelici medioevali. Basti ricordare 
come il W. affermi che la «difficile struttura» dell'accordo tra 
volontà e dichiarazione non ha fondamento nel diritto classico 
(come si trattasse di un diritto primitivo), cbè, se fosse diversa
mente, i Romani avrebbero già conosciuto la dottrina dell'ani
mus (pag. 89: il W. si riferisce solo all'animus societatis contra
hendae, perchè parla della società; ma l'affermazione ha carat
tere generale). L'inconsistenza della tesi del W. è resa chiara 
dalle osservazioni ebe seguono: 

l) la società sorge dal consenso dei soci, e si regge sul con
senso permanente dei medesimi. Ora può dirsi accordo di dichia
razioni il primo; ma il secondo è di certo accordo tacito di vo
lontà. Dichiarazioni, infatti, si possono avere all'inizio del rap
porto, ma in seguito non può aversi che volontà di rimanere in 
società. Or se i Romani chiamano consenso l'una e l'altra entità, 
ciò significa che per essi consenso non equivale a mero accordo 
di dichiarazioni. L'obiezione è troppo evidente, e non è sfuggita 
al W., il quale afferma come sia scorretto, da parte dei Romani, 
di parlare di consenso a proposito della volontà di continuare 
la societas : addentellati per un simile modo di dire mancano 
nella dottrina classica del consenso (pag. 103). Ohe più: Gaio sa
rebbe piatto (pag. 73), quando nello stesso contesto parla del con
senso nel duplice significato ora visto (Inst. 3;148; 151). S~no 

contorsioni di pensiero, queste, che non servono a nulla, e ci al
lontano dai metodi, che una scienza dovrebbe seguire. 

2) Il W. crede ancora di poter dimostrare il suo as
sunto richiamando i ,testi, i quali ammettono l'invalidità del 
contratto formale a causa di dissenso. Se quanto avviene nei 
contratti formali si incontra pure nei contratti consensuali, 
non è una causa del carattere specifico di questi ultimi. Ma 
il W. non ba visto come, astrattamente, due spiegazioni sono 
possibili del fatto da lui rilevato: come è pensabile un ac
costamento dei contratti consensuali ai formali, cosl è vice
versa pensabile un accostamento dei contratti formali ai con-
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sensuali. Il tatto, che si tenga conto del dissenso pure nei con
tratti formali, significa che il consenso è, di questi, elemento 
giuridfcamente rilevante: se il W., oltre che al fatto, avesse 
badato alla spiegazione del fatto, non si sarebbe servito di que
sto argomento: Ohe se poi il W. in te desse spiegare i testi in 
tema di dissenso negli atti formali da un punto' di vista diverso 
da quello della volontà, non avrei che da rimandare a quanto 
ho scritto altrove (1). 

3) Le singole esegesi del W. non possono dirsi felici. Egli 
richiama i testi, in cui a una acceptUatio invalida come tale si 
attribuiscono gli effetti del contrario consenso. Secondo lui, la 
dottrina dei contrarius consensus è bizantina (Stoll) : e quindi gli 
si possono rivolgere gli appunti, che allo Stoll sono stati rivolti. 
Il W. cita ancora D. 19, 2, 52, ma gli dà una interpretazione 
assai strana, richiamando il principio «plus est in ,re , quam in 
existimaUone l1untis» : ma nel testo non c'è il contrapposto tra 
una situazione reale e una situazione pensata diversa dalla reale; 
non c'è una realtà da contrapporre all'opinione. O'è solo il ri
chiamo a una volontà implicita, non dichiarata. Un migliore 
esame avrebbe persuaso il W. che quel1a massima è invocata 
a sproposito. 

2. - MANDATO, NEGOTIORUM GES1'IO, TUTELA. 

51. - Notevoli analogie esistono tra il regime del mandato e 
q uello della negotiorurn gestio ; poichè su la nego gestio è model
lata la tutela, si possono rilevare princìpi comuni a tutti e tre 
gli istituti. La somiglianza fondamentale degli istituti in ciò, 
che hanno per oggetto la gestione di un negozio, o di negozi, 
altrui, è stata variamente apprezzata: le teorie più antiche si 
attengono alla tradizione giustinianea del quasi contrfltto ; altri 
nega recisamente che l'idea del quasi contratto valga a spiegare 
il regime della negotiorum gestio, asserendo che, nei rapporti 
tra questa e il mandato, non ' si vada oltre alle analogie nella 
situazione di fatt<;l (2) ; altri ancora, negando che il quasi con
tratto sia una figura classica, ritiene che negotiorum gestio e tu-

(1) Cfr. qui indietro, al n . 36. 
(2) COGLIOLO e PACCHIONI, nelle opere oitate avanti n pago 181 nota. 
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tela siano, per i giuristi romani, veri e propri contratti (1). Il 
mio compito è, al solito, di vedere se esistano analogie tra i 
vari istituti, per accertarne il significato. Queste analogie esi
stono, e a torto sono state negate, come a torto si è creduto di 
diminuirne il valore, enumerandç> ipotesi di pretese dissomiglianze. 
N on si incontreranno, però, nel numero , rilevato in tema di rap
porti tra stipu,latioe lego per damnationem. Oiò ha la sua spiega
zione. Il mandato e la nego gestio non sono istituti, dal punto di 
vista del loro contenuto normativo, complessi: il loro regime 
si racchiude nel pri~cipio fondamentale della amministrazione, 
secondo buona fede, del negozio, o dei negozi, del gerito. Ric
chezza di applicazioni, e difficoltà di costruzion~, si hanno per 
uno dei dU,e istituti, la negotiorum gestio, ma còn riguardo alla 
determinazione della sua estensione. Problemi di estensione sono, 
infatti, per la massima parte, quelli con tanta cura esaminati 
in ogni tempo, e specialmente in questi ultimi anni; di essi, pur 
se non tutti egualmente interessano la questione che si deve 
trattare qui, occorre dare un cenno: 

a) la esclusione della negotiorum gestio, nel suo significato 
tradizionale, dall'ambito del diritto classico è uno scopo, che il 
Frese (2) ha tenacemente perseguito, se~za speranza di poter 
convincere alcuno, almeno quanto al punto centrale della sua , 
tesi (3). Il Frese ha tentato anche di stabilire alcune · differenze 
tra mandato e rapporto, per cui si esperisce l'a. nego gest., e di 
queste si dirà tra poco; 

b) la delimitazione concettuale del mandato e della nego 
gestio, quale è posta da taluni studiosi (4), non interessa da vi
eino qui, in quanto non tocca il contenuto normativo dei due 
istituti; 

c) la scoperta dell'esistenza diazioni pretorie (in facturm, e utili) 
, accanto alle ci vili, è tra i risultati più apprezzabili del1a ricostru-

(1) PEROZZI e ALRERTARIO nelle opere altre volte oitate. 

(2) Mél. Cornil 1, 325 segg.; Stttdi Bonfante 4, 397 l3egg., Studi Riccobono 4, 
397 segg. Cfr., della tesi del F., l'esame ohe ne ha fatto il MORELLI, Die Ge-
8chaft8fuhrttng i1n kl. rom. Reckt (Lipsia 1934: è una tesi di dottorato). Cfr. nncom 

ARANGIO Rurz, Respons. contratt.2 208; SOLAZZI, Estinzione dell'obbl. 2 1, 44 segg.; 55; 
Note di diritto 1·omano (estr. da Atti R. Acc. Napoli, 58, 1937) 19 segg. 

(3) Cfr. tuttavia BOSSOWSKI, BIDR 37 (1929) 129 segg. 

(4) ALBERTARIO, Studi 3, 497 segg., e bibl. ivi citata. 
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zione storica della nego gestio, tentata dai moderni (1). Fino al Krel
ler, non si erano, però, supposte diversità di regime, dipendenti 
dall'uso di una, piuttosto che dell'altra, formula: la nego gestio aveva 
le sue linee di diritto sostanziale, indipendenti dal modus agendi. 
Ciò almeno per- quanto riguarda le a. in jus e in factum; per ' 
quanto riguarda le azioni utili, si era ammesso da più parti che 
esse servivano a modificare le linee dell'istituto, quali erano fis
sate dal j~tS civile (2). Oggi il Kreller (3) suppone in tal une ipo- , 
resi diversità di regime sostanziale, secondo si agisca in jus o 
in fact~un: di questa tesi sarà da tener conto, in quanto riguardi 
punti qui interessanti; 

d) il problema dell'animus alieni negotii gerendi, assai di
scusso in questi ultimi tempi (4), interessa qui, in quanto dà Ila 
dottrina dell' ani'ln~{s si sono ricavati argomenti per la dottrina 
del quasi contratto. Di esso si tratterà, pertanto, al cap. VIII. 

52. - Prima di trattare ' dei punti comuni agli istituti qui 
considerati, è da osservare come la diversità di natura, esistente 
tra mandato e nego gestio, sia una dato importante, che costituisce 
il 1imite delle affinità strutturali. Sotto l'aspetto sociale, il man
dato è un rapporto che si istituisce volontariamente tra due 
persone aventi una fiducia dell'altra; la nego gestio è intromis
sione negli affari altrui, e postula una maggiore salvaguardia 
degli interessi del gerito, cui si pongono a carico determinati 
effetti, senza li abbia disposti. Quanto alla tutela, caratteristico 
è lo sviluppo storico, per cui si pongono sempre maggiori limiti 
alla gestione del tutore, che in origine amministra loco dO'n'tini. 
Sotto l'aspetto giuridico, il mandato sorge dal consenso delle 
parti; la nego gestio (pur quella tutelare) è un'attività, da cui 
sorgono obbligazioni. Anche se i due tipi di rapporti banno il 

(1) Il WLASSAK, ZU1' Geschichte der nego ge8tio (Jena 1879) ammise l'esistenza rli 
a, in factum, e dopo di lui la duplicità di formule fu comunemente ritenuta: cito 
per tutti LENEL, Epa 102; GmARD, Manuel8 663. Il .PARTSCH, Studien ZU1' neg, gB8tio, 

ammise l'esistenza di numerose azioni utili, e anche la sua teoria ha avuto largo 

seguito: cfr. LENEL, Epa 105. 
(2) Cfr. RrcCOBONO, Ann. Sent. PaZermo 3/4 (1917) pa8Bim ; 001'80 di dit·. 1'omano 

(Sviluppo del dir. 1·01n., etc.), Milano 1933, 265 segg. 
(3) Fe8tschrift K08chaker, 2 193 ~egg. (= I); ZSSt 59 (1939) 390 segg. (= II), 

(4) Cfr. RICOOBONO opp, citt,; PARTSCH, op. cit,; AU8 nachgela88, Schriften (Ber

lino 1931) 88 segg.; RABEL, Studi Bonfante 4, 279 segg. 
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medesimo oggetto, la gestio, nel primo essa avviene solvendi 
obligationis causa' nel secondo constituendae obligationis causa. , . 
Da questa fondamentale diversità è evidente debbano scaturIre 
importanti conseguenze. 

a) La definizione giuridica, diversa per i due istituti, è lim
pidamente esposta da 

U l p. 31 ed., 907, D. 17, 1, 6, 1. Si cui j~tent rnltndat~l?n, ut ne
gotia administraret, hac actione (mandàti sciI.) eri t conveniend~ts nec 
recte negotiorum gestorum cum eo agetur : nec enim ideo est obligatus 
quod negotia gessit, veru'ln idcirco quod mandatum susceperit : de
niq~te tenetur et si non gessisset. 

Il testo è classico (1). Nel mandato l'obbligazione nasce dal 
consenso e quindi il mandatario è obbligato anche se non gerisce ; 
nella ne;. gestio l'obbligazione sorge dalla gestio, e non vi potrà 
essere rapporto giuridico senza di essa. Solo a gestione iniziata si 
pone il problema del gestore, che q~taedam gessit q~laedarn non: qui 
si tratta ormai di gestione eseguita male. È qui il presupposto 
concettuale, che permette all'editto de nego gestis e alle formule 
civili la genericità di dizione da taluno notata. Già il Wlassak (2( 
rilevava che il termine negotia gerere, di cui si serve il pretore 
nell'editto può còmprendere 'tutti , i casi di gestione, pur se da 
mandato, 'e da ciò arguiva un particolare sviluppo storico, di 
cui si dirà avanti, a pago 204 ; il rilie~o del Wlassak ha perduto, 
però di valore da' quando si è supposto che l'editto abbia par
lato 'di negotiorum gestio compiuta in favore dell'absens (3). Oggi 
il Kreller (4) dalla genericità delle formule negotiorum gestorum 
in jus (5) è indotto a rilievo analogo a quello del Wlassak. A 
parte ogni critica specifica a queste tesi, è da oss~rvare, contro, 
che, se l'editto, e le formule in j~lS, parlano di negotia gerere, non 
li si può interpretare (dai Romani, come da noi) se non come 
facciano riferimento alla gestio in quanto fonte dirretta di diritti 

(1) La fase « 8ed idcirco-8uBceperit» è, molto probabilmente, un innocuo glossema 
(LENEL, Ep3 102 n. 2; ofr. anche KRELLER Zt~m iudiciunt mandati, in Fe8t8c]I1'. 

Heck, RiimeUn, SC]l1nidt, Tubinga 1931, 139 n. 1; Fe8t8chr. K08chake1' 2, 200). 

(2) Op. cito 24. 
(3) PARTSCH, op. cito 10 segg.; LENEL EP 1101. 

(4) I, 196. 
(5) La oui demon8t1'atio è cosÌ redatta: Quod NS NS (AS AS) negotia AiAi (NiNi) 

ge88it . .. 
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o di obblighi: e una tale gestio non può essere che la negotio
Irum gestio propriamente detta. Tanto si ricava esplicitamente 
dal testo ulpianeo or citato, e tanto basta per respingere le tesi 
del Wlassak e del Kreller. 

Analogo al regime della negotior'lon gestio è quello della tu
tela, ove obbligazione secondo il j~tS civile sorge solamente dalla 
gestio (1). 

b) Gli obblighi del mandatario sono determinati dal con
tratto: egli adempie bene, quando esegue fedelmente le istru
zioni del mandante. Nella nego gestio il criterio soggettivo è so
stituito da uno oggettivo: la gestione deve esser tale, da arre
care utilità al gerito. Perciò, mentre sotto il primo aspetto si 
dice che fines mandati diligenter custodiendi sunt (D. 17, 1, 5 pr.) 
sotto il secondo si parla di utiliter gestum (2). La dottrina dei 
fines mandati è rigorosamente intesa dai Romani: il mandatario 
deve compiere il negozio commessogli dal mandante, pur se ha pos
sibilità di compierne un altro, assai più vantaggioso del primo. Solo 
gli è permesso di eseguire il mandato a condizioni migliori di quelle 
stabilite (es.: comprare il fondo a prezzo mip.ore) : il. criterio della 
utilitas reagisce su l'altro. Il requisito dell'utiliter gestum è pur 
esso assai rigorosamente determinato: 1) deve trattarsi di un'atti
vità necessaria al patrimonio del gerito, nel senso che valga a evi· 
targli un danno, o procacciargli un utile, conforme ai criteri se
guiti dal dominus nella sua amministrazione. Pertanto, il gestore 
intraprende a suo rischio un genere di negotiatio, cui il domino 
non era solito attendere; 2) il criterio è rigorosamente ogget
tivo, e non bastano le buone intenzioni. Il pagamento dell'in
debito non fa conseguire al gestore il rimborso della somma 
pagat,a (D. 3, 5, 22), salva ratifica; 3) per contro, non ha im
portanza se, per circostanze accidentali, all'attività del gestore 
non segue un utile del gerito: cosi, se lo schiavo curato bene 
tuttavia muore, o l'edificio riparato brucia, si ha diritto al rim
borso delle spese. 

c) La responsabilità per atti illeciti non può essere stata 
stabilita in modo eguale nei due casi. Vale, infatti, il medesimo 
criterio esposto e pago 222, e si può ben ripetere che con il nego 
gestor non contrahimus, sed incidimus in eum. E' da ritenere, per-

(1) Cfr. avanti, pago 203. 

(2) l/utiliter ge8tum è richiesto tanto in materia di nego ge8tio ohe di tutela. 
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tanto che alla responsabilità per dolo del mandatario corrisponda 
la re~ponsabilità per colpa del negotiorum gestore Ciò è oggi per 
vari aspetti contestato (1) ; ma mi pare si possa con sicurezza 
osservare quanto segue: 

1) la responsabilit~ del mandatario è, per lungo tempo, 
limitata al dolo (2): per la mia dimostrazione è sufficiente che 
per tutta l'età repubblicana non si sia andati oltre. In età l'e

. pubblicana sorge, infatti, la negotiorurn gestio; 
2) la responsabilità del nego gestor è da ritenere sia estesa 

alla colpa fin da quando la nego gestio è sorta. Sarebbe un argo
mento di più per la mia tesi l'originaria, esclusiva, responsabi
lità per dolo, affermata dal Sachers; ma ritengo che la diversità 
tra nego gestio e mandato, sopra rilevata, abbia avuto specialmente 
qui i suoi effetti. Questa mia convinzione è fondata su 

P o m p. 21 ad Q.M., 278, D. 3, 5, lO. Si negotia absentis et 
ignorantis geras, et culpam et dolum praestare debes. Sed Procu
lus ctiam interdtt1n casum praestare debere, veluti si novum nego
tium, quod non sit solitus absens facere, tu nomine ei'tts geras : l'elI. 

Qui è, innanzi tutto, da distinguere il dettato di Q. Mucio 
da quello di Pomponio. A Q. Mucio appartiene il primo periodo, 
a Pomponio il resto (3): la seconda parte procede in parte am
pliando in parte correggendo il pensiero della prima, ed è que
sto come si sa oramai da una serie innumere di rilievi, il metodo , 
seguito dai Romani, quando commentano le opere di giuristi 
anteriori. Q. Mucio, dunque, che non conosceva ancora la nego 
gestio come istituto civilistico (4), ammetteva che il gestore ri
spondesse per colpa. La testimonianza, genuina, vale a respin
gere le tesi del Sachers e del Kreller (5) ; 

(1) Statu8 quae8tioni8. ARANGIO-RUIZ, Re8p. oontr. 1 205 segg., ritiene resp. per 
colpa; HAYMANN, Atti conqr. int. dir. rO'l'lt. (Roma, II) 449 segg., ritiene resp. per 
dolo per tutto il dir., classico; SACHERS, St. ,t doc. 4 (1938) 309 segg. pensa a uno 
sviluppo classico, per cui dalla resp. per dolo si sarebbe passati alla resp. per 
colpa; KRELLER, I, 213; II, 400, distingue tra a. in jaetum e a. in ius: conseguenza 
della prima sarebbe responsabilità limitata al dolo. 

(2) Cfr. SACHERS, ZSSt 59 (1939) 432 segg. . 
(3) Cfr., nel medesimo senso, gli autori ricordati dal SACHERS, St. et doc., cito 

344 n. 109, e dal KRELLER, I, 196 n. 14. 
(4) Cfr., avanti, pago 200. Il testo, con la sua menziona dei negotia ab8entis, si 

riferiva, nel suo contesto originale, all'a. in jactum. 
(5) Per il SACHERS, op. eit: 343 segg., in D. 3, 5, 10 si dovrebbe vedere la 

esprestiione del superamento dalla mera raspons. per dolo, sanza peraltro sup-
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3) quanto alla tutela, il problema è reso più complesso dal 
fatto che la gestione del tutore è, anche lungo tempo dalle ori
gin, dominicale: una originaria responsabilità (non penale) do
losa sarebbe, sqtto questo aspetto, giustificata (1). Tuttavia è 
probabile che - come oggi taluno torna a sostenere - in età 
imperiale la responsabilità sia stata estesa alla ,colpa, e che, per
tanto, anche sotto questo aspetto la tutela si sia venuta avvi
cinando alla nego gestio (2). 

porre gennina la menzione della colpa. Di dolo avrebbe parlato Q. Mncio (di cni 

sarebbe riferito il pensiero, se non le parole); Pomponio avrebbe menzionato gli 

obblighi imposti da una bnona amministrazione; et eulpa'm, sarebbe, pertanto, nna 

itp. Cosl non si interpreta o si critica il testo, ma si espone solo come si vuole 

che fosse: 1) et eulpam sarebbe itp., perchè la menzione della colpa, preposta alla 

menzione del dolo, sarebbe indizio d'itp. A partè il fatto che Bine culpa et dolo ri

corre in Gaio (3, 211 : il passo è, s'intende, per più d'uno un glossema); c'è da 

obiettare che potrebbe essere intrusa la menzione, completomane, del dolo: an

ohe la colpa, può aver detto Mucio, riferendosi implioitamente al dolo. L'atetesi 
del ' S. è quindi ingiustificata. 2) Pomponio, parlando nel seguito del passo di 

caso fortuito, si riferiva a concetti ben precisati, e non ragionava genericamente 

di obblighi di buona gestione, corpe vorrebbe credere il S. Si ha il doluB, si ha 

il ea8U8; perchè non abbia potuto Pomponio (dico potuto, e non dovuto) men

zionare la oategoria della culpa, è cosa che il S. non spiega. Se D. 3, 5, 10 deve 

avere il valore di provare una originaria respons, limitata al dolo, questa prova 
non è raggiunta. . 

Il KRELLER, l, 196 n. 14, ritiene che D. 3, 5, 10 risalga interamente a Pom

ponio: quello di accennare ai gradi della responsabilità in modo specifico (dolo, 

colpa) sarebbe uso posteriore a Q. Mucio (e il K. si riohiama al Sachers) : il ri

chiamo al Sachers non val nulla per le cose ora dette; l'affermazione ha quindi 

bisogno di essere provata. Ritiene ancora il K. che la responso per dolo sia una 

consegnenza propI'ia dell'a. in iU8. Pertanto: 1) D. 3, 5, 10 si riferirebbe all'a. 

inju8 (l . c.): il K. non si accorge che esplicita è la menzione dei negotia ab8enti8; 

2) D. 3, 5, 5, 9 (riferentesi all'a. in f.) avrebbe contenuto in origine la sola meno 

zione del dolo (I, 212): ma la prova è solo nella ricostruzione del K.; 3) D. 3, 

5, 8 è riferito all'a. i. f. su la base dei precedenti argomenti (II, 401); 4) D. 47, 

2, 54, 3 (che il K., II, 403, riferisce, sia pur gratuitamente, all'a. in factum) ha 

la menzione della oolpa, che il K. perfino in Paolo vuole ritenere non abbia si
gnificato tecnico. 

(1) Opinione, si può dire, oggi dominante è che la responsabIlità del tutore 

sia per diritto classico limitata al dolo. Cfr, ARANGIO RUIZ, Re8p.2 55 ~eg. (lett. 

a pago 56 n. 1) ; SOLAZZI, St. et doc. 5 (1939) 135 sego Cfr. tuttavia, sebbene da 

diversi punti di vista, LA.URIA, St. Riccobon~ 3, 283 segg.; VAZNY, .Acta congr. jur. 
int. 1, 345 segg. 

(2) Oltre i punti nel testo ricordati, non oredo se ne possano riscontrare di 

altri, ove mandato e nego ge8tio siano oonnaturalmente diversi. In partioolare, non 
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53. Dopo avere accennato ai punti, in cui mandato e nego 
gestio hanno un diverso regime, occorre esaminare gli altri, in 
cui invece il regIme è parallelo. Molte volte i testi permettono 
paragoni tra mandato, nego gestio, tutela; altre, tra mandato e 
nego gestio; altre ancora, solo tra nego gestio e tutela. À questa 
ultima ipotesi si accennerà brevemente al n. 54. 

A) È un punto, spesso ricordato nelle fonti, questo: se nel 

stimo esatte le tesi del COGLIOLO, Trattato teM'o prato della ge8tione d. affm'i altr'/,ti, 

e d el PACCHIONI, Gestione di affa1'i alt1'ui, che mandato e neq. ge8tio siano istituti, 

che non hanno nulla di comune. Gli argomenti esegetici del Cogliolo e del Pac

chioni hanno ben combattuto il FERRINI, Ope1'e 3, 305 segg., e il PARTSCH, Neg. 

ge8tio 8. Bisogna riconoscere che il Ferrini è stato longanime nella critica. In 

realtà la tesi del Pacchioni si poteva distruggere alle sue stesse basi. Argomento 

per la manCf1nza d'unità nella nego ge8tio (e la mancanza d'unità dividerebbe la 

nego gesti o dal mandato) sarebbero questi: 1) l'azione diretta ha un fondamento 

esclusivamente individuale; l'azione contraria è l'espressione di un ordinamento 

sociale progredito, nel quale l'interesse collettivo esercita già una rilevante in

fluenza limitatrice dell'interesse e del diritto individnale (op. eit.3 62). 2) l'a. con

traria può esistere indipendentemente dalla diretta. Nè PQtrebbe obbiettarsi che 

anche nei contratti bilaterali imperfetti sorge talora una sola azione. In questi 

il fatto è determinato dalla mancanza di interesse ad intental'e la contraria; i 

requisiti di questa azione esistono tuttavia nella validità del contratto posto in 

essere. Nella gestione invece il non sorgere una delle due azioni dipende anzitutto 

dal non essersi attnati i suoi requisiti (op. eit. 56). Siamo, come Ri vede, assai 

terra terra, Per il Pacchioni non si protegge anche un interesse sociale quando 

si dà al gerito il diritto di chieder conto al gestore delle sorti di una lite, che 

questi ha iutentato per conto dell'altro. Che intenda, poi, il P. per diversità esi

stente tra nego gestio e contratti bilaterali imperfetti in materia di esperibilità 

dell'a. contraria , è cosa che dal suo ingarbugliato periodo non può ragionevol

mente desumersi. La strana tesi, che la nego ge8tio sia la somma di due istituti 

~incentrantisi nell'esperibilità delle due azioni) non è cosa che può sostenersi. 

Una serie di divergenze tra mandato e procura (vulgo nego gestio) ha notato poi 

il FRESE, St. Riccobono, 4, 408 segg. Di esse, qualcuna è da ammettersi (cosl 

in materia di l'espons, per atti illeciti, o di infamia in conseguenza della con

danna); altre sono supposte senza fondamento (cosl in materia di acquisto 

del possesso: i presnpposti dell'acquisto del possesso a opera di rappresentante 

_ adquirimu8 p088essionem animo 'nost,·o, eorpo1'e alieno - ricorrono in tutt'e dne 

le ipotesi; cosl, ancora, in materia di rendiconto, che il F. crede non sia dovuto 

dal mandatario) ; 'altre si fondano su presupposti inacoettabili (cosl il F. segue 

l'opinione che esista una BoIa a. ma'1ldati, mentre esisterebbero due azioni nego ge8t. : 

la diretta e la contraria. Questa opinione non è fuor di discussione, come il F. 

vuol far credere: il LENEL, Ep3 296, la respinge); altre bisogna seguire la tesi 

generale del F. per ammetterle (si veda, p. es., come a forza di parentesi quadra 

e di nncini il F'
l 

pago 430, tragga D. 17, 1, 27, 2 alla su(.l, tesi). 
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mandato, nella nego gestio, nella tutela siano da vedere plura 
negotia, pur attraverso l'unità della gestione, oppur no (1). In 
proposito si può seguire una dottrina, che dai maestri sabiniani 
. arriva a Paolo e a Ulpiano : 

P a p. 11 quaest., 199, D.26, 7,37. Tutorem, qui t'tttelam ge
rit, Sabinus et Gassius, pro~tt gerit, in singulas res per tempora 
velut ex pluribus causis obligari putaverunt. 1. Secundum quam 
sen~entiam servus institor dominicae mercia ve1 pl'aepositus debitilJ exi
gendis si liber factus in eodem actu perseve'J'et, quamvis tempore se'l'
vitutis obligadnon potuerit, praeteriti temporis nomine actione nego
tiorum gestorum non inutiliter convenietur, earum scilicet rerum, quae 
conexam rationem cum his, quae postea gesta sunt, habuerunt: sic 
enim et tutelae iudiciurn ear'um quoque 'l'erum cau.'1a tenere placuit quae 
post pubertatem administrantur, si posterior actus priori cohaereat ne
que dù,isus propria m rationem habet. 2. lnde descendit quaestio, quae 
vulgo circa filium familias tractata est, qui tutor testamento datus 
post tutelam gestam emancipatus in eodem offido perseveravit. Et se
cundum Sabini et Gassii sententiam eveniet, ut de eo quidern, quod post 
emancipationem gestum est, in solidum conveniri possit, de p'raeterito 
autem sive peculium non sit ademptum sive ademptum sit, in id quod 
tacere possit. Quod si supeJ'ioris temporis nomine patrem de peculio 
pupillus convenire maluerit (annus enim utilis ero quo tetula agi posse 
coepit computabitur): ne capiatur pate'l' inducta totius temporis causa, 
tempus, quo filius familias tutelam gessit, comprehendendum erit. 

U l p. 35 ed., 1015, D. 27, 3, Il. Si filius familias tutelam ad
minist'l'averit, deinde fuerit emancipatus, remanere eurn tut01'em Iulia
nus ait et cum pupillus adoleverit, agendum cum eo eius quidem tem
poris, quod est ante emancipationem, in quantum jacere potest, eius 
ve1'O, quod est post emancipationem, in solidum, cum patre vero dum
tareat de peculio: manere enim adversus eum etiam post pubertatem 
de peculio actionem: neque enim annus ante cèdit, intra quem de pe
culio aclio datur, quam tutela juerit finita. 

Ul p. eod., 1016, D. 27, 3, 13. Si tutor post pubertatem pupilli 
negotia administraverit, in iudicium tutela e veniet id tantum, sine quo 

(1) Su l'argomento cfr. PERNICE, Labeo 1, 497: 2, 203; WLASSAK, op. cito 69; 
KARLOWA, Rom. Rgesch. 2, 677; SEGRE', St. Moriani 2. 296 e n. 1 (St. senesi 23, 
1906); PETERS, ZSSt 32 (1911) 188 segg.; LEVY~ ZSSt 37 (1916) 18; SOLAZZI, IBti. 
1't!tti tutelq,ri (Na:poli 19~9) 46. 
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administratio tutelae expediri non potest . .. Et est ve'l'um ea quae co-

nexa sunt venire in tutelae actionem: rell. . . 
D ~ 5 16 Eum actum quem quis in servitute egzt, manumzs-. L, ,. , 

sus non eogitul' reddere. Plane si quid eonexum fui.t, u~ separa'l'i 'l'a.
tio eius quod in servitute gestum est ab eo quod zn l~be'l'tate ges~zt 
non possit: constat veni're in iudicium vel mand~tz velo negotzo
rum gest01'um et quod in servitute gestum est. Denzque SI, tempore 
servitutis a1'eam emerit et in eam insulam aedificaverit eaque eorrue
rU deinde manumissus fundum locaverit: sola locafio fundorum in , . . . 
iudicio negoliorum gestorum deducetur, quia ex superzor,s t~mpo~''ls 

administl'atione nihil ampliu8 in iudicio deduci potest quam 'ld, S'lne 
quo fratia libertatis tempore administratorum negotiorum expediri non 

potest. . . . , 
U l p. 76, ed., 1684, D. 44, 5, 1, 4. Sz manumzsero eum se'i vum, 

qui negotia mea gesserat in sel'vitute; deinde stip~latus a.b eo f~ero, 
quod negotia rnea gesserit, quidquid ob eam rem, S'l tune lzber fuzsset, 
eum mihi dare opO'l'teret, id dari, deinde ex stipulatu agam, non sum-. 
moveri me excep tione: neque enim oneratum se hoc nomine potest que'l'z 
liberlus si lucrum ab1'uptum ex 'l'e patroni non faciat. 

p a'u 1. 9 ed., 189, D. 3, 5, 14. Pomponius lib1'0 vicensi~o ~e::to 
in negotiis gestis initio (LENE L : negotiorum gestor~m I~dICI~) 
C 1(, i u s q u e t e m p o '}' i s c o n d i c i o n e m spectandam azt. QUld enzm 
inquit, si pupilli negotia coepe'l'im ge1'ere et inter moras pube~ !actus 
sit? vel servi aut filii familias et intfrea libe1' aut pate'l' famzlzas e}
fectus sit? Hoc et ego ve'l'i u s e s se . d i d i c i [n i s i s i a b i n i t i o 

q u a s i u n u m n e 9 o t i u m 9 e s t u rum a c c e s se,: o e o . t ~ m
p o fr e, q u o i a m p u bes v e l l i be'}' v (J l P a t e r (a m z l z a s 
effectus est: hic enim quasi plura ne~otza gesta 
s u n t e t p 'l' o q u a l i t a t e p e r s o n a '/' u m e t a c t , o f o 'l' ma t u r 

e t c o n d e m n a t i o m o d e r a t u rJ. 
P a u 1. 7 ad. Pl., 1135, D. 3, 5, 15. Sed et cum aliquis nego

tia rnea ge1'at, [n o n l multa negotia su"}'t [s e d un u s c o n.t r a c t u~, 
n i s i s i a b i n i t i o ad un u m n e 9 o t i u m a c c e s s z t, u t t z
n i t o e o d i s c e d e 'l' e t: h o c e n i m c a s usi n o v a v o l u n -
t a t e a l i u d q u o q U 6 a d 9 r e d i c o e p e r i t, a l i u s c o n t 'l' a c -

tu s es tJ. .. 
La questione, come si vede, non ha ~ler~ I~~e~esse t~orl()o: 

a) lo schiavo non può costituire rapportI gIurIdICI ,co~ .11 pro
prio padrone: è necessario quindi ri~olvere ,la pre~IudizIal.e, se 
la sua attività di gestore si possa sCIndere In tantI negozI s~-
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parati, in modo da distinguere il regime di , quelli, compiuti 
dopo la manumissione, dal regime dei precedenti; b) il filius fa
milias, nego gestor., mandatario, tutore, si obbliga civilmente per 
i negozi da lui compiuti; se sia emancipato, però, si viene a 
questa situazione: 1) egli, per effetto della capitis derninutio, è 
sciolto dalle sue obbligazioni; i rapporti precedentement.e co
stituiti Hi rompono (1); 2) è però tenuto, in virtù dell'edito ri
cordato da D. 14, 5, 2 pro (2), per i debiti non da delitto, iure 
praetorio, nei limiti dell'id q'f,wd facere potest. Si domandano, per
tanto, i giuristi comé si debba decidere di una gestione iniziata 
prima della emancipatio e continuata successivamente. Rispon
dono concordemente che occorre separare gli atti compiuti prima 
della emancipazione dagli altri. Questo regime, che subito sarà 
esposto nei suoi particolari, è giustificato da taluno con la dot
trina, che nella gestione siano da vedere plt~ra negotia: dot
trina, che da altri pare però sia negata, in nome dell'unicità del 
rapporto di gestione. L'unicità è affermata da Paolo in D. 3, 5, 
15 ; la molteplicità da Pomponio (D. 3, 5, 14) e da Papiniano 
(D. 26, 7, 3'T), che si richiama a Sabino e Cassio. Per Papiniano 
il tutore è tenuto in singulas 'res per ternpora velut ex pl1.lribus 
causis ; per Pomponio, in -negotiis gestis initio ?uiusque ternporis 
condicio spectanda est. Su la frase di Pomponio bisog'na fermarsi 
un poco, perchè di solito è intesa male, come abbia il signifi
cato dell'altra di Paolo, riferita dal fr. 15. In realtà Pomponio 
afferma (e la s1ia affermazione riesce oggi poco chiara, perchè 
la posizione della quaestio, che nell'originale paolino non doveva 
mancare, non è stata riferita dai compilatori) che bisogna tener 
conto della condizione (è da intendere, e fanno intendere gli 
esempi, delle parti) qual'è all'inizio di ciascun tempo: dunque 
molteplicità, e non già unità. Solo per effetto della frase intro
dotta con il nisi si al testo si può attribuire, in su le prime, di
verso signific~to: chi parla di una e c c e z i o n e ,per cui, se ci 
sia la volontà iniziale di gerire un solo negozio, e si passi poi 
alla gestione di altri, si ha pluralità di gestioni, presuppone' la 
regola dell'unità di gestione. Ma è notissimo, ed evidente (3), 

(1) La cap. derninutio, c. d. minima, fa che solo il tutore legittimo perda tale 

sua qualità; gli altri tutori restano in oarica. 

(2) LENEL, Ep3 273.-
(3) L'itp.~ ritenuta già dal FABRO, Rat., ad h. 1./ per la chiusa (et p1'0 gua-
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che la frase introdotta dal nisi è compilatoria: quindi essa non 
vale per l'interpretazione del testo classico. L'interpolazione, ese
guita male, induce all'errore di capovolgere il significato della 
frase iniziale del testo. Resta, pertanto, che, come dicevo, il solo 
D. 3, 5, 15 è per l'unità, in tema di negotiorum gestio : con que
sto, però, ne è provara anche la interpolazione. Se Paolo, nel 
fr. 14, riferisce l'opinione di Pomponio, e di essa afferma 'hoc 
et ego verit~s esse didici', non può, nel fr. 15, esser passato dalla 
teoria della molteplicità alla teoria dell'unicità. Una simile con
tradizione con se stesso non è da ammettersi nel giurista: per 
contro, il didici è un richiamo a una' dottrina che si traman
dava nelle scuole, -e corrisponde al vulgo tractatttr di Papiniano. 
Quello dell'unicità del rapporto di gestione è dunque Ull con
cetto prevalso nel diritto giustinianeo: di origine, si può rite
nere, precompilatoria e scolastica, perchè implica un mutamento 
della sola teoria, e non della norma, classica. Cosi si spieg'a la 
identità della terminologia nella prima e nella seconda parte 
del fr. 15: la negotio'rurn gestio è detta contractus tanto nella se
conda parte (di solito ritenuta interpolata) (1), quanto nella prima 
(la cui interpolazione è da me sostenuta). Non si può ritenere 
che i compilatori abbiano applicato il termine contractus alla 
nego gestio per il motivo che lo trovavano nella parte finora sup
posta gennina (2): essi non avrebbero cosi apertamente contra
detto a una teoria (quella dell'accordo come requisito del con
tratto) di cui li si reputa fautori, di contro alla supposta do t
trinà classica. Contractus è dai Ginstinianei usato come sino
nimo di negotium, secondo quella che, con dimostrazione già 
data, si può dire sia una loro abitudine (3). 

litate-moderattw), è stata via via scorta nella sua ampiezza (cfr. ALBERTARIO, Fi
Zangieri 31 (1911) 820; KRtjGIGR, SuppZ., ad h. 1.). Non credo, però, con 1'Albertario, 

le due proposizioni interrogative siano intp1.: esse avevano il loro significato più 

chiaro (da me accennato nel testo) nella trattazione originale del giurista, che 

necessariamente doveva essere più compiuta. 

(1) Cfr. PETERS, Zoo. cit., 265 segg.; ALBERTARIO, Studi, 3, 100 n. 3, etc. 

(2) ALBERTARIO, OO'I'SO di dir. rom. (parte gen. obbl.), Milano 1940, 531. 
(3) Cfr. indietro, pago 26 segg. Non accenno, nel testo, alla supposizione di molti 

3,utori (Riccobono, Solazzi, Albertario), che, ove oggi, in D. 3,5, 15, si legge quis, 
Paolo abbia scritto proo~t1'ator: evidentemente, se al procurator accennava il testo 

genuino, bisognerebbe, per vedere in esso l'equivale-nza di contraotus e di nego
tium, ammettere come vera una distinzione tra prooura e mandato, che, ritenuta 
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Al modo ora esposto mi pare si spieghi bene l'antitesi, ch'è 
tra i testi fin qui esaminati. Non mancano alt)'e spiegazioni. Di 
solito si suppone .una evoluzione, per cui dalla teoria della mol
teplicità si sarebbe passati a quella dell'unicità (1). Il Levy ('2), poi, 
sospetta che D. 26, 7, 37 pr., in cui Papi,niano ri~erisce il pè~siero 
della scuola sabiniana, sia interpolato. Eda obbIettare, pero, alla 
prima spiegazione, che Paolo segue il pensiero di Pomponio in 
D. 3, 5, 14, e che quindi una evoluzione nel senso supposto non si 
può ammettere; e, alla seconda spiegazione, che la dottrina giu
stinianea non può essere quella esposta in D. 26, 7, 37 pr.: a) 
in D. 3, 5, 14 e 15, testi sicuramente interpolati, si espone come 
eccezionale il principio della molteplicità, applicato se l'animus, 
con cui il gestore ha amministrato, lo consenta; b) in D. 26, 7, 
37 pro non possono ammettersi interpolazioni, che capovolgano 
il significato del testo: et) senza la dottrina, da Papiniano attri
buita ai Sabiniani, non si spiega il resto della quaestio papinianea; 
B) gli indizi addotti per l'interpolazione sono inconsistenti (3). 

Gli aspetti pratici della dottrina classica sono i seguenti. 
1. a) Il tutore filius fa'milias, che diventi sui i~~ris durante 

la gestione tutelare, conserva il suo ufficio (4). La emancipazione 
estingue le obbligazioni., ma non toglie la qualifica. La respon
sabilità sarà interamente del figlio per la gestione posteriore 
alla emancipazione; del pater, de peculio o de in rem verso, cioè, 
pretoria, per il periodo anteriore. Si aggiunge la responsabilità 
del filius (pretori a e limitata all'id q~wd facere potest): questa 

classica dall' ALBERTARIO, Studi 3, 495, e da altri, io non potrei acoettare (ofr. 

avanti, pago 194). 
(1) Letteratma in LEVY, loo. oit. 18 n. 4; e qui a pago 182 n. 1. 

(2) Loo. cito 18 n. 5. 
(3) Il Levy appun ta obligari in aliquam rem, che si trova solo in D. 26, 7, 

37 pr., e prout. È da obiettare: obligad con in e l'ace. corrisponde a un uso olas
sico (o. in 8olidum, eto.); e quindi non oonta sia usata res (che sta bene nel suo 
solito scambio con negotium) o altra parola; addurre passi itp., ove si trova prout, 
non significlt dimostrare che D. 26, 7, 37 pro sia itp. Oggi anche il SOLAZZI, op. 
oit. 48, ritiene, con gli stessi argomenti del Levy, che P,"out gerit in singulas res 
sia un glossema. Non ammetto al Solazzi ohe il passo abbia parlato di tutela 
testamentaria, per le cose dette qui sopra, nel testo: la menzione del tutore test. 
compare quando deve compa,dre, nel ~ 2 (cfr. pago 184 n. 1), e non è stata tolta. 

(4) Entro i limiti esposti a pago 184 n. 1. 
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r~sponsabilità vien fatta valere, rit'engo, con una formula fìcti
c~a (1). D. 26, 7, 37, 2; 27, 3, 13. 

b) Lo schiavo manomesso risponde all'estraneo solo della 
gestione compiuta dopo la manumissione salva responsabilità 
d l' " .e pecu w o de in rern verso, del padrone, per la gestione ant~-
rlore. D. 3, 5, 16. 

. c) . La regole esposte hanno una eccezione, quando si tratti 
dI aft~rI, per cui non si possa operare una divisione di periodi 
(neg4ot~a conexa). Qui la responsabilità del gestore sarà integrale. 
D. 26, 7, 37, 1; 3, 5, 16. 

2. a) Chi comincia a gerire i negozi di un pupillo che nel 
corso .della gestione raggiunge la pubertà, agisce, per il periodo 
della .1I~p~b~rtà, ~ei li~iti dell'arricchimento del pupillo, e senza 
questI lImItI per Il perIodo posteriore. A questa diversità allude 
D. 3, 5, 14. ~ 

. b) .Chi gerisce per conto di uno schiavo o di un filius, di-
dIvenutI durante la gestione l'uno libero e l'altro sui iuris 
agirà con~ro il gerito per il periodo posteriore, e contro il pa~ 
ter o dom~nus, entro i noti limiti, per il periodo anteriore alla 
emancipatio o manurnissio. D. 3 5 14 . cfr D 3 5 5 8 . . ",.." t, . 

c) Anche qUI è da supporre l'eccezione del negotiurn co~ 
nexum, per quanto non testimoniata. 

3. Se lo schiavo gerisce aftari del proprio padrone po
tr~n~o aversi ~apporti giuridici tra i due solo dopo la ~anu~ 
~lssIone. Per Il periodo anteriore, tutto quello che potrà fare 
Il padrone sarà di operare una retentio sul peculio dello schiavo 
Vale anche qui l'eccezio~e del negotium conexum: D. 3, 5, 17 ~ 
26, 7, 3!, 1. I~ patron~ puo anche concludere con il proprio liberto 
una s~~p'ulatw del tIpO ricordato in D. 44, 5, 1, 4, senza peri
colo dI Incorrere nel divieto dei negotia conclusi onerandae liber
tatis c~usa. Un bell'esempio di imputazione in conto per atto 
pOilterlore .alla manumissione offre P a u 1. 9 ed., 190, D. 3, 5, 
17. Lo schIavo aveva compiuto, durante la servitù atti per cui 
era ~ive~uto d~bitore (c. d. naturale) del padrone': pe~ questo 
motIvo ~l pecu~Io era soggetto a retentio. In quanto procurator 
del dom~nus prIma e dopo la manumissione il manomesso aveva 
l'obbligo di a semet ipso exigere nel mom'ento in cui diveniva 

. (1) .La stipulazione riferita nel cito D . 44, 5, 1, 4 non può essere che imita
ZIOne dI una formula jiotioia, mutatis rnutandis. 
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libero: avendo la disponibilità del peculio, doveva opera:e la 
retentio (a se exigere), e questo suo obbligo (1) lo render~ re
sponsabile con l'a: nego gestO'r'U/l1t nei l~miti i.n cui la reten~'W po
teva essere effettuata . .Alla medesima Ipotesi allude D. 3, 5, 18, 
in cui Paolo doveva tornare a commentare l'opinione di ~~ra~ 
zio, già da lui citato nel fr. 17: il fr. 18 è ben tolto ~aI hbr~ 
ad Neratium. Ma il testo è stato sicuramente abbreviato dal 

compilatori (2). . 
Tra il regime positivo delle ipotesi accennate e la ,dottrIna 

della pluralità degli atti di gestione vi è, dunque, pe.rf~tta coe
renza: solo la dottrina della pluralità permette la SCISSIone tr~ 
il gestum anteriormente e il gestum posterior~.e~te. a~la emanCl
pazione o manumissione. La dottrina della unlClta SI l'~dnce a .una 
mera affermazione teorica, priva dì cons~guenze pratiche, pOlcbè 
non può pretendere dì mutare un regime richiesto dalla str.ut-
tura dei rapporti familiari romani: e anc~e .per q~e~to motIvo 
si tradisce di origine postclassica. Ai g!~r~stl .Cl~S.SlCl sono, per 
contro, comuni affermazioni di moltephClta, su.rnh .a quel1a ",?ra 
incontrata: il Jhering (3) ha soritto belle pagIne In prOp01jItO. 

La teoria della molteplicità si trova affermata o presupposta 
in materia di plandato (D. 3, 5, 16) (4), di nego gestio (D: 3, 5, 
14) e di tutela (D. 26, 7, 37): ciò si des~me? ~l~re che d:re~ta~ 
mente dai testi anche da altri argomentI, slmlh a quellI VistI 
in tema di rap~orti tra stipttlatio e leg. per damnation~m. Ul
piano, nel libro 35 ad edictU'm, tratta di tutela, e tutt~vIa parla 
anche di mandato e di nego gestio; Paolo, nella trattazIone ~ella 
negotiorum gestio (9 ad ed., D. 3, 5, 14) richiama un pensIero, . 
che Pomponio doveva avere espresso nell.a sed~s.d~lla ~utela (5) : 
tutto ciò significa che il paragone tra l varI IStItutI era cosa 

frequente nelle opere dei giuristi. .. . . . 
Si deve ora spiegare con maggiore precISIone quale SIa Il 

significato di questa teoria della pluralità degli atti. d~ ges~ione.: 
a) la teoria vede nella gestione la somma del sIngolI attI, 

·(l) Su cui si veda, avanti, pago 193. 

(2) Cfr., avanti, pago 194. 
(3) Geist . deB rom. B .7 3, 27 segg. (§ 51). . 
(4) Si intende debba trattar si di mandato generale (su cui avantl, pago 194). 

t · Il' .. e per poter (5) Nel L 26 ad ed. Pomponio era troppo avan l ne esposlzlon, 

tratta,re della nego geBtio . 

Oontratti consensuali 189 

di cui la gestione stessa consta; ma non sta in nessuna relazione 
con il fatto, che, il gestore possa essere obbligato a gerire. È 
chiaro, infatti: l) che il mandatario gerisce per adempiere l'ob
bligo, che per lui scaturisce dal mandato; 2) che il negotiurum 
gestor (e così il tutore), una volta iniziata la gestione, han l'ob
bligo di non lasciarla in tronco, ma di portarla a buon fine. 
Ora questo pregupposto non incide su la dottrina in discorso. 
Gli atti di gestione possono essere atti dovuti, possono cioè avere 
la comune caratteristica di essere atti di adempimento, ma non 
per questo perdono la loro individ11alità. A fondamento della 
dottrina romana sta il rilievo, che la gestio è una denominazione 
collettiva, ma in effetti non esistono se non i singoli atti, com
missivi o umissivi (1). È la solita tendenza romana, che altrove 
è portata a vedere tot stipulationes quot corpora, tot legata quot 
corpora (2), o ammette tante rivendicazioni, quanti sono gli ele
menti di un corpus ex cohaerentibus (D. 6, 1, 3, 1), o quanti 
sono gli elementi di un dato corpus ex distantibus (peculio : D. 
6, l, 56), e via di seguito; 

b) la teoria è sorta in relazione con i cambiamenti di stato, 
e loro effetti, cui si è accennato. Il tutore, dicono i maestri sa
biniani, è obbligato in singulas res per tem,pO'ra. L'accenno ai vari 
tempi non può spiegarsi se non come un riferjmento ai muta
menti nella condizione personale del gestore o del gerito, e 
quindi ai vari atteggiamenti della responsabilità. Anche la for
mulazione di Pomponio ha riguardo a ciascun tempo e alla 
condizione delle parti. E per certo non si potrebbe trovare teo
ria più adatta al regime positivo romano; 

c) la teoria non è, pertanto, legata al particolare regime 
di uno specifico istituto. Suppone il Solazzi (3) che i maestri 
sabiniani abbiano riferito la loro dottrina alla tutela testamen
taria, in un tempo, in cui non esisteva ancora, per il tutor te
stamento datus, l'obbligo di gerire. Papiniano avrebbe trovato 
opportuna l'applicazione della teoria sabiniana oltre il suo ori-

(1) Anche dell'omissione, una volta che ·si sia cominciato a gerire, si rispoude. 
La questione devè essere ~Lgitata dai Romani, oome si desume dal puto veriUB di 
D. 3, 5, 5, 14: ma il risultato non potè essere dubbio. In materia di tutela c'è, 
com'è noto, un'asserzione programmatica: Ulp. 36 ed., 1024, D. 27, 3, 1 pro 

(2) Cfr. qui · indietro, al n. 42. 

(3) IBtituti tutelari, oi t., 49. 
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ginario riferimento. Ma è da osservare: 1) in thesi non c'è alcuna 
correlazione necessaria tra la dottrina pluralistica e 1'esistenza, 
o meno di un obbligo di gerire; 2) il contrario aflerma il So~ 
lazzi pe~ petizione di principio; l'assenza dell'obbligo di ge
rire non porta, come conseguenza, la teoria sabiniana. Se i l 
Solazzi riconosce che dalle indagini storiche non debba andar 
disgiunto il senso pratico, deve ammettere che, pure in as
senza di un obbligo di gerire, non si può tener responsabile 
il tutore testamentario solo per gli atti di gestione compiuti, 
e non anche per le omissioni. Il tutore testamentario può non 
gerire, ma, :se comincia a gerire, ha da continuare o abdicare, nè 
può, smnplicemente, disinteressarsi. Se la dottrina sabiniana vo
lesse significar questo, che il tutore testamentario è responsa
bile solo per i singoli saltuari atti di gestione, che gli sia pia
ciuto di compiere, non sarebbe degna di giuristi romani; 3) se 
la dottrina sabiniana fosse «concepibile soltanto in un regime 
che ignori l'obbligo di gerire la tutela» (1), non si spiegherebbe 
come Papiniano l'abbia potuto applicare proprio al tntore, che 
sotto i Severi oramai ha l'obbligo di gerire. La verità è che la 
teoria era generale, e trovava applicazione in tutti j casi di ge
stione, che i giuristi riferiscono (2). 

(1) SOLAZZI, op. ,cito 50. 
(2) Situazione analoga a quella esaminata pel' la gestione di negozi altrni si 

ha in materia di società. La capitis dern. rninirna estingue in diritto classico la so
cietà (Gai. 3, 153), ma nOli ha più questo effetto in diritto giustinianeo. Di qni l'itpl. 
di D. 17, 2,58,2: - [si im·te - est (Eisele-Kru.)] ; eandem societatem (non) dumre, 

[initium inspiciendum] : dLtabuB [autem] (i iI, e o) actionibus agendurn • .. [id est de tota 

societate]. Non si vede come si possa guardare all'initium contractus (in cui le azioni si 
acquistano al padre) e insieme stabilire che per il danno arrecato al figlio dopo 
l'emancipazione agisca il figlio stesso. Tra la formulaziono teorica e il regime pratico 
c'è un i'ato che l'autent davvero non colma. Al posto di id est de tota societate, il testo 

genuino doveva parlare e dell'azione pretori a (con condanna limitata) per il periodo 
anteriore alla emancipazione, e dell'azione civile nascente .dal ,nuovo contratto di 
società (concluso dopo l'emancipazione). Notevole che D. 17, 2, 58,2 si accompagni, 
nel contesto originale, con D. 27, 3, 6, che tratta del mutam. di stato del filius 

tutore. Altri testi in materia di cambiamento di stato sono D. 14, 3, 19" 1; 16, 3, 
1, 30; 17, 1, 12, 6 (KRELLER, Iud. mando 125; ZSSt 59, 398, ha riferito il testo 
prima all'edittale a, mando {i., e poi all'a. nego gesto i. j., ma ha sbagliato tutt'e due 
le volte: mancauo i presupposti propri delle due azioni - rapporto di garanzia 
personale; absentia, del gerito -: si tratta, invece, di un'a. i. i. decretale): ma 

non hanno decisioni, che possano qui interessare. 
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B) Una teoria fondamentale in materia di mandato è quella 
?he, gu~~dando pe~ ~tilità di cLi il negozio sia stato concluso, 
ne stabIlIsce la valIdItà o la invalidita' (1) S' d' t' , '1 d . 1 IS Inguono COSI 
Il' man atu:n mea ,(di me mandante),_ tua (dite mandatario) 
a ~ena grat~a e le combi . . j . ' . naZIonI mea et tua, 'I1tea et aliena, t'Ha 
et. al~ena gr~t~a. Il mandato non è valido solo quando sia co
StlttutO nell Inte.res.s~ esclusivo del mandatario. Negli altri casi 
~ln rapporto gIurIdICo sorge nei limiti in cui il mandante La 
Interesse ~l?~ con~lusione del negozio, o almeno si assume una 
responsabllIta. neI confronti del mandatario: a) il mandante 
ba ~n total~ Interesse all'adempimento, sempre si tratti di ne
gOZIO proprIo. o altrui; b) si assume responsabilità nei confronti 
del ~andatarIo, quando commette a quest'ultimo l'incarico di far 
credIto a un .terzo (m,and~t~tm pecuniae credendae (2); c) il man
dato. so!ge, Invece, parzIalmente valido quando è mea et tua 
grat~a. ]l valido, val dire, nei limiti in cui contempla l'interesse 
del mandante. Un'applicazione interessante del criterio è in 
U l p. 31 e.d., 914, D. 17, 1, 16: se si dà mandato a un medico 
clle cos.truIsca nella sua villa impianti utili aUa salute del man~ 
dantA, Il medico ha azione per il rimborso di quanto ha speso 
~:~ratto l'eve~tuale aumento di valore della villa per eftett~ 

mutamentI (3). ~rbene, un regime fedelmente ricalcato su 
quello ora ~spos~o _ SI ha in tema di nego gestio: a) chi gerisce 
per conto .dI altrI, perchè di altri lo crede, un negozio proprio 
non La aZIOne nego gestor~tm (D 3 5 5 6' 1 a parte) b' l h' ' . . . • , , , • ; / C I ge-
rIsce ~n negozIo ~n par~e proprio in parte altrui, come fosse 
~SCt,llSI vamente dI altrI, è legittimato nei limiti dell'interesse 
~ll alt~o (D. 3, 5, 5, 6: 2a parte). La pluralità di interessi deve 

~ssere Intesa nel se.nso, che di q~esti interessi sia possibile cura 
separat~ (es.: cautw damni infecti prestata integralmente dal 
con~omIno, c~e ignora di esser tale, e non si crede neppure 
domIno esclusIVO (4)). Quando, invece, si gerisce un affare che 

(1) ?fr., su l'argomento, RA~EL, St. Bonfante 4, 283 segg .. KRELLER Z . d 
1nand., CIt., 142 segg. ' , um tU • 

. (2) -È noto come come sia ardua e disoussa la costruzione del mandatunt ecu. 

n'/,ae C1'~dendae: con le parole usate nel testo ho voluto solo descrivere in qn~Che 
modo Il fenomeno. . 

(3) Sul testo cfr. RABEL, op. cito 285' KRELLER on 't 148 
(4) C " .I.'" c'/,. • 

_ om'è noto (<3fr. D. 3, 5, 39), il condomino, che abbia prestato la C. d. i. 
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è comune solo perchè una gestione pro parte è impossibile, 
la situazione è diversa, e diverso è il regime giuridico (1); c) 
chi gerisce un affare altrui, al solo scopo di ricavare utilità per 
se stesso, non ha l'a. nego 'gestorum" (D. 3, 5, 5, 5 (2); d) la 
quarta possibilità, che uno gerisca un negozio altrui credendolo 
proprio è ricordata in materia di nego gestio (D. 3, 5, 48), ma 
ilon di mandato (sebbene pensabile pure a questo proposito). 

Il parallelismo rilevato ha il suo motivo in ciò, che presup
posto fondamentale df'1 mandato è la gestione di un negotitl'ln 
alienum" e tale presupposto si ritrova nella nego gestio, che sotto 
questo aspetto è al mandato connaturalmente legata: alle atte
nuazioni dell'assolutezza del requisito in materia di mandato 
(parziale validità del mandato mea et tua gratia) corrispondono 
le attenuazioni in tema di nego gestio. 

O) Il bona fide serviens, il quale gerisce, con o senza man-
dato, un negozio del presunto domino, non può esperire, scoperto 
il suo stato, nè l'a. mandctti nè l'a. nego gestorum. Questa la dot
trina di Labeone, che trionfa nel diritto classico, ,e secondo la 
quale la necessitas servilis, propria dell'atteggiamento spirituale 
del bona fide serviens, non può esser detta eguale alla volontà 
del mandatario o del nego gestor : 

p a u 1. 2 ad Ner., 1032, D. 3, 5, 18, 2 (CUIAClUS et LENEL: 

p a u l 9 ed., D. 3, 5, 19, l). Si libe1'o homini, qui bona fide mihi 
serviebat, mandem, ut aliquid agat, non fore cum eo mandati actio
nem Labeo ait, quia non libera volu11tate exsequitw' rem sibi manda
tam, sed quasi ero necessitate se'ì'vili: erit igitw' negotio'rum gesto1'um 
actio, quia et ge1~endi negotii mei habuerit affectionem et is fuit, quem 

obligare possem. . 
L'interpolazione del passo è riconosciuta (3). Oome SI desume 

dalle fonti e come il Partsch (4) ha rilevato, ~l gestore spetta 
non già azione civile nego gestol'um, ma solo utilis: 

oltre la sua quota, è legittimato all'a. nego gest., e non può includere la sua pretesa 

tra quelle fatte valere con l'a. C. d. 
(1) L'a. nego gesto è allora utilis. Da questo punto di vista pare sia da inter

pretare il noto responso di Servi o, riferito in D. 3, 5, 20 (cfr. PARTSCH, 'Neg. gesto 

41 segg.). 
(2) Sul testo cfr. RABEL, op. cito 288, 291. 
(3) Cfr. p. es., P ARTSCH, op. cito 97 n. 1. 

(4) Op. cito 95 segg. 
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U l p. lO ed., 350, D. 3, 5, 5, 7. Si quis quasi servus 11'teUS ne
gotium meum gesserit, cum esse t vel libertus vel ingenuus, d a b i t u l' 
< u t i l i s > negotiorum gesto rum actio. 

PauI. 4 quaest., 1314, D. 3,5,35. Si liber homo bona fid€ 
mihi serviens mutuarn pecuniam sumpserit eamque in 1'em meam ver
terit, qua actione id, quod in rem nostram verterit, reddere debeam, 
videndum est: non enim quasi amici, sed quasi domini negotium gessit. 
Sed negotiorum gestorum < u t i l i s > actio d a n d a est: rell. 

L'a. utilis nego gesto è da ritenere sostituisca l'azione civile sia 
negotium ,qestoJ'um come mandati: D. 3, 5, 18, 2 è interpolato, ma 
riferisce sostanzialmente il regime classico, salvo l'accenno alla 
qualità pretoria dell'azione, che doveva necessariamente cadere. 

D) Il mandatario, come il negoti01'um gestor e il tutore, ha 
quel particolare obbligo, che i Romani dicono di «a semet zpso 
exigere ». Ciò vuoI dire: se il mandatario, il gestore di negozi 
'1 ' I tutore hanno dei debiti, perseguibili con propria azione, nei 
confronti del gerito, questi può far valere i suoi crediti anche 
con l'a. mandati, nego gestm'um, tutelae. Il mandatario (generale), 
il nego gestm', il tutore, come amministratori del patrimonio del 
rappresentato, come hanno l'obbligo di esigere dai terzi i cre
diti di lui, cosÌ debbono esigere da se stessi. Questa riassun
zione d~ll'obbligo singolo nel rapporto più complesso importa 
che il debito originario assuma le caratteristiche proprie degli 
obblighi da gestione: se era, per es., soggetto a prescrizione 
annuale, diventa perpetuo, e via di seguito. Il dovere del ge
store era, infatti, di esigere a tempo debito . .Ecco ora i testi, 
che, com'è noto, sono stati studiati, per quanto riguarda la tu
tela, in una monografia del Peters (1). 

1) M an d a t O. I u 1.14 dig., 230, D.17, 1, 31. Si negotia mea 
mandavel'o gerenda ei, qui mihi actione in quad1'uplum tenebatu1', 
post annum vero in simplum, etsi post annum cum eo mandati agam, 
praesta1'e mihi quad'i'uplum debebit: nam qui alterius negotia admini
stranda suscipit, id praestare debet iu sua pe1'sona, quod in aliorum. 

U l p . 31 ed., 907, D. 17, 1, 6, 6. Apud lulianum libro tertio de
cimo di9esto1'um quaeritur: si dominus iusserit procuratorern s'uum 
certam pecuniam sumere et faenerare pe1'iculo suo ita ut ce'ì·tas usuras , , 

domino penderet dumtaxat, si pluris faene1'a'l'e potuisset, ipse lucra-
retur, in cl'editam (creditum edd.) pecuniam videtur, inquit, accepisse 

(1) Gene1·elle U. spezielle Aktionen, in ZSSt 32 (1911) 190 segg. 
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Plane si omnium negotiorum erat ei administ'J'atio mandata, mandati 
quoque' eum tene1'i, quemadmodum solet mandati teneri debitor, qui 

cl'edit01'is sui negotia gessit, 
La possibilità di riassumere un singolo rapporto nel rap· 

porto più complesso presuppone l'esistenza di un ' mandato ge
nerale chè solo un obbligo derivante da gestione univers.ale può 
impor;e di esigere da se stessi. Oggi si crede da alcuni studiosi (1) 
che il mandato generale non sia Ulla figura conosciuta dai giu
risti classici e si ritiene che il secondo dei testi qui riferiti sia , , 

interpolato nella sua parte finale (2). E', però, da osservare: 
a) quanto si vorrebbe escludere da D. 17, 1, 6, 6 si trova in 
D. 17 1 31' b) il periodo iniziantesi con plane può essere una 
osser~azione: che Ulpiano fa seguire alla deeisione di Giuliano, da 
lui riferita; c) Gaio stesso, nella trattazione del mandato (Inst. 
3, 155) dice: si ... ut n e g o t i il m e et ge'l'as ... 1}1.andave'}'im (3). 

2) Neg . gestio. Paul. 9 ed., 190, D. 3,5, 17. P1'~
culus et Pegasus bonam (idem eum, qui in. servitute gerere coepzt , 
p'J'aestare debere aiunt: ideoque quantum, si alius eius negotia gessisset, 
seTvare potuisset, tantum eum, qui a semet ipso non exegerit, nego
tiorum gesto1'um actione praestatu'l'um, si aliquid habuit in peculio, cuius 
'}'etentione id serva'l'i potest (potuit Mo.). Idem Neratius. 

p a u 1. 2 ad Ner., 1031, D. 3, 5, 18 pro Atquin natura debito'}' 
fuit etiamsi in peculio nihil habuit, et si postea habuit, sibi postea 
solvere debet in eodem actu pe'l'sevel'ans: sicut is, qui temp0'J'ali actione 
tenebatur, etiam post tempus exactum negotiorum gesto1'um actione 

p1'aesta'J'e cogitur, 
Cfr. ancora U l p. lO ed., 351, D. 3, 5, 5, 14 + 3, 5, 7 pr.; 

T r y p h. 2 disp., 9, D. 3, 5, 37; 
S c a e V. 1 quaest., 134, D. 3, 5, 34 pr.; 
U l p. 35 ed., i016, D. 27, 3, 13. 

I testi trascritti sono stati già illustrati a pago 187 sego : l'in
terpolazione della parte iniziale del fr. 18 non ha riflessi sostan-
ziali interessanti (4). 

(1) Cito a. pago 175 n. 4. 
(2) ALBERTARIO, Studi 3, 519 n. 2. . 
(3) Nè bisogna dimenticare che un altro passo gaiano (4, 84) è ben luugl 

dall' esser stato messo fnori causa (cfr. hinc et inde FRESE, St. Bonfante 4, 416; St. 
Riccobono 407, n. 46; ALBERTARIO, op. cito 514 n . 2; SOLAZZI, Note, cit., 20 e n. 4). 

(4) Sostanzi almente concorde il SIBER, Nat. obligatio, in Gedenkschrift Mitteis 
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3) Tutela. Si possono a titolo di esempio ricordare i se-
guenti testi: 

U l p. 35 ed., 1000, D. 26, 7, 5, 4. 
U l p. 36 ed., 1028, D. 26, 7, 9, 1 segg. 
U l p. 43 Sab., 2904, D. 27, 3, 5. 
Ulp. 35 ed., 1013, D. 27,3,7 pro 
p a u 1. 8 brev., 36, D. 27, 3, lO. 

E) In materia di frutti e usw'ae le norme in tema di man
dato, 'nego gestio, tutela sono, nelle linee fondamentali, le mede
sime. Il rappresentante deve, innanzi tutto, frutti e inter~ssi 
ex mora; poi, in omaggio al principio che egli non debba rica
vare alcun lucro dalla gestione, i frutti . che in qualsiasi modo 
abbia percepito; infine, gli interessi del danaro, che avrebbe 
dovuto impiegare, e invece ha lasciato inoperoso, e del danaro, 
che in usu'm SUUrn convertito Il rappresentato deve, oltre agli inte
ressi ex mora, pure quelli del danaro, che il rappresentante ha 
tratto dalla propria cassa, per devol verlo agli scopi della gestione. 
Cito, in via di esempio, i seguenti testi. 

1) Ma n d a t O. U l p. 31 ed., 909, D. 17, 1, lO, 2-3. 
U l p. 31 ed., 911, D. 17, 1, 12, 9-10. 
S c a e V. 1 resp., 235, D. 22, 1, 13, 1. 
Dei frammenti ulpianei, il primo riguarda i diritti del man

dante, il secondo i diritti del mandatario. Il testo di Scevola 
ricorda insieme mandato e nego getstio, e ammette una eccezione 
alla norma, che statuisce l'obbligo di prestare gli interessi del 
danaro non impiegato: se il rappresentato non usava investire 
il suo danaro in mutui, il rappresentante non è tenuto a seguire 
un uso di verso (1). 

2) N e g. g e s t i O. L'obbligo di prestare le USU1'ae ex mora 
presuppone P ap. 2 resp."415, D. 22, 1, 7, in connessione con 
un altro testo papinianeo, 2 resp., 414, D. 3, 5, 30, 3, in cui è 
cenno dell'obbligo di corrispondere gli interessi del danaro ri
masto inoperoso presso il rappresentante. Applicazioni di questo 
ultimo obbligo, posto in relazione con l'altro di a se exigere, si 

34, che si limita a espungere natura. I rilievi formali del BBSELER, Beitrage, 4, 
172, possono essere giustificati al modo detto a pago 188. 

(1) Non è da escludere che in D. 22, 1, 13, 1 sia intrusa la menzione della 

nego gestio. Il passo (toltç> dalla sedes del mandato) contiene una quaestio, che si 

doveva riferire a una ipotesi, e la cui risposta tuttora si riferisce al solo mandato, 
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hanno in D. 3, 5, 5, 14; 3, 5, 37. Al diritto del gestore, di esi
gere gli interessi per danaro da lui impiegato, si riferisce U l p . 
lO ed., 355, D. 22, 1, 37. 

Il regime, quale risulta dai testi delle Pandette, è, dall'0'p~
nione comune riferito alle azioni civili nego gestorurn. OggI Il 
Kreller (1) distingue tra a. in jus e a. in factum: l'obbligo di 
prestare le usurae sarebbe sanzionato dall'azione civile, e per 
ovviare a questo rigore sarebbe stata introdotta l' a . in t 'adum. 
A parte il rilievo, che la tesi del Kreller su lo sviluppo storico 
della nego gestio non può dirsi esatta (si veda avanti, al n. 56) , 
è qui da notare la contradizione, in cui il Kreller cade: egli 
interpreta come si riferisca all'a . in f. D. 22, 1, 37, che pure 
tratta dell'obbligo di prestar le usur a e da parte del gerito (2). La 
verità è che qualche differeitza può esservi stata, dato che l'a. 
civile è di buona fede, ed è noto il rapporto esistente tra il 
quidquid dare jacer'e op01'tet ex fi de bona e l'obbligazione di prestar 
le usurae: ma non si è informati di nulla in proposito, e non 
bastano di certo uncini e parentesi quadre per supplire al nostro 
difetto di cognizioni. 

3) Tutela. Ulp. 35 ed., 1003, D. 26, 7,7,3 segg. 
U l p. 36 ed., 1034, D. 27, 4, 3, 1-7. 
Dei molti testi in materia ho riportato solo questi due, che 

sono estratti dai commenti alle formule proposte nell'Bditto. 
Il primo passo riguarda l'a. tutelae (directa), il secondo l'a. tutelae 
contraria (o, come si pensa da taluno, l'a. nego ge.r..:.t . cont1'ar ia (3)). 
I princìpi sono gli stessi di quelli vigenti per la nego ge.stio , s] 
che una trattazione è ricalcata su l'altra. Le vaste interpolazioni 
in D. 26, 7, 7, 3 segg. sono note, e non è necessario fermarsi. 

F) Il rappresentante ha diritto al rimborso delle spese, 
senza le quali la gestione non poteva andare avanti. C'è qui 

(1) I, 202, 206, 212. 
(2) I, 217; cfr. II, 401. Ritengo che il K~ pensi di evitare la contradizione 

facendo sorgere l'o. di prestare le U8U'I'ae in un caso dalla buona fede, e nell'altro 
dall'interpretazione <li un opo'l'te'l'e, cui suppone l'a. i. t. si sia in qualche modo ri
ferita (I, 212; II, 402). Ma qui il problema, com'egli stesso ]0 pone, è di vedere 
se da una 8cha'l'te Hattung (I, 206) si passi a una E'I'leiohterung der Hattung (I, 212): 
e se il regime delle U8urae è addotto come argomento per una 8cha'l'te Hattung, 

non vedo come il pensiero del K. si possa dire coerente. A una diversità quan

titativa non si accenna mai. 
. (3) PARTSCH, op. oit. 46 segg. : contro, com'è noto, LENEL, Ep3 319. 
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una differenza di regime tra mandato e neg. gestio: al manda-
. tario sono rimborsate solo le spese necessarie, e di spese utili 
non si parla mai, in quanto, ammesso il principio che fines man
dati di ligenter custodiendi sunt, il problema neppure si pone; al 
ne,q. gestor sono rimborsate pure le spese utili, perchè l'istituto 
è retto dal criterio dell'utilitel' gestum . 

1) Mandato. Ulp. 31 ed., 909, D. 17,1, lO, 9-10. 
P a u l. 32 ed., 488, D. 17, 1, 26, 6-8. 
Cfr. Ul p . 29 ed., 856, D. 15, 3, 3, 2. 

2) Neg. gestio. Gai. 3 ed. pr., 89, D. 3, 5, 21. 
Paul. 27 ed., 426, D . 3, 5, 24. 
M od. 2 resp., 288, D. 3, 5, 26 pro 
Pap. 2 resp., 414, D. 3, 5, 30,7 . 
P a u l. lO Bah., 1818, D. 3, 5, 39. 
Ul p. 4 op., 2330, D. 3, 5, 44 pro 
In materia di spese ritorna il Kreller a sostenere diversità di 

r egime, secondo si presupponga a. in f aclum O a . in jus. Anche 
qui, però, non si può dire che le sue affermazioni risultino in 
qualche m odo provate (1). 

3) Tutela. Ulp. 36 ed., 1024, D. 27,3,1,4-9. 
U l p. 36 ed., 1034, D. 27, 4, 1, 4-6. 

I Id., eod., D. 27, 4, 3 pro e p assim . 
Come risulta dai testi citati, le medesime questioni, che si 

propongono in materia . di nego gestio, si ripetono in materia di 
tutela. 

G) È principio comune agli istituti qui esaminati che, se il 
rappresentante ha fatto quanto era in lui per l'esatto adempi
mento della gestione, e ciò non ostante utilità al rappresentato 

(1) KRELLER, I, 203 segg.; II, 403 segg. Il Kreller deve ammettere (1,204), 
per l'età di Ulpiano, il diritto del gestore, che si serva dell'a. i. jU8, di ottenere 
il rimborso delle sp ese: una norma diversa, anteriore a Ulpiano, non è però testi
moniata. Ancora il K. (I, 206) induce da D. 3, 5, 9 pro che U]p. non è del tutto 
sicuro se, nell'ipotesi esposta nel testo, competa l'a. oontraria,. In realtà si tratta 
di ben altro. Si tratta di interpretare l'ampiezza di una disposizione testamen
taria, che libera il gestore dagli obblighi nascenti d:tlla gestione: si domanda il 
giurista se un simile legato imponga al gerito di non agire contro il gestore, o 
pure imponga analoga r inunc ia a quest'ultimo: Ulpiano ritiene, giustamente, che 
il legato liberi il gestore, ma non gli impedisca d'agire. Che COlla valga una si
mile decisione per la t esi del K., non si vede. Su la base di questi argomenti si 
interpreta una serie di testi, come vi sia stata menzione dell'a. i. j. 
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non deriva, egli non solo non è responsabile delle circostanze 
accidentali, che hanno impedito l'avverarsi dell'effetto utile, ma 
ha pure diritto al rimborso delle spese. 

1) M a n d a t o. C e l s. 38 dig., 266, D. 17, 1, 50, L 
P a p. 3 resp., 463, D. 17, 1, 56, 4. 

2) Neg. gestio. Ulp. lO ed., 354, D. 3,5,9,1. 
G a i. 3 ed. pr., 89, D. 3, 5, 21. 

3) Tutela. Ulp. 36 ed., 1034, D. 24, 7, 3, 7. 
H) .È stabilito, per tutti e tre gli istituti, che il rappresen

tante possa far valere la sua pretesa al rimborso, nei riguardi 
del rappresentato, sol che abbia assicurato, di un dato diritto, 
la possibilità di farlo valere in giudizio, e non il concreto conte
nuto economico. La norma è esposta in un passo di Paolo, che 
trattava insieme, originariamente, di mandato, nego gestio, e tu
tela, e che i compilatori hanno diviso in più frammenti: P a u l . 
5 ad Plaut., 1113, D. 17, 1, 45 pr.-2; 27, 4,6. 

I) .È poi, infine, stabilito che il nego gestor e il tutore deb
bano sopportare il pe'riculum nominum: una norma, che non è 
testimoniata per il mandatario generale, ma può a lui applicarsi: 
P a u l. 1 sent., R. S. 1, 4, 3, D. 3, 5, 36, 1 (il passo giusti
nianeo è parzialmente diverso dal testo visigotico); P a u l. 6 
Sab., 1730, D. 26, 7, 16. 

54. - Dopo quanto si è esposto, è ben spiegabile che i giu
risti romani, nella trattazione dedicata a uno degli istituti, ri
chiamino qualcuno, o tutt'e due gli istituti affini. 

a-boe) Ho già citato un passo di Papiniano, D. 26, 7, 37, 
in cui si parla di tutela e di nego gestio; un passo di Paolo, 5 Pl., 
1113, in cui si parla di tutt'e tre gli istituti; un passo di Ul
piano, 35 ed., 1016 (D. 3, 5, 16 + 27, 3, 13) in cui pure si ha 
questa triplice menzione. Si ricordi, ancora, che pure Scaev. 1 
resp., 235, D. 22, 1, 13, 1 ricorda insieme mandato e nego gestio, 
ma può dubitarsi della classicità formale del passo (1) ; 

d) nei libri ad Plautium di Paolo si trova un altro passo, 
in cui, in sede di tutela, si ricorda la nego gestio, e nulla esclude 
si sia ricordato anche il mandato (D. 3, 5, 15); 

(1) Si potrebbe oitare anoora D. 15; 3, 3, 2: m~ si tratta di un passo, di oui 
sresso è stata affermata l'alterazione, 
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e) nel libro secondo ad Neratium, di Paolo, pare si sia trat
tato d~l mandato, e "insieme della nego gestio (Lenel, Paling., 
1, 1141); 

f) D. 17, 1, 41 Gai. 3 ed. pr., 89, è tratto da un cpntesto, 
in cui si parlava di nego gestio: il passo espone una ipotesi di 
mandato, ed è in dubitabile che il giurista paragonava in qualche 
applicazione i due istituti (1) ; 

g) D. 22, 1, 24, 2, PauI. 37 ed., 549, contiene la duplice 
menzione del mandato e della nego gestio, per l'evidente ragione 
che la norma i vi spiegata presuppone la rappresentanza, senza 
importi il titolo della medesima; 

h) D. 13, 6, 17, 3, P a u l. 29 ed., 446, parla di mandato e 
insieme di nego gestio : si tratta di un testo formalmente scorretto, 
ma è· possibile la duplice menzione siasi trovata nell'originale; 

i; D. 3, 5, 30, 1, P a p. 2 resp., 414 (sedes: nego gestio), pa
ragona tutela e nego gestio; 

l) in D. 3, 0, 34, 3, S c a e V. 1 quaest., 134, presupposta 
una norma fondame comune alla neg~ gestio e alla tutela, si espone 
una eccezione; 

m) T ri p h. 2 disp., lO, D. 3, 5, 37 + 26, 7,54, in .tema di 
USU'J'ae parla, in sede di nego gestio. anche della tutela; 

n) in D. 26, 7, 39, 2, P ap. 5 resp., 514, l'affinità tra i due 
istituti fa che, esposta una decisione in materia di tutela, si ri
chianli quella che si av:rebbe in materia di nego gestio; 

o) D. 27, 3, 3, P o m p. 5 Sab., 453, espone una norma co
mune al regime processuale della nego gestio e della tutela. 

55, - Le analogie fin qui rilevate hanno, evidentemente, 
questo significato: per i Romani determinati problemi postulano 
la medesima soluzione, perchè non . importa il modo come il 
rapporto di rappresentanza è costituito, ma importa, invece, che 
situazioni identiche siano regolate da norme identiche. Questo 
principio dell'analogia di regime, derivante dall'analogia di strut
tura, è la nota che distingue la ~toria della nego gestio fin dalle 
sue origini. La nego gestio è sorta prendendo a rnodello l'istituto 
più antico del mandato, di cui ha seguito le linee di sviluppo. 

Si è concordi nello stabilire che il -mandato sorga dopo la 

(1) Cfr. tuttavia JjEN~L, Eps 296 n. 4. 
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lex Aquilia (287 a. O.) eIa lex Publiliadesponsu (di data incerta (1»): 
le due leggi non conoscono, infatti, l'a. mandati del garante con
tro il debitore principale (2). Una più precisa determinazione 
temporale si può tuttavia ottenere ricordando quanto afferma 
la Reth. ad Hel'ennium, 3, 13, 19: M. Drusus, praetor u1'banus (tra 
il 119 e il 114 a. O.), quod cum herede mandati ageretw', iudicium 
reddidit, S. lulius (pretore nel 122) non 'j'eddidit. Tra il 122 e il 
114, dunque alla fine del II sep. a. O., il regime del mandato 
si vien delineando: solo per il 114 si può accertare che è sta
bilita la trasmissibilità passiva dell'azione da mandato. La in tra
smissibilità può significare che l'azione sia, prima del 114, pe
naIe: e ciò avrebbe in sè qualche elemento di credibilità (3). Non 
può dirsi, però, se il iudicium, reso dal pretore M. Livio Druso, 
sia in jus O in factum. Oom'è noto (4), si suppone che le formule 
in jus siano state precedute da altre in factum; e di un'a. in 
factum è traccia ancora nella redazione giulianea dell'editto per
petuo (5). Sicuro è solo questo: Q. Mucio Scevola (OlC., de olf. 
3, 17, 66) conosce il judicium mandati, e lo classifica tra quelli 
di buona fede, mentre Oicerone (Top. 17, 66) parla di tutt'e due 
le azioni civili, la diretta e la contraria (6). 

Nell'elenco muciano, riferito da Oicerone, non figura, invece, 
il judicium nego gestorum, menzionato nell'altra opera ciceroniana 
(Top., cit.) , e solo nel suo aspetto di judicium dir'ectum. Poichè, 
d'altra parte, par sicuro che Q. Mucio Scevo]a abbia conosciuto 
l'istituto (7), è da ritenere che esso sia sorto nell'ambito del di
ritto pretori o (e pretorio sia ancora al tempo di Mucio), e che sia 
stato poi ricevuto nel jus civile nel periodo intercorrente tra Q. 
J\tlucio e il teInpo, in cui Oicerone scrisse il passo citato della 
Topica. Questo sviluppo può essere cosi disegnato (8) : 

(1) Cfr. GIRAR D , ManueZ8 808. 
(2) Cfr. di nuovo GIRARD, op. cito 618 n. 4. 
(3) L'evoluzione sarebbe analoga a quella che si può ricostruire per l'a. 

depositi (ROTONDI, Opere 2, 9 segg.). 
(4) Cfr. per tutti GIRARD, op. ci~. 619. 
(5) LENEL, Ep3 296. 

(6) Seguo l'opinione che mi ' par più verosimile: quella, cioè, della duplicità 
di formule, ambedue di b. f. (lìENEL, Zoc. cit.). 

(7) Cfr. qui indietro, pago 179, quallto si espone su D. 3, 5, 10. 
(8) Cfr. PARTSCH, Neg. gesti o 4 segg., e autori ivi cito 
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a) è oramai indiscusso (1) che il pretore, i n un suo editto, 
possa promettere azioni pretorie, e non civili (2). Se esiste un 
editto de negotiis gestis, se ne deve indurre esistano azioni pre
torie nego gesto'rum; 

b) i1 punto è di vedere quante azioni il pretore prometta: 
se la diretta e la contraria, oppure, come si è sostenuto (3), la 
sola contraria. Ritengo non sia fondata l'opinione, secondo la 
quale il pretore promette la sola azione contraria: 1) Q. Mucio 
conosce l'azione diretta, e, se è vero che al suo tempo la nego 
gestio non è istituto civilistico, l'argomento è perentOrio (4) ; 
2) l'editto, come osserva il Partsch (5), è concepito in termini 
tali, da non potere essere necessariamente riferito all'azione del 
gestore; quel poco che resta del commentario ulpianeo al
l'editto (6) accenna tanto a obblighi del gerito quanto a obbli
ghi del gestore ('4') ; 

c) l'editto, come il Partsch (8), consenziente il Lenel (9), ri
tiene, si riferiva ai negotia absentis. Al solito, gli inizi sono mo
desti, e si comincia là dove rn.aggiore è il bisogno della tutela 
giuridica; 

d) la recezione nel jus civile pare sia avvenuta in due 
tempi: prima si è avuta un'azione diretta, civile e di buona 
fede; poi anche un'azione contraria. Oiò si desume, comune
mente, dal fatto iJhe Oicerone, accanto alla menzione delle pre
tese del mandante e del mauda tario, ha la menzione delle pre
tese del solo gerito. Si ammette pure, comunemente (lO), che Oi
cerone conosca l'a. nego gestol'um come a. in ius ex fi de bona (cioè 

. (1) Da quando il WLASSAK, Zur Gesch. d. N. G. (Iena 1879) 14 segg. lo ha 
dimostrato. 

(2) Tutt'al più avviene che il pretore, in un suo editto, delimiti l'estensione 
di una norma, e quindi di un'azione civile: si ricordino l'editto sul beneficium 
competentiae dei soci (LENEL, Ep3 298), e l'editto su le opel'e del li berti (LENEL, 
Ep3 338 segg.), che riguarda in modo del tutto speciale un'a. civile. . 

(3) Cfr. p. es, FERRINI, Opere 3, 207. Incerto oggi il PACCmONI, Gestione3 11. 
(4) Cfr. D. 3, 5, 10, cito a pago 179. 
(5) Op. cito 7, Consenziente LENEL, Ep3 103. 
(6) D. 3, 5, 3 pr.-7 Cfr. LENEL, op. cito 102. 
(7) L'arg, è del LENEL, Zoo. cito 
(8) Op. cito 11. 
(9) Op. cito 101.. 
(lO) Cfr. letteratura cito nelle note precedenti. 
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nella struttura ch'è nota per il diritto classico imperiale), per 
quanto taluno (1) sostenga che la recezione dell'istituto nel jus 
civile sia avvenuta più tardi; 

e) duplicità di azioni, civili e pretorie, non importa du
plicità di regime: le linee fondamentali dell'istituto risultano fis
sate già da quando esso gode del riconoscimento pretorio (2). 

La storia della nego gestio richiama, esteriormente, la storia 
del mandato; ma non sono, si intende, le analogie esteriori che 
interessano. Interessano, invece, altre osservazioni: 

a) la nego gestio sorge dopo il mandato: è da ammettere, 
pertanto, che il mandato · sia servito, entro i limi ti del possibile, 
da modello alla neg. gestio. 

b) analogie sono rintracciabili nella redazione della for
mula dell'a . rnandati i . f. (contraria) e dell'a. nego gesto in fac to 
(contraria). Oom'è noto, il Lenel (3) ha trovato le tracce di un'a. 
rnandlf ti in fa ciurn spettante al fideiussore; nella formula di que
st'azione è probabile vi sia stat a la menzione di un pec'Uniam 
abesse (D. 17, 2, 26, 2; 47 pr.). OX'bene, t racce di eguali parole 
si t rovano per la formula dell'a . nev. gesto in f actum (arg. da D . 
3, 5, 2 i . f. (4)). Poichè è da supporre che le formule delle azioni 
non abbiano sublto mutamenti nella redazione giulianea del
l'editto, è da indurre che la redazione della !(),J'mula mandati ab
bia influito su la redazione dell'altra neg. gesto'ì"um ; 

c) anche quando la nego gestio è stata ricevuta nel j ns ci
vile, si è fatta valere la medesima influenza. L'azione civile è 
di buona fede, come l'a. mandati , Ora, che il mandato sia un 
negozio in cni la fides ha una importanza preponderante, è evi
dente, e affermat o dalle fonti letterarie e giuridiche: il man
dante si rivolge a persona che conosce bene, e di cui ha piena 
fiducia. La nego gestio non implica una scelta da parte del ·man-

(1) GIRAR D, Manuel8 663, n. 3. 
(2) Il mutamento importante riguarda l'estensione dell'istituto. nel cui am

bito non l"ientr ano più i soli negotia absentis. 
(3) Ep3 396. Su le idee del Krellel' in proposito, si veda qui indietro, pa

gina 168 n. 3. 

(4) Cfr. SEGRÈ, St. Senesi, 33 (1906) = St. Moriani 2, 306 seg. ; PARTSCH, Ù. C. 

33; KRELLER, I, 212, 
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dante, e quindi, se presuppone rapporti di amicizia, non pre
suppone per nulla che il gerito, potendo,si sarebbe rivolto pro
prio alla persona del gestore. La fides è necessario regoli i rap
porti tra mandante e mandatario; opportuno regoli quelli tra 
gestore e gerito. E il pieno riconoscimento delle esigenze della 
fides si ha, infatti, solo nel mandato. Le azioni nego gestoJ'uorn sono 
di buona fede perchè vale l'analogia delle azioni di mandato .. . 

Se l'analogia con il mandato ispira il regime della nego ge
stio alle origini di essa, si intende che questo motivo dialettico 
non vada smarrito nei giuristi dell'età imperiale, e ciò si è vi
sto nei numeri precedenti. . 

Degni di nota non sono, però, solo i rapporti tra mandato 
e nego gestio, ma pur quelli tra nego gestio e tutela. La gestione 
del tutore ha caratteristiche assai note, in cui si riflette (si tratti 
anche . della tutela dativa) la originaria natura potestativa della 
tutela: il tutore ha sui beni dell'amministrato poteri talmente 
ampi, che un . paragone con i poteri del nego ge::dor' non è pos
sibile. Inoltre, almeno nel periodo immediatamente successivo 
all'introduzione della responsabilità civile del t utore (fatta va 
lere con l'a. tute.lae), la responsabilità per atti illeciti è limItata 
al dolo. Estesi poteri e limitata respor..sabi lità distinguono l'ammi
nistrazione del tutore da quella del nego ge~tol' . Ma esiste un punto 
fondamentale, in cui le due forme di gestione sono struttural
Inente identiche. Non possono esistere rapporti tra gestore e 
gerito prima della gestione: la gestione è fonte di essi. Lo stesso 
avviene pur dove non sarebbe richiesto dalla natura delle cose 
che avvenisse: nella tutela. Se il tutore, sia dativo come testa~ 
mentario, non gerisce, secondo il j U,8 civile non vi può essere 
responsabilità fatta valere con l'a . tttteZa6 ; esistono mezzi, per 
costringere il tutore a gerire; esiste le possibilità di tenerlo re
sponsabile per mancata gestione; si tratta, però, sempre di 
mezzi e di possibilità che esulano dall'ambito del jus civile, in 
quanto appartengono al jus honora1'ium o alla cognitio extra ordi
nem (1). L'obbligo di gerire sorge , si potrebbe dire, con il sor
gere stesso della tutela dativa (2); è esteso alla tutela testamen
taria: si provvede, quindi, alla necessità sociale che il tutore 

(1) Cfr. SOLAZZI, Istituti tutelari, cit o, 25 segg. 

(2) SOLAZZI, op. cito 22 segg. 
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, gerisca Q sia respo.nsabile per ' mancata gestio.ne; ,ma no.n si 
pro.vvede co.n un rimedio. di jus dvile. Ciò no.n può avere che 
un significato.: la struttura fo.ndamentale della gestio.ne tute
lare è ricavata dalla struttura della nego gestio. L'a. tutelae è una 
azione di gestione come l'a . nego gestorum, e ciò traspare dalla 
redazione stessa della formula. Po.co. impo.rta che l'a. tutelae, 

nota già a Q. Mucio Scevo.la come azio.ne civile di buo.na fede 
. (Cic., de ott. 3, 17, 66) (1), sia anterio.re all'azione civile n ego ge

storum : ciò può so.lo. fare indurre che già . nell'ambito. del diritto. 
preto.rio. aveva avuto. la sua definizio.ne, che co.nserverà sempre 
nel diritto. classico.. Dato., infatti, un elemento., che no.n si ac
co.rda co.n la nuova struttura della tutela, e si acco.rda, invece, 
co.n la struttura della n ego gestio, è necessario. pensare a una de
rivazio.ne di quella da questa. 

Mandato, nego gestio, tutela: i tre istituti hanno. caratteristiche 
diverse, perchè diversa è la lo.ro. natura; ma J:tanno. anche carat
teristiche co.muni, perchè, do.ve la 10.1'0. funzione è analo.ga, la 
giurisprudenza ro.mana provvede che essi abbiano regime ana
lo.go.. È Co.sÌ che, no.no.stante la diversità di natura, si po.sso.n o. 
inco.ntrare analo.gie di elementi strutturali. 

56. - No.n tutti ritengo.no che la nego gestio abbia avuto la 
storia, che è stata descritta fin qui. Il Wlassak, nel suo. primo. 
lavo.ro. romanistico. (2), sostenne che l'edictum de n egotiis gestis, nella 
sua dizione generale, si riferisse a qualsiasi forma di gestione: 
azioni pretorie avrebbero assicurato. la tutela del rapporto. So.lo. in 
progresso di tempo si sarebbero. àndate delineando le varie figure 
di gestione, aventi ognuna caratteristiche proprie, e ricevute 
man mano. nel j us civile. Una critica decjsiva di questa tesi del 
Wlassak ha co.mpiuto il Partsch (3), sostenendo. - ed è teoria 
o.ggi comunemente ammessa - che l'editto. abbia riguardato 
so.lo i negotia a bsentis; se si aggiunga po.i quanto. si è o.sservato. 
qui indietro (pag. 177) su la definizione tecnica della n ego gestio 

(definizio.ne, che si deve ritenere sia anche quella dell'editto.) , è 
da co.ncludere che la tutela pret,oria abbia avuto. per oggetto la 

(1) Com'è noto, non si può ulteriormente preoisare la data d'origine dell'a. 
tutelae. 

(2) Zur Geschichte der nego gesti 0, cit., 24 segg. 
(3) Studien zur nego g., cit ., 11 segg. 
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nego ges tio nel senso. tradizionale del termine, e abbia co.minciato. 
co.n il riguardare una so.la ipo.tesi. 

Il Kreller (1) o.ggi suppo.ne il seguente sviluppo. sto.rico.: la 
ne.q. gestio sarebbe so.rta co.me istituto. civilistico.; sue caratteri~ 

stiche o.riginarie sarebbero. state un esteso. ambito. degli obbli
ghi del gesto.re, cui no.n avrebbe co.rrispo.sto. una adeguata tu
tela dei suo.i diritti. Dato. il teno.re generico. della d emonsl1'{l 

t io fo.rmulare, l'istituto. civilistico. avrebb~ co.mpreso. ipo.tesi, che 
no.n potrebbero. farsi rientrare nel co.ncetto. tradizio.nale della 
ileg. gestio. So.pra tutto. per alleviare la respo.nsabilità del ge
store, e per accrescerne i diritti, sarebbero. state intro.do.tte le 
azio.ni i n f acfu m . Della tesi del Kreller, la quale è pur essa no.
tevo.lmente diversa da quella so.pra espo.sta, no.n credo. sia riu
scita la dimo.strazio.ne: 

a) il Kreller deve suppo.rre che la nego gestio sia, anterio.r
mente all'età cicero.niana, sco.nosciuta, e co.me istituto. civile e 
co.me istituto. preto.rio.. Ciò no.n è so.stenibile: 1) anzitutto. per 
un argo.mento. di struttura. Si è visto. co.me l' a . tntelae si fondi 
su la gestio: questo presupposto. si può spiegare no.n co.me co.n
naturale a1la struttura classica della tutela, ma co.me do.vuto a 
imitazione - s'intende della nego gestio. Poichè l'a. tufelae ,esiste 
al tempo. di Q. Mucio, nella stessa età doveva essere conosciuta 
l' a . nego gesto'i'u m ; 2) c'è D. 3, 5, lO, da cui si rIcava, co.me si è 
visto (pag. 179), che Q. Mucio. cono.sceva l'istituto., anco.ra pre
torio, della nego gestio ; 

b) il Kreller afferma che il preto.re sarebbe intervenut,o 
per sanare il rigore e le deficienze dell'istituto civilistico. In 
linea generale è da o.ppo.rre: l) no.n si vede perchè la giuri
sprudenza do.vesse essere incapace di sviluppare l'istituto. nel
l'ambito stesso del jus civile; 2) no.n si vede perchè il pretore 
sia intervenuto so.lo in materia di negotia a bRentis: se l'esigenza 
di un miglio.ramento. era sentita, prima o. poi l'intervento pre
torio si sarebbe esteso. a tutte le ipo.tesi di gestio.ne. Nulla di 
ciò è · avvenuto, e val meglio. attribuire all'edItto preto.rio. un più 
naturale significato: è il primo passo. verso. il rico.noscimento 
giuridico di un istituto, che sarà poi più perfettalnente costruito. 
dal jus civile. Nel ricono.scimento. pretorio, primo e parziale, è 

(1) I , 1!il5 segg. 
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da vedere , un'opera rimasta incompiuta, perchè perseguita nel
l'ambi.to del ius civile. L'editto è un . rudere, , non l'espressione 
di un superamento del supposto regime civilistico. In partico
lare, il Kreller fonda la sua opinione sui seguent i argomenti: 
1) la estesa. responsabilità del gestore sarebbe da vedersi in ciò, 
cp.'egli ha l'obbligo di prestare le U;SU1'ae. Si è già visto (pag. 196) 
come, in proposito, sia da lamentare una contradizione del Krel
ler. Si aggiunga, ora, che usw'oe prestano, oltre al nego gesto?', 
anche il mandatario e il tutore (e, potrebbe aggiungersi, nella 
stessa misura anche il socio), ma non si è mai sentita come 
estesa questa responsabilità, nè son tracce di rimedi in propo
sito. Senza dire, che è proprio una idea curiosa di vedere estesa 
responsabllità in ' una norma, che il Kreller medesimo (1) defini
sce confornle alle esigenze degli affari. Estesa responsabilità del 
gestore sarebbe da vedersi anche in questo, che egli risponde 
oltre il dolo: solo l'a. in factum importerebbe responsabilità 
esclusivamente per il dolo (2). Ma anche quest'argomento è fal
lace (3); 2) su le ragioni del gestore nei confronti del gerito 
non credo che il giudizio del Kreller (4) sia esatto, come ho mo
strato (pag. 197). 

Mi pare che le osservazioni esposte impediscano di ritenere 
esatta la tesi storica del Kreller: altre osservazioni, su altri ar
gomenti, non possono qui iriteressare. 

Bisogna, da ultimo, ricordare una tesi sostenuta dal 00-
gliolo (5) e dal Pacchioni (6) sui rapporti tra mandato e nego ge
stio. , Secondo questi autori, di una affinità tra mandato e nego 
gestio (e quindi di una derivazione di questa da quello) non si 
potrebbe parlare, perchè la neg o gestio non sarebbe, come il man-, 
dato, un istituto unitario: esisterebbero in realtà due istituti, 
incentrantisi l'uno nell'azione dÌretta e l'altro nell'azione con
traria. Di questa tesi han dato una confutazione esauriente il 
Ferrini (7) e il Partsch (8): anche io ho osservato, qui indietro 

(1) I, 202. 
(2) I, 213, 
(3) Ofr. qui indietro, pago 180 nota. 

(4) I, 203. 
(5) Op. cito 

(6) Op. cito 
(7) Opere 3, 205 segg. Inefficace la replica del PAccmoNl, BIDR 9 (1896). 
(8) Neg. ge8tio 8. 
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(pag. 181 nota), qualche cosa in proposito, Del resto, si può ben 
dire che di essa ha fatto giustizia il tempo. 

3. - SOCIETAS E COMMUNIO. 

~7. - Il diritto della compilazione giustinianea distingue la 
sOCIetà dalla comunione. La società è un contratto consensuale . . , ' 
CUI SI puo, o meno, accompagnare il condominio dei soci RU 

una o più ' cose; la comunione non è un contratto: solo in 
quanto, per spese sostenute, frutti percepiti, danni arrecati, sor
g~no rapporti di obbligazione tra condomini, si definiscono que~ 

stl rapporti di origine quasi contrattuale (Tns t. 3, 27 , 3). :N[o
derni autori negano che questa dottrina sia conforme al dil'i tto 
classico: c'è chi si contenta di negare che i classici abbiano 
definito quasi contrattuali le obbligazioni nascenti dalla com

'm'lUìio (1); altri dice contratto il condominio. Senza tener conto 
che gli obblighi non nascono dal condominio, ma da dati atti 
compiuti durante di esso (2), e applicando invece il noto ar
?,omento. tratto dalla bipartizione gaiana delle fonti di obligatio, 
Il Perozzl (3) ha per primo affermato la natura contrattuale della 
communio; e la sua tesi è seguita da chi n,e approva, in gene
rale, le idee sul concetto classico del contratto. Di recente anzi 
lo Ein (4) ha perfin sostenuto che l'a. p1'O socio spetti ai condomini 
come tali; e un chiaro studioso nostro (5) ha veduto nel Gaio 
di Antinoe, la conferma esplicita della definizione c~ntrattuale 
del condominio. Queste tesi, com'è noto, sonò da più part i av
versate (H). 

(1) Oosì, p. es., AR.ANGio RUIZ, Istituzioni6 293. 

(2) L'esigenza di una corretta formulazione è fatta valere dall' ARANGIO R UIZ, 

St. Riccobono 4, 382. . 
(3) Le obbl. rom. 88 nota; Isl.2 2, 319. 

(4) Le azioni dei condomini in BIDR 39 (1931) 73 segg. Ofr. pure FREZZA 

Actio comm. div., in RISG ns. 7 (1932) 3 segg., Il consortium, etc., in Riv. fil. ; 
istr. cl. 62, n. S. 12 (1934) 27 segg.; recens. in St. et doc. 1 (1935) 189 segg. . 

(5) ALBERTARIO, Studi 5, 472. 

, (6) O~·r .. ARANGIO RUlZ, Soc. re contracta, in St, Riccobono 4, 355 segg, ; Il 

~uovo .Gato, 1ll BIDR 42, n. s. 1 (1934) 588 segg.; SOLAZZI, Societas e eommunio, 
1Il Att~ R. Ace. Napoli 57 (1955) 127 segg.; Note di dir. rom., nei medesimi Atti 
58 (1937): qui cito sec. l'estratto. . , 
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Il mio compito è duplice: da un lato debbo mostrare come, 
per i giuristi romani, le obbligazioni sorgenti dalla communio 
non sia1\o state mai contrattuali; dall'altro, pur negando la clas
sicità della dottrina del quasi contratto, debbo mostrare come 
i due istituti della communio e della societas abbiano, per causa 
di dati aspetti comuni della loro storia, subìto unà serie di re
ciproche influenze. La mia esposizione riguarderà tre argomenti 
fondamentali: p rim o: i rapporti tra societas e comrnunio nei te
sti conservati dalla compilazione giustinianea; s e c o n do: j 

Ioedesimi rapporti nel Gaio di Antinoe; t e r z o: la connessione 
storica, e la conseguente affinità di struttura, tra i due istituti. 

58. - I. La natura dei rapporti tra Rodetas e commu,llio nei 
testi della compilazione può essere ~saminata nei seguenti punti: 
A) contrapposizione, esplicita o implicita, tra i due istituti; 
B ) negazione dell'a. pro socio ai condomini; O) terminologia 
delle fonti; D) argomenti di minor conto. 

A) La contrapposizione tra communio cum .'wcietate e com
munio sine socielafe è posta molto chiaramente in alcuni fram
menti delle Pandette: 

Ulp . 30 Sab., 2743, D. 17, 2, 31. Ul sit p1'O socio acUo, socie
tatern intel'cede1'e oportet : nec enim sufficit 1'em esse communem, nisi 
societas intel'cedit. Commu'niter autem l'es api potest etiam dt'l'a socie
tatem [u t P u fa c u m n o n a j f e c t i o n e s o c i e t a t i s i n c i d i -
m tt s i n c o m m u n i o'n e m], ut evenit in 'l'e duobus legata <per vin
dic.) [, i t e m si a duo bus s i m u l e m p t et re s s i t], aut si heredi
tas vel donatio commU/niter nobis obvenit, aut si a duobus separatim 
emimus pal'tes e01'um non socii futu,ri. 

U l p. 2 ed., 201, D. h. t. 32. Nam cum t'1'actatu habitu societas 
coita est, pro socio actio est, cum. sine t1'actatu in re ipsa et negotio, 

communite}' gestum videtu1', 
UI p. 31 ~d., 919, D, h. t. 33 ut in conductionibus publicorum, 

item in emptionibus: nam qui nolunt inler se contendere, solent per 
nuntium rem ernel'e in commune, quod a societate longe 'remotum est. 
Et ideo societate sine tutm'is auctoritate eoita pupillus non tenetur, atta

nem communiter gesto tenetur. 
G a i. lO ed. pr., 235, D. h. t. 34. Quibus casibus si quid forte 

unus in eam rem impenderit sive fl'uctus mercedesque unus perceperit 
vel detel'io}'em jecerit rem, non societatis iudicio locum est, sed inter co
heredes quidem jamiliae erciscendae iudicio agitur, inter ceteros com-
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muni dividundo. [In t e r e o s q u o q u e, q u i bus h e l' e d i t a l' io 
iure communis l'es est, posse et communi dividundo 
a g i]. 

G a i. 7 ed. pr .. 196, D. lO, 3, 2 pro Nihil autem interest, cum 
societate an sine societate res tnter aliquos communis sit : nam ut'roque 
casu locus est communi dividundo iudicio. Cum societate res commu
nis est veluti inter eos, qui pariter eamdem 'rem emerunt: 8ine socie
tate communis est vel1kti inter eos, quibus eadem l'es testamento <per 
vindic.) legata est. 

Di questi frammenti, il primo, il terzo e il quarto sono ri
cavati da luoghi, ove i giuristi trattavano della società; il quinto 
da un luogo, ove si trattava del condominio; il secondo da 'un 
contesto, ove Ulpiano probabilmente trattava delle azioni in
famanti, e quindi aveva interesse di distinguere i due rapporti 
sostanziali, che legittimano all'a, com. div. e all'a. p"o socio. È 
fuol'i di dubbio che alcuni di essi hanno subito interpola-
zioni (1): . 

1) in D. 17, 2, 31 i compilatori hanno voluto inserire, 
,prima degli esempi ulpianei e a maggior chiarificazione di essi 
la definizione generale della corn'inunio incidens: ne è venuto il 
poco elegante seguirsi di ut puta... ut . evenit, e la ripetizione, 
con altre parole, di quanto il giurista aveva detto. È anche 
da ritenere l'inserzione della proposizione 'itern si a duobu8 si
rnul empta 1'e ,~ sit': se il giurista avesse voluto parlare della cosa 
di un solo comprata da due persone, ne avrebbe fatto menzione 
accanto all'ipotesi della compera di cosa appartenente a due 
condomini; si aggìunga il congiuntivo sit, che rompe la serie 
degli indicati vi, corretti in un discorso oggettivo. Oltre queste 
aggiunte, di nessun valore sostanziale, non si va, ed è vano 
specialmente criticare il primo periodo del testo (2) . 

2) in D. 17,2, 32 la rielaborazione compilatoria è stata pro
fonda, tanto che non se ne possono segnare i' limiti. La parola tl'ac
tatus dovrebbe significare discussione preliminare accordo ma . ' , 
è, In questo senso, un una; AEY0fA.EVOV nella lingua dei giurecon-

(1) Naturalmente, i fautori della definizione contrattuale del condominio sup
pongono interpolazioni radicali, che un'esegesi serena non può ammettere. 

(2) Cfr., ili D. 17, 2, 31, anohe la ricostruzione dell' ARANGIO RUIZ, St. Ricco
bono 4, 388 seg. 
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sulti. Come già accennavo, si tratta di un passo spostato dalla 
sua sede, e riassunto dai compilatori; 

3) in D. 17, 2, 33 l'antitesi ritorna netta e classica. La 
menzione dell'espediente, messo in pratica per evitare una even
tuale controversia sul punto, se una società sia stata costituita 
o meno, mostra quanto sia possibile una communio sine societate. 
Notevole, che il giurista citi la conductio dell'age1' publicus: qui, 
evidentemente, la società, se ci fosse, sarebbe unius negotiatio
ni;;, e non presupporrebbe condominio. La tesi qui non accettata 
non si propone il problema, se sia società anche la comunione 
di diritti diversi dal dominio; 

4) in D. 17, 2, 34 è forse da ammettere qualche modifica
zione inizia~e, per adattare il passo al luogo, in cui è stato in
serito: 1'indizio, che il passo sia stato tolto malamente da quello 
che era il suo contesto originario, . è dato da eam 'j'em, che ha 
perduto ogni riferimento. Anche il periodo finale dev'essere una 
aggiunta: l'osservazione è superflua, e si poteva meglio esporre 
in tema di condominio (libro 7Q ad ed. ,pr.), anzi che di società 
(libro 100); 

5) in n. lO, 3, 2 non si possono trovare indizi di interpo
lazione, tanto il passo è conforme alla lingua di Gaio. Si è vo
luto trovare contradizione tra Gaio e Ulpiano (1), in quanto il 
primo darebbe come esempio di cO'n'1,rH1fnio c. soc. una ipotesi, che 
per il secondo sarebbe di communio sine soc. Si è visto, però, 
come l'esempio attribuito a ' Ulpiano sia un'aggiunta eseguita 
dai compilatori in D. 17, 2, 31. Per contro, il passo di Ulpiano 
(restituito nel suo dettato genuino) e quello di Gai~ si integrano 
mirabilmente: agli esempi ulpianei di communio sine . soc. ('l'es 
empta a duobus sepa1'atim O per nuntium) si contrappone l'esempio 
gaiano di commltnio c. soc. (res pa1'ifer empta). 

Dai frammenti citati si ricava esplicitamente che il concetto 
di communio sine societate è classico; non meno notevoli sono i 
testi, dai quali la conttapposizione tra communio cum societate e 
communio sine societate risul tà solo implicita (e come tale n on è 
stata rilevata dai fautori della tesi qui respinta). Sono due: 

a)U l p . 30 Sab., 2740, D. 17, 2, 14. Si convenerit ,inter 80-

cios, ne intra certum tempus communis 1'es dividatur, non videtur oon-

(1) FREZZA, A. comm. div. 120; Il consortium 42. 

f 
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venisse, ne societate abeatu'J'. Quid tamen si hoc convenit, ne abeatu1~ , 

an valeat? Elegante1' Pomponius scripsit jrulitr'a hoc convenù'e: rell. 
Il patto di non recedere ,dalla comunione non vale come 

patto di non recedere dalla società (1): societas e eommunio sono 
due concetti aventi diversa estensione. Per il , testo è chiaro 
non esista una società diversa dal contratto consensuale omo
nimo: chè chi ritiene che il condominio sia una specie di so
cietà non può, 'Bic et simpliciter, contrapporlo alI a società. 

b) Pompo 13 Sab., 586, D. 17, 2, 62. Si Titius cum quo 
mihi societas erat decesserit egoque cum puta1'em TUii hereditatem ad 
Seium pertinere, communiter cum eo 'l'es vendiderim et partem pecu
niae ex venditione redactae ego, partem Seius abslulerit te qui 1'e vera , , , 
Titio heres es, partem ad me redactae pecuniae societatis iudicio non 
consecuturum Neratio et Aristoni placebat, quia meae dumtaxat partis 
pretia percepisse m, neque interesse, utrum per se partes meas vendidis
sem an communiter cum eo, qui reliquas partes ad se pertinere diceret. 
Alioquin eventurum, ut etiam, gi duo socii 1'em vendiderint, unusquis
que quod ad se pervene'i'it pa1'tem alteri societatis iudicio praestare de
beat. Sed nec te ex parte, qua m hereditatis petitione forte a Seio (~onse
cuturus sis, quicquam mihi praestar-e debere, quia quod ad Seium per
venerit, tuarum partium pretium sit nec ad me habentem meum quic~ 
quam ex eo 1'edire debeat. ' 

Muore uno dei condomini-soci, e l'erede apparente vende, 
insieme con il socio superstite, le cose comuni. L'erede vero 
può conseguire il suo dall'erede apparente, ma non può, con 
l'azione spettantegli come erede del socio, pretendere nulla dal 
socio superstite, che ha avuto quanto doveva avere. Anzi, ag
giunge Pomponio, se pur vi fosse stato rapporto di società, 
la situazione non sarebbe stata diversa. Se pur ci fosse stata 
società: dunque il rapporto di condominio non è, come tale, 
rapporto di società. 

B) Una prova per la riassunzione del concetto di condo
minio ,in quello più ampio della società potrebbe esser data dalla 
spettanza dall'a. pro socio ai condomini. Ciò, però, è da negarsi 
che avvenga, sia perchè D. 17, 2, 31, ora citato, chiaramente 
lo nega, sia perchè non c'è un testo, su cui ci si possa fondare 

(1) L'affermazione risale a Sabino; LENEL, Sabinussystem 62; SCHULZ, Sabi
nus-Fragmente, etc ., 69. 
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per combattere la testimonianza porta da D. 17,2,31. Lo Ein (1), 
che sostiene competa l'a . p1'O sodo a ogni condomino, non ha 
dato della sua tesi una dimostrazione felice. Egli adduce: D. 9, 
3,1, lO; 9,3,4; 17, 2, 63, 9; 17,2,52, lO; 17, 2, 39; 17, 2, 
62. Ma c'è da osservare: 

a) Ulp. 23 ed., 688, D. 9, 3, 1, lO contempla la responsa
bilità solidale di più habitatores da effwmm veZ deiectum; P au L 
19 ed., 299, D.h.t. 4 concede, nella medesima ipotesi, l'a. pro 

socio O un'a. utilis per il regresso, di chi abbia pagato l'intero, 
contro gli altri habitat01'el5 . Benza fermarsi sul fatto che questo 
secondo testo è, per notissime ragioni, interpolato (2), è da ricor~ 
dare che ogni habita f01' è c o m e t a l e respOJ;lsabile del danno, 
e quindi legittimato al regresso: la qualifica di condominio 
può o meno esserci, e se c'è è irrilevante. La tesi dello Ein 
va quindi capovolta: nel diritto giustinianeo (non mai nel di
ritto classico) l'a. pro socio, in funzione di azione di regresso, 
spetta se vi sia società (altrimenti spetta l'a. utilis); e spetta in 
dipendenza della qualità di habitator, che può andare, o meno, 
congiunta la qualità di condomino; 

b) U l p . 31 ed., 924, D. 17, 2, 63, 9, e U l p. 31 ed., 922, D. 
17, 2, 52, lO, parlano, sì, di condominio senza accennare alla so
cietà, ma un prudente sguardo alla Palingenesi avrebbe insegnato 
che i due testi sono tolti dal libro, ove si trattava della società: 
non era quindi necessario ogni volta ripetere che il contratto c'era; 

c) P o m p. 13 Bab. 582, D. 17,2, 39, e P o ID p. 13 Bab., 586, 
D. 17, 2, 62, sono tolti da un libro, in cui si trattava e della com.
munio e della societas: di essi D. 17, 2, 62, come si è visto, prova 
contro lo Ein; D. 17, 2, 39 deve, nel suo contesto originario, 
aver presupposto l'esistenza del contratto, se, pe,r un caso ana
logo verificatosi tra condomini non soci, è data un'a. in jactU'ln : 
U l p. 19 ed., 639, D. lO, 3, 6, 6 (3). 

N on mi occupo di altri testi, di cui -ha dato la retta esegesi 
L'Arangio Ruiz (4). 

C) La terminologia delle fonti è favorevole alla tesi qui so
stènuta: i testi classici adoperano il termine societas per indicare 

(1) Op. cito . 

(2) Cfr. il mio libro Risarcimento e pena privata 120, e letto ivi oitata. 
(3) Analoga induzione in ARANGIO RUIZ, St. Riccobono 4, 375. 
(4) Op. cito 368 segg. 
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il contratto consensuale di società. Bolo alcuni testi (si vedrà, 
non classici) si possono interpretare t~ome il termine socie/as si 
estenda anche al condominio. Di qui ' l'illazione, che il coudo
minio sia un contratto: questa illazione non è, però, da ritenere 
fondata, nè logicamente, nè esegeticamente. Non . logicamente, 
perchè noi conosciamo il contratto di società come contratto con
sensuale; se, pertanto, dove troviamo il condominio come societ.as, 

diciamo che è contratto, possiamo dire o che il condominio è un 
contratto consensuale, e si ha un'assurdità; o che il condominio è 
contratto (non consensuale), e si una petizione di principio: infatti, 
selaparola societas ha da va,] ere come termine tecnico, in conformità 
del suo uso normale, deve indicare il contratto consensuale; se 
non deve valere come termine tecnico, dire che indichi un con
tratto è arbitrio nostro, non fondato su di un argomento logico. 
Non esegeticamente, perchè i testi sono invocati male. 

a) U l p. 29 Bah., 2731, D. 50, 17, 23 (riportato a p. 33) è, 
come ho avuto occasione di ricordare, interpolato, per comune 
e fondata opinione. È ben vero che la esplicita definizione della 
communio come contractus ripugna alla compilazione, che definisce 
altrove lo stesso istituto come quasi contratto. Ma nessuno, oggi, 
può sostenere che D. 50, 17, 23 sia un testo genuino: il paragone 
tra questo frammento e il passo delle Istituzioni (3, 27

1
, 3) mostra 

qual sia la differenza tra il calmo lavoro scolastico e la raflazzo
natura legislativa; 

b) U l p. 31 ed., 922, D, 17, 2, 52, 5; i d., eod., 924, D. 17, 
2,63,9; P au l. 32 ed., 496, D . 17,2, 67 pro sono tolti da trat
tazioni su la, società consensuale, e vale lo stesso argomento 
esposto poco fa: i giuristi n on dovevano richiamare volta per 
volta il reqp.isito dell'accordo (1) ; 

c) P a u l. ' 3 ad P1., 1087, D. lO, 3, 14, 4 è stato bene in
terpretato dall' Arangio Ruiz (2), cui rinvio; P a u l . 6 ad P1., 1124, 
p. lO, 3, 16, è tolto da un contesto, ove si parlava dell'a. 1"ei 
uxoriae e quindi è da ritenere che quest'azione, di buona fede, 
fosse paragonata all'a. pro socio, pure di buona fede. Ma que
st'azione non nasce che dal contratto di società, come si è visto; 

d) P a u l. 15 Bah., 1880, D. 8, 2, 26, è un testo che nel 

(1) E oiò a parte ogni sospetto (talvolta non trasourabile) d'tpl . 
(2) Op. cit., 369 e n . 34. 
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suo periodo finale, qui interessante, si reputa comunemente, e 
per validi motivi, interpolato (1) ; 

e) A l e x. (']24), C. 3, 37, 3 è ritenuto interpolato dal So
lazzi (2). Credo, però, sia più vicino alla verità l'Arangio Ruiz (3), 
quando suppone un uso non tecnico del termine socielas (di cui 
si dirà tra poco); 

f) P a u 1.23 ed., 387, D. lO, 2, 25, 16 ha due frasi notis
sime, di cui l'una afferma 'cum coherede non cont'J'ahimus sed in-, 
cidimus in eum ~, e l'altra' si duobus 'l'es legata (sc. per vind,) sit ... 
hos coniunwit ad societatem non consensus sed ree~, Secondo si sia 
fautori dell'una o dell'altra tesi, si reputa interpolata una di 
queste frasi (4). A mio giudizio la prima frase è troppo sculto
rea per essere attribuita ai compilatori (o ai postclassici in ge
nere). E' di stile papinianeo, potremmo dire, rieordando D. 46, 2, 
12, riportato a p. 16. La seconda frase, invece, si rivela interpolata 
per l'uso di coniunge'l'e ad: nel corretto latino, coniungere si co
struisce con l'ablativo, mentre la costruzione con ad è un una; 
AcyOr-tEVOV nella lingua dei giureconsulti; 

g) i testi, i quali parlano di una societas contracta 1'e SOllO , ) 

oltre a D. lO, 2, 25, 16, ora citato, i seguenti: D. 17, 2, 4 e D. 
17,2,32. Di D. 17, 2,32 si è detto qui indietro (p. 209): in quanto 
si tr~tta di un fr. in cui si contrappone la communio sin e soc. alla 
communio o. soè., l'interpolazione è ammessa . dagli avversari i 
quali nello stesso frammento sono costretti a vedere la confer~a 
di due o-pposte dottrine, la classica e la giustinianea: con quanta 
coerenza, non è chi non veda. L'altro frammento è del seguente 
~nore: . 

Mo d. 3 reg., 199, D. 17, 2, 4. Societatem coi'1'e et re et verbis et 
per nuntium posse nos dubium non est. Dissociamu'1' 'l'enunciatione, 
morte, capitis derninutione et egestate. 

Questo passo ha il difetto di provar troppo per la tesi avver
saria: sta bene la societas 're, ma la 80cietas verbis che cosa si
gnifica? Si pensa (5), quanto alla 80cietas verbis, a una inesat-

(1) Dal LENEL, PaZing., ad h. 1., all' ARANGIO Rurz, op. cito 369. 
(2) Soc. e comm., cit., 133 n. 2 (11 n. 2 estr.). 
(3) Op. cito 369 n. 36. 

(4) Cfr., da un lato, p. es., ALBERTARIO, Studi 3, 108 nota (con citaz. della 
letto prec.); dall'altro ARANGIO RUIZ, op. cit, 367; SOLAZZI, op. cito 131 (9 estr.). 
. (5) FREZZA

1 
A. comm. div., cit" 112. . 
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tezza di Modestino, ma non si vede che il testo è postclassico. 
Postclassica è la terminologia: concludere ve'l'bis un contratto 
consensuale è espressione che ricorre ripetutamente nell' Epitome 
visigotica di Gaio (2, 9, 15; 16; 18), e significa concludere un 
contratto -mediante una espressa dichiarazione di volont,à. Il con
seil,sus diviene l'accordo implicito di volontà, come si legge tra 
le righe dell'Epitom,q. In quest'ultimo significato, i postclassici 
parlano pure di consentire re; e, come un passo interpolato dei 
Digesti (D. 2, 14, 2) ·afferma convenire posse vel re vel pe1' epistulam, 
vel pe1' nuntium, così il passo di Modestino ha che societatem coire et 
re et verbis et pe'J' nuntium posse nos dubium non est. Val dire: la so
cietà si stringe: per nuntium, tra assenti; ve't'bis, mediante espressa 
dichiarazione di volontà; 're , quando l'animu~ societatis coeundae ri
sulti da un comportamento concludente. Postclassica è, anche, la 
deficienza sostanziale del testo : le cause di scioglimento ' della so
cietà non sonn tutte enumerate, ~ontro quanto il ,~ 1 vorrebbe, 
in apparenza, far credere (analoga deficienza si riscontra nel
l'Epitome). 

Che il testo sia post~lassico, crede, p. es., anche l'Arangio 
Ruiz (1) : ma suppone che la sodetas 'l'e sia una designazione del 
condominio. Non credo di potergli consentire. Oltre quanto ho 
detto fin qui su la terminologia, debbo notare che le cause di 
estinzione si riferiscono alla società consensuale: quindi è da 
credere che l'autore del passo a questa si sia voluto riferire. 

h) U l p. 3] ed., 924, D. 17,2,63,8; i d. eod., 922, D. 17, 
2, 52, 8; P o m p. 6 ad Q. lVI., 316, D. 44, 7,57, vengono infine 
cita/ti per mostrare che, se in essi 'si parla di volunta'1'ia societas, 
di lioluntarium consortium, di societas, quae in consensu consistit, deve 
esistere una società, non voluntaria, non consensuale: la com
munio. Ma D: 17, 2, 63, 8 è interpolato, come il Mitteis (2) ha 
inoppugnabilmente dimostrato; in D. 17, 2, 52, 8 se Ulpiano (o 
Papiniano) parla di voluntarium conso'i ,tium, per alludere a una 
societas omn . bon., ciò non significa che un consorzio non volon
tario sia una società contrattuale. Di D. 44, 7, 57 è questo il te
'nore: In omnibus negotiis cont1'ahendis, sive bona fide sin t si ve non sin t, 
si e1'}'Or aliquis interveniat, ut aliud sentiat puta qui emit· aut qui con-

(1) Op. cito 363. 
(2) Rom. Prif)atreoht 1,411; cfr. anche MANGIO RUIZ, op. cito 366 e n. 27. 
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ducit, aliud qui cum his cont1'ahit, nihil valet quod acti sit. Et idem 
in societate quoque coeunda respondendum est, ut, si dissentiant aliud 
alio existimante, nihil valet ea societas, quae in ,consensu consistito Il 
pensiero, che si vuole attribuire a Pomponio, è assai strano: 
quando vi sia dissenso nella costituzione della società - s'in
tende consensuale, chè per l'altra questione non si pone - non 
è valido quel particolare tipo di società, che ha come suo re
quisito il consenso. Ma se Pomponio partiva necessariamente 
da quell'ipotesi, non aveva bisogno di ritornar ci : l'ultimo inciso 
non è, pertanto, da intendersi come una delimitazione; ma come 
una giustificazione. La proposizione è relativa causale, e abbiamo 
allora questo ragionevole significato: se vi sia dissenso nella co
stituzione della società, questa non sorge, perchè presuppone il 
consenso. Interpolato o meno, il testo non può essere diversa
mente interpretato (1). 

Qui la mia esegesi si ferma, chè di altri testi si dice breve
mente in nota (2). Se un risultato è sicuro, essere il termine 
societas adoperato dai classici a designare la società consensuale, 
non vanno dimenticate due osservazio:p.i: 

1) societas, come socius, sono parole anteriori al sorgere del 
contratto di società, e sono serviti, nella lingua più antica, a 

(1) Gli indizi di itp. sono .gravi (basterebbe valet dopo ut). Che cosa abbia 
detto l'originale, è difficile stabilire. Cfr. da ultimo RICCOBONO, BIDR, 43, n. s. 2 
(1935) 2. 

(2) Si tratta di D. lO, 2, 39, 3; 16,2, 10 pr.; 17, 2, 3, 1; 5 pr.; 53; 19, 5, 
13, 1; 22, 1, 38, 9. - D. 1.0, 2, 39, 3 dioe che, perchè si possano imputare date 
spese, non basta la comunione eredit'aria, ma occorre esista una soc. o. b.: più da 
esso non si può trarre. È, per giunta, evidentemente itp. (SOLAZZI, Soc. e comm. 
136 n. 3). D. 16, 2, lO pro (a parte gli evidenti indizi di itp., da molti già rile
vati) presuppone una societas, e che si abbiano res communes, ma nulla più. D.17, 
2, 3, 1 contiene una proposizione, di cui non è vera la contraria (SOLAZZI, op. cito 
104 nota). In D. 17, 2, 5 pro è da espungere vel unius rei (SOLAZZI, l. c.), non per
chè l'espressione soc. unius rei non possa esser classioa (cfr. D. 17, 2, 65, 10), ma 
perchè designa la 80C. unius negotiationis: in D. 17, 2, 5 pro questa è già meno 
zionata, ' e quindi Ulpiano non poteva ripetersi. D. 17, 2, 53 ha delictorum com
munio, ch'è, a dir poco, strano richiamare. D. 19, 5, 13, 1 (richiamato dall' A
RANGIO RUIZ, St. Riocobono 4, 364) può essere messo da parte, perchè c'è ' un pati ... 
ut: così è desoritto l'acoordo iniziale su lQ soambio delle prestazioni. D. 22, 1, 
38, 9 è pure richiamato per il suo plurale in societatibus (\Jfr. MANGIO RUIZ, op. 
cito 365): ma, a parte ogni giudizio su la geuuinità, i tipi di società consensuale 
sono tanti, c~e ~ un vlurale nOl1 ci si :può ric1:).iama:re se non per partito preso, 

Oontra,tti consensuali 217 

designare l'antecedente storico della società consensuale: il con
sortium (1). Oiò spiega che il termine socius sia rimasto a indicare 
il condomino (2), e che il termine sodetas sia da Gaio adoperato 
per indicare il cons01·tium. Nel periodo classico, spentosi il con
sortium, i giuristi stabiliscono una terminologia uniforme, per 
cui sodetas, in senso tecnico, vale come società consensuale; 

2) sociefas viene adoperata in senso volgare, non giuridico, 
dagli stessi giuristi. Non c'è rnodo di equivocare, quando si parla 
di societas scele1'is, o di una societas (intesa come affinità) esistente 
tra dati istituti. Nel Voc. Jur. Rom. si trovano elencati i passi 
(pochi, invero) in cui societas ha questo significato incolore. 

D) Vi sono poi punti di minore importanza, su cui non è 
necessario fermarsi a lungo: 

a) nei libri ad Sabinum societas e com munio sono trattate 
sotto la stessa rubrica (3): ciò può avere il suo significato sto
rico (come si vedrà), può avere un significato sistematico (ana
logie strutturali tra i due istitut,i), ma non è un argomento per 
indurre che i due istituti avevano eguale natura; 

b) la definizione del condominio come societa8 re contracta 
urta contro difficoltà di classificazione, su cui l'Arangio Ruiz (4) 
si è già fermato: 1) la nozione classica di obligatio re verrebbe ' 
travolta; 2) si avrebbe la situazione unica, per cui un istituto 
ora sarebbe contratto consensuale e ora no. A queste obiezioni 
la tesi qui non accettata non ha che cosa rispondere, e non ha, 
infatti, risposto (5). 

(1) Cfr. WIEACKER, Societas 1, 116 segg. 
(2) Cfr. comunque MANGIO RUIZ, op. cito 373. 
(3) LENEL, Sabinussystem, 62. 
(4) Op. cito 366. 
(5) Non può considerarsi soddisfacente quanto ha scritto il FREzzA, St. et doc. 

1 (1935) 195. Questi avversa «la ooncezione di un'unica societas, volta, a volta 
cOnsensu o re contracta, la q nal conoezione appunto disoende dall'ipotesi non della 
omogeneità, ma della identità, tra oondominio e società consensuale ». Ma è ohiaro: 
esistop.o due istituti; questi istituti hanno natura contrattuale, e si chiamano 
tutt'e due societas: esiste, quindi, il genus societas, che si divide in due speoies. 
N on si può negare che societas e communio sono identiche lIella loro natura con
trattuale; che esistono un contratto di società consensuale e un contratto di so
cietà Don oonsensuale ; ohe quindi il contratto di società è ora consensuale ora 
no. E allora all'obiezione non si sfugge. Aggiunge il F. che la maggiore o minore 
diffiooltà oon cui un contratto può classificarsi entro la quadripartizione gaiana 

non può costituire ostacolo contro l'esistenza di quel dato contratto - e ciò 
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c) si definisca di natura contrattuale il condominio o il 
communite?" gestum (1), non si vede come possa riscontrarsi un ne
gotium contJ'a r: tum nel percepir frutti oltre la quota, nel commet
ter danni, nel far spese per la cosa comune. Argomenti testuali 
e sistematici, esposti a p. 5, ostano a questa tesi. À parte 
quanto si ricava da D. 12, 6, 33 su la natura non negoziale del
l'erogazione di spese, non si può, evidentemente, ritenere abbia 
natura contrattuale l'atto del condomino, da cui lo schiavo co
mune rimane ucciso o ferito. 

59. - II. Occorre passare allo studio di Gaio, lnst , 3, 154 154 
a: S erl ea quidem societas, de qua loquimul', id est, quae nudo con
sensu cont1'ahitur , iure gentium est ; itaque in ter omnes homines na
turali l'atione C01v;istii. Est autem aliud genus societalis p1'oprium ci
viu m }'omanorum. Olim enirn mortuo patre jamilias intel' suos heredes 
quaeda rn erat legitima simul et nat'ul'ali8 societas, guae appellabatu1' 
e1'cto non cito, rell. . 

Dal Gaio di Àntinoe i fautori della societas re hanno ricavato 
un argomento per la loro tesi (2): se Gaio chiama societas il con
s01,tium ereditario, ch'è un caso, quello più antico, di comunione 
non voluta, è chiaro che, postulando identità di termine identità 
di concetti, il condominio debba essere detto contratto. D'altro 
lato, però, il Solazzi (3) ba argoDlentato al seguente modo: se 
Gaio, in D. lO, 3, 2, parla della socie(a s come di società consen
suale, e la distingue dal condomin io, non può aver detto cosa 
diversa nelle Istituzioni; per tan to è da inten dere che il consoJ'-

. tiurn sia sempre costituito dalla volontà dei conS01'tes. A mio giu
dizio non coglie nel segno nessuno dei due modi di argomentare: 

tanto più quando questo risalga alla più remota antichità. Qui non si tratta 
dell'esistenza di un istituto, ma della sua qualifica contrattuale. Dopo quanto ho 
esposto al cap. III, è da rispondere che di un istituto riconosciuto in età recente 
dal jus oivile può non essere possibile l'inserzione nella quadripartizione gaiana, 
ma non di un istituto antico. Mancata inserzione significa qni a,ssenza di natura 
contrattuale. Ancora il F. ritiene che il communiter gestum rientri nella definizi~ne 
labeoniana del gestttm (D. 50, 16, 19) : res sin~ verbis facta. Questa è una confuta
zione, non un tugomento, dacchè Labeone ha anche la menzione del conlractum. 

(1) Come preferisce dire il FREZZA, St. et doc. 1 (1935) 195. 

(2) ALimRTARIO, Studi 3, 106 n . 4; 5, 472 segg. FREZZA, St. et doc., cit., 192; 
Il consortium 37. 

(3) Soc. e comm., cit., 128 (6 estI'.) segg. 
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a) non si può argomentare dall'uso di societas in Gaio per 
lo stesso motivo logico, per cui non se può argomentare dai 
testi delle Pandette. Gaio parla prima della socidas come di un 
contratto consensuale; poi del COllsor tium come di una societas. 
Se una induzione deve trarsi da questo uso, deve trarsi intera, 
percbè sia corretta, ma è un'assurdità: il conso'rtium. non può es
sere una società consensuale. Se si · dice che il consO'),tium è solo 
contratto, ci si fernla, prudentmuente lua arbitrariamente, a 
mezza strada. Tolto che il conso'ì'tium , o la co mmunlo in genere, 
non sono contratti consensuali, come si fa a sapere che sono 
contratti, quando societas è propriamente adoperato come società 
consensuale? Che la societas sia un contratto pur quando non 
è consensuale non è l'argomento per la tesi, ma la tesi stessa: 
la petizione di principio è chiara; 

ò) la tesi del Solazzi è l'inversa .della precedente: il consor
tium presuppone il consenso, perchè la societos lo presuppone. 
L'aliud genus societatis p",'op'J'iurn civium rorna1W1'um è una società 
volontaria e consensuale al pari della societtl s iuris gentium (1). 
Poichè i sui he1'edes erano già condomini, potevano con appo· 
sito e distinto contratto fondare sul condominio la società e di 
venire socii della società ercto non cito (2). Questa tesi pu~ essere 
un omaggio alla consequenziarietà, ma non si accorda con quanto 
espone Gaio: nelle parole m 01'(UO (p atl'e f amilias inte)' suos heredes 
quaedam erat ... societas si può vedere come i sui per la morte del 
pater' divengano cons01'tes, ma non come i sui, divenuti condo
mini, passino in seguito a diventar socii. Si aggiunga: non si 
spiega il particolare regime del cvns01,tiurn (~ 154b), :-le (da quando 
almeno la società consensuale esiste), esso può qualificarsi co
me società consensuale. Il regime della società non è quello del 
COllso1,tium : l'istituto non può essere l'una e l'altra cosa insieme. 
Rimane la solita ancora di salvezza, che consisterebbe qui nel ri
tenere il consortiu m come uno speciale tipo di società consensuale. 
Questa ammissione non salverebbe la tesi (anche se aiutata dal
l'aliud genus societatis di cui parla Gaio) . Il conso J' t iu m è più an
tico della società consensuale: questa riconosciuta, solo allora 
si è potuto porre il problema, se di essa gli estremi ricorrano 
nel consortium tra Nui. Ora, quanto alla definizione generale del-

(1) Soc. e comm., cit., 127 (5). 
(2) Note di dir. rom., cit., 79 (estr.), 
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l'istituto, si poteva riconoscere la con sensualità nel fatto che più 
persone, potendo dividere il patrimonio ereditario, avessero pre
ferito rimanere in comunione universale dei beni; le difficoltà 
sorgono quanto al regime. Se il consol'tiurn conserva il suo regi
me, assumerlo nella categoria della società significa compiere una 
ammisssione teorica e di nessun valore effettivo, dato che l'un 
regime resta antitetico dell'altro, comune (salve poche differenze) 
ai vari tipi di società. A. questa situazione incoerente i Romani 
non si sarebbero mai ridotti. 

È da vedere, dunque, che cosa si possa indurre dal passo 
gaiano: 

a) Gaio si riferisce a una societas j senza accennare o far cre
dere sia creata dall'accordo dei COllsm'tes: che questa societas sia 
contratto, non si può ricavare dal testo gaiano, a meno non si 
cada nella petitio principìi di cui sopra; 

b) può dirsi pertanto solo questo: che - contro la termi
nologia accertata come classica nelle Pandette - societas è usata 
per indicare una cosa diversa dal contratto consensuale. Oiò si 
spiega. con il fatto che il termine socie tas preesiste al contratto 
consensuale, ed è servito a indicare il consol'tiunt: Gaio usa la 
parola 'nel suo riferimento più antico; 

c) se Gaio usa, a questo modo, violenza a quella che è la 
terminologia a lui contemporanea, non può d'altra parte esporsi 
al rimprovero di rischiare di essere frainteso: i suoi lettori dalle 
sue parole capi vano bene che non si trattava di società consen
suale; e a considerare il conso1,tinm come contratto non potevano 
correttamente arrivare; 

d) se par grave a taluno ammettere che Gaio si esprima 
propria,mente nei Digesti e meno proprialnente nelle Istituzioni, 
è da osservare che il condominio classico non è il conso1'tium an
tico, e che i giuristi classici, quando parlano della contrapposi
zione fra societas e communio, si riferiscono a istituti contempo
ranei, e non già morti. L'istituto non più in vita, si chiami come 
si vuole, non interessa una classificazione propria del diritto vi
gente; 

e) ma in tema di incoerenze, vere o presunte, c'è ,dell'al
tro. Nel ~ 154 la società consensuale è detta iU1'is gentiurn, e si 
aggiunge: itaque illter omnes homines naturali 'l'atione consi . .1tit, Nel 
~ 154a il con,çortùun è detto legitima simul et naturalis societas: val 
dire creata (o, come meglio si è supposto,' consacrata) dalla legge. 
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e insieme conforme alla nalurali.ç 'l'atio, in quanto il consorzio 
fraterno si incontra appunto nel diritto comparato. E allora la 
distinzione, posta tanto recisamente (quidern .•. autern) si attenua: 

. i due istituti della socielas e del conso1'tittm sono tutti e · due un 
prodotto della naturali..; 'J'atio; la differenza rimane in ciò, che 
solo uno può dirsi legittimo. Rigorosamente ci vico rimane il con
s01,tiurn tra estranei, non il conso1'tium tra sui. 

Detto tutto questo, è da concludere, per un lato, che Gaio 
è stato tratto a ricordare il consort-lum e1~cto non cito dal motivo 
che questo si chiamava societas ' (il nome socielas è anteriore al
l'istituto del contratto consensuale); e, per l'altro, che Gaio po
teva adoperare il termine, perchè si trattava di un istituto estinto, 
che non poteva come tale rientrare nella classificazione da lni 
posta. Non poteva temere incomprensioni : nessuno poteva pen
sare che egli ayesse voluto, implicitamente, definire la natura 
di un istituto tramontato, e non, piuttosto, che avesse seguito 
la tradizione terminologica (1). 

60. - III. Le osservazioni precedenti portano a escludere 
che i giuristi romani abbiano considerato società e condominio 
come istituti aventi comune la qualifica contrattuale. Oontratto 
è per i Romani solo la società. Si deve, però, andare oltre il pro
blema della qualifica concettuale degli istituti, per vedere se 
essi abbiano elementi strutturali comuni. Premetto, come già in 
tema di mandato e di nego gestio, che tra commu,nio e sncieta,ç esi
stono gravi differenze, dovute sopra tutto alla diversa funzione 
dei due istituti. 

a) Il regime del condominio ha per fine di mantenere lo 
sl:ttu qU0 , assicurando l'equilibrio patrimoniale tra i condominj, 
conforme alla quota di ognuno. Nella società, per contro, lo 
scopo è appunto il superamento della posizione iniziale, mediante 
l'attività riunita dei soci: e questo scopo ispira il regime di 
essa. Di qui il riguardo a quello che ogni socio apporta, con la 
sua attività, per il progresso degli affari comuni, e la conse
guente possibilità, che vi sia per taluno diseguaglianza tra quota 
di conferimento e quota di guadagno: possibilità esclusa per il 
condominio. 

(1) Credo di non esser lontano, in tal modo, dall' ARANGIO RUIZ, BIDR, 
cit" 593. 
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b) Dato che la società esige cooperazione per il raggiungi
mento del fine sociale, si costituisce tra persone che hanno fi
ducia una dell'altra: invece il condominio può riunire in sè per
sone che sono perfettamente estranee l'una all'altra, e non hanno 
mai avuto relazioni di affari tra di loro" Questa differenza im
porta una particolare struttura del contratto di società: 

1) in riguardo al eriterio che regola i rapporti tra i soci, 
la bona, fide.<.; deve essere il canone dei loro rapporti. Dove essa 
non basti, si giunge addirittura alla (1'aternitas, com'è nella soc. 
o'lnn. bon o (1). La fiducia reciproca 'è tanto un requisito ' della so
cietà, che, se il socio agisce in giudizio contro l'altro (cioè di
mostra di non aver fiducia in lui), la 80cietas si scioglie; come 
non continua tra gli eredi dei soci; o non si estende all'asso
ciato del socio; 

2} in riguardo al criterio, che regola la vita della so
cietà, si direbbe che questa è retta dalla legge delle proporzioni 
definite. L'uscita dalla società di un socio (per morte, capitis de
minutio, 'j'enuntiatio) non è causa solo di estromissione di esso, 
ma dello scioglimento della società: ciò significa che l'attività 
di ogni singolo socio è pensata condicio sine qua non per la vita 
della società. Quegli scopi si possono raggiungere con quegli 
uomini: non di meno, non diversi. Oome il regime del condo
minio sia, sotto gli aspetti ora delineati, diverso da quello della 
società, non ho bisogno di ricordare; 

3) in riguardo al criterio che regola la responsabilità dei 
soci, qui è opportuno ricordare il notissimo testo, secondo il 
quale il coerede (e si potrebbe dire: il condomino in gener,e) 
risponde per la colpa, « qu,ia cum cohei'ede non contrahimus, sed ill
cidirnus in eum» (D. lO, 2, 25, 16). Questa affermazione, anche 
sotto l'aspetto della responsabilità (oltre che sotto quello della 
dottrina del contratto) è stata criticata, perchè non è stata com
presa nel suo esatto significato. È principio del diritto romano 
che, nei rapporti di cui è presupposto una particolare fiducia tra 
i contraenti, il criterio della responsabilità sia dato dal dolo e 
non dalla colpa. I Romani non partono dalla considerazione che 
chi gode della fiducia di un altro deve diligentemente compor-

(1) Che la fraternitas, con conseguente richiamo al ben. compententiae, sia una 
caratteristica della sola soc. o. b., mi pare (li poter ritenere anche dopo le pa
gine del WIEACKEJR, op. cito 241 segg. 
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tarsi nei riguardi di quest'ultimo; pensano, in modo tipicamente 
romano, ch'egli si comporta senz'altro COs), che egli fa quant'è iri 
lni per il buon esito dell'affare: se la controparte l'ha scelto, 
significa che si fida di lui. È pertanto da perseguire l'abuso dì 
questa fiducia: il dolo. OosÌ si spiega l'originaria responsabi · 
lità, limitata al dolo, delfidllciarlo, del mandatario, del deposi
tario, e anche, per quel che interessa qui, del socio: responsa~ 

bilità che solo limitatamente è stata estesa nel diritto classi
co (1). Invece, nel caso del condomino, appunto perchè i condo
mini sono estranei tra loro, questo criterio non si applica, e si 
ha responsabilità per colpa. Il testo di Paolo è un implicito 
paragone, pertanto, tra sociPtas e (:ommunio, e sotto questo aspetto 
afterma una verità solare per il diritto classico. 

Di fronte a queste differenze, l'importanza delle analogie, per 
qnanto abbia uu significato storico degno di rilievo, non è certo 
grandissima: si riduce alla decisa affermazione della parziarietà 
e al regime delle spese, danni e frutti. 

a) La struttura 'sia della società come del condominio è 
improntata al criterio della parziarietà: cosÌ il socio come il 
condomino sono titolari di una quota, secondo la quale sono 
regolati i loro diritti e obblighi: 1) i poteri di disposizione, per 
lo meno giuridica (2), sono determinati dalla quota: solo per 
quota può aversi alienazione della cosa; i poteri di gestione non 
vanno oltre la quota, sal vo sia stabilito altrimenti; il socio può 
disporre solo della sua parte di credito; la società (come il con~ 
dominio) non è causa di solidarietà nelle obbligazioni; non le
gittima a chiedere pagamento integrale; non genera litiscon
sorzio necessario. 2) OosÌ il socio come il condomino acquistano 
secondo la loro quota, tanto se gli acquisti av;vengano ipso' iU1"e 
a mezzo dello schiavo comune, tanto se avvengano per conferi
mento da parte di uno dei soggetti. E a questo proposito è da 
ricordare che il conferimento è l'unico modo per cui la massa 

(1) Quanto al éleposito e al mandato v. SACHERS, Festschr. KoschakeT 2, 80 
segg.; ZSSt 59 (1939) 432 segg.; quanto a1la società ARANGIO RUIZ, Resp. contro 

43 segg.; WIEACKER, ZSSt 54 (1933) 35 segg.; su la fiducia ROTONDI, Scritti 2, 
, . 
137 segg.; ARANGIO RUIZ, op. cito 49 segg. 

(2) Quanto alla displ)sizione di fatto, è il punto ove, per chi segua una nota 
tesi del BONFANTEJ, Oorso di dir. Tom. 2, 2, 26 segg., si rivelano le vestigia del
l'antico regime. Cfr. anche BRANCA, RISa n. s., 6 (1931); 7 (1932). 
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comune può accrescersi in seguito all'attività personale di uno 
dei soggetti. 3) La ripartizione del danno avviene pur essa se
condo il criterio della quota. Non importa che nella società, a 
differenza che nel condominio, vi possa essere disuguaglianza 
tra quote di utili e quote di perdite: qui importa l'applicazione 
del principio di parziarietà, in sè, non l'entità delle singole 
quote. 

b) I criteri, che regolano il regime delle spese, dei danni, 
dei lucri, sono identici nei due casi. L'obbligo del risarcimento 
o del conferimento, che discende dal quìquid ex fide bona alte1'urn 
alteri da,)'e (aceJ'e opol'tet in un caso, discende nell'altro dalla par
ticolare menzione del qe8,!,um e dell' mn i,.,sum, nelle formule dei 
gi udizi di visori (1). Valgano i seguenti richiami: 

"1) Risarcimento per il danno arrecato da un soggetto alla 
colletti vità. Si richiede che il danno sia avvenuto manente eom
murtione, perchè si agisca t(~m. ere. o eomm. div.: perchè si agi~ 
sca pro socio, il requisito è superfluo, perchè necessario. Ricordo 
a titolo di esempio i seguenti testi: 

U l p. 30 Sab., 2749, D. lO, 3, 3 pro 
U l p. 19 ed., 633, D. lO, 2, 16, 4. 
U l p. 31 ed., 922, D. 17, 2, 52, 11. 

2) Rimborso delle spese sostenute da uno dei soggetti a 
favore della collettività. In materia di condominio è soggetto a 
particolari requisiti, che non hanno ragione di essere in materia 
di società. Le spese devono essere state sostenute: a) manente 
communione (D. lO, 3, ,4, 4; 5; 6); ~) integralmente, e per il 
solo motivo che il condomino non poteva provvedere per sè 
se non provvedendo anche per gli altri (D. lO, 3, 6, 2); y) con 
là coscienza di agire da condomino (D. lO, 3, 14 pr.; 29 pr.), e 
di obbligare, quindi, gli altri (un simile requisito non si incon
tra in tema di communio ereditaria). Non hanno ragione di es
sere, questi requisiti, in materia di società: il primo e il terzo 
perchè scaturiscono necessariamente dalla natura del rapporto; 
il secondo, perchè la società è retta da criteri più liberi che 
non il condominio, presupposta la buona fede e la fiducia tra 
soci. Tolti questi presupposti propri del condominio, il \ regime 

(1) Su ' l'a,rgomento l'esauriente trattazione del BERGER, ZUT EntwiklttngsgeBch. 

d. Teilungsklagen (Weimar 1912) 101 segg., mi dispensa da ampi accenni. 
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è comune, nel sensò che si ha rimbor~o solo delle spese neces
sarie: occorre vi sia nesso di causalità tra la spesa e il buon an
damento dell'azienda. Valgano i seguenti esempi: 

p a u l. 23 ed., 387, D. lO, 2, 25, 15. 
U lp. 19 ed., 641, D. lO, 3, 6, 12. 
U l p. 31 ed.,922, D. J7, 2, 52, 4. 

3) Oonferimento degli utili ricavati dalla cosa comune o 
dalla gestio~e di affari comuni. Quando l'utile sia da conferire, 
è stabilito da norme proprie al ' condominio e a ogni singola ca
tegoria di società. Il conferimento al condomino presuppone 
che l'utile sia ricavato m aneute communione, che sia avvenuto a fa
vore del condomino per causa di questa sua qualità, e per una 
ipotesi, per cui non acquista solo lui. Il conferimento alla so
cietà avviene secondo criteri diversi, secondo si tratti di soc. 
omn. bon., o di soc. quaestus, e via di seguito. Qui basti riportare 
qualche affermazione generale: 

G a i. 7 ed. pr., 193, D. lO, 2, 19. 
U l p. 19 ed., 639, D. lO, 3, 6, 2. 
P a u l. 32 ed., 496, D. 17, 2, 67 pr.-l. 
p a ul. 6 Sab., 1734, D. 17, 2, 38, 1. 

4) Si potrebbe 'da ultimo ricordare, ma senza attribuirvi 
grande importanza, perchè la norma ' è tarda, una statuizione di 
Severo in tema di comunione ereditaria: D. lO, 2, 18, 3, U l P . 
19 ed., 633. La statuizione è dettata dall'analogia di quanto av
viene in materia di società (D. 17, 2, 60 pr.) . 

61. - I due aspetti, sotto i quali si è potuto notare un pa
rallelismo di regime tra sociefas e eommunio, hanno il loro signi
ficato, sol che si consideri la storia dei due istituti (1). Societas e 
commu,nio hanno, come comune precedente storico, il consortium, 
l'isti.tuto che alle origini, per la sua struttura, adempie (per 
quanto in modo rudimentale) le funzioni sia della s~:)Cietà come 
del condominio: del condominio, perchè presuppone sempre una 
cosa in comune; della società, perchè, essendo un istituto a 
struttura familiare, implicante comunanza di vita con comu
nione universale di beni, può perseguire scopi, che in progresso 
di tempo saranno perseguiti con la societas omnium bono'l'um. Al 

(1.) Mi si permetta la brevità dello svolgimento che segue, dato che studio 
in apposito lavoro le origini del contratto di società. 
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consortium è ignota l'idea della quota: ognuno ha poteri inte
grali di disposizione; acquista per il cons01,tium; preleva non se
condo la parte, ma secondo il bisogno. Sul' conso'l'tium tra sui è 
modellato il consorti'ttm tra estranei: è congettura del Levy (1) 
che quest'ultimo si sia originariamente costituito tra gli agnati 
O i gentili, venuti in possesso del patrimonio di chi fosse morto 
pri vo di he'J'edes sui. 

Il consortittm è di origine antichissima: ha preceduto, almeno 
nel suo primo aspetto di cons01'tium t.ra sui, la legge delle XII 
tav. (2). È ben vero ch'è detto da Gaio legitima societas; ma le 
XII tavole devono aver dato disposizioni sul cons01'tium, non 
creato l'istituto, se per vari aspetti determinano, di questo, l'i
nizio dell'involuzione. Stabiliscono le XII tavole: la possibilità 
di disporre legati; la norma che nomina hereditaria ipso iure di
viduntu1' ; l'esperibilità dell'a. familiae e1'ciscundae. Non accenno 
alla possibililà di istituire erede l'estraneo, perchè è quanto mai 
dIscusso quando essa sia sorta. Limitando l'esame alle tre di
sposizioni accennate, esse sono altrettanti colpi inferti al conso'J'
tium: con il primo, si dà la possibilità di sottrarre dati beni alla 
successione degli eredi, e cosÌ si viene a diminuire l'oggetto della 
successione universale; con il secondo e con il terzo si introducono 
le idee della volontarietà e della quota: della volontarietà, per
chè, potendosi oramai sciogliere la comunione, il conso1'tium con
tinua a esistere solo se i sui vogliano; della quota, perchè la 
divisione, avvenga essa ipso iU1'e (come è dei debiti) o per 1'~. 

jam. el'C. (com'è per le res), presuppone l'idea della quota. A ciò 
si aggiunga che, a partire da un dato tempo, v'è la possibilità 
di istituire eredi gli estranei, insieme con i sui o ad esclusione 
di essi: cosÌ si ha esclusione del consortium, chè gli estranei non 
possono entrare a far parte di esso, a meno che non vogliano 
(sarà stato questo un altro caso dell'applicazione della legis actio). 
In questo caso di esclusione del cons01,tium, come già nell'altro 
reso possibile dalle XII tavole, di 'J'es pe1' vindicat. pluribus le
gata, si ha condominio, che non può essere regolato dalle norme 
sul consortium (3) : questo esiste t!a persone legate da vincoli di 

(1) ZSSt. 54 (1934) 289. Dubbi in WIEACKER, op. cito 161. 
(2) Cfr., p. es., ALBERTARIO, Studi 5, 468. 
(3) Si intende come io voglia solo ' fiddurre degli esempi, in cui si ha con

dominio, senza si abbia consortium, 
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parentela o di fiducia: quello può- esistere tra persone perfetta
mente estranee le une alle altre, e .deve essere regolato secondo 
il criterio della parziarietà. Il diritto su la quota si traduce ne
cessariamente in disponibilità per la quota. Si hanno, così, due 
tipi di comproprietà: il consortium, retto dall'idea della proprietà 
plurima integrale; il condominio comune, che può aver ripetuto 
alle origini il regime del consoJ'tium, e cons~rva ancora in età 
classica tracce di questa imitazione (1), ma ch'è necessariamente 
orientato, nel suo sviluppo storico, verso l'applicazione sempre 
più estesa del principio della parziarietà. 

Per effetto delle circostanze descritte, il consortium viene a 
subire un duplice processo di involuzione: dall'esterno, perchè 
la sua estensione è limitata al caso di successione dei sui; dal
l'interno, perchè diventa un'associazione volontaria, il cui re
gIme è un residuo storico. La volontari età tanto più minerà lo 
istituto dalle sue basi, quanto più, con il prevalere dell'individua
lismo, si affermerà la pratica, per cui, mOl'tuo pat1'e farnilias, filii 
singulas familias incipiunt habere. Ma se il consortium per un lato 
diviene un istituto antiquato, per l'altro diviene un istituto in
sufficiente . .Le- funzioni della società esso può adempiere solo in 
modo rudimentale, in quanto assicura l'esistenza di un sol tipo 
di società: la società universale di beni, ch'è quella che meno 
di tutte si piega a scopi commerciali. E allora, anche sotto il 
secondo aspetto della sua duplice struttura, il consortium deve 
permettere gli sorga accanto un altro istituto: la società con
sensuale, con scopi definitamente commerciali. N on posso qui 
ripetere quanto espongo altrove su l'origine della società con
sensuale: certo è che, a un determinato punto, il consortium si 
estingue, e al suo . posto, con analoghe funzioni, si sostituisce 
quella categoria di società detta omnium bono'J'um, che assicura, 
in mezzo alle altre categorie di società con scopi commerciali, 
il perseguimento degli scopi raggiunti con il consortium. Carat
teristica della società consensuale, in ogni suo tipo, è che essa 
è retta dal principio della parziarietà. Segue, cioè, le linee evo
lutive del condominio. 

Cornmunio e societas hanno, pertanto, linee di sviluppo comuni: 
hanno come comune precedente storico un unico istituto, il con-

(.1) Cfr. qui indietro, pa.g. 223 n. 2. 
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sorlium, cui si sostituiscono, perchè questo non può, in età evo
luta, adempiere due ordini di funzioni, cui la sua struttura non 
si piega. Un maggiore articolarsi di funzÌoni conduce a dupli
cità di istituti ove prima era unità; la diversità di funzioni pro
duce poi mutamento di struttura. Ma la reazione all'istituto 
primitivo è in unico senso: è dominata dal principio della par
ziarietà. 

L'evoluzione sopra descritta è già compiuta in età di Cice
rone, da un passo del quale risulta pure la piena coscienza, che 
i Romani avevano, delle linee parall ele seguite dai due istituti 
nel loro sviluppo: 

pro Rosc. com. 18, 55. S im illima e'l1,im et m ax ime gemina so 
cietas hereditatis est j que madmodum SOC i U 8 in societate habet parterJn 
sic h'e1'es in he'reditate habet p a'l'tem. Ut he1'es sibi soli, non cohe'J'edi
bus p etit, sie soeiùs sibi soli, non sociis petit j et quernadmodum ute1'
que pro sua parte perit, sie P 1'O sua parte dissol1,it, heres ex ea pa'J'te 
qua hereditatem adiit, sOCÌ'us ex qua societatern coiit. 

Il paragone tra com rnunio (ereditaria) e soeietas non è certo 
frutto della speculazione di Cicerone : questi lo doveva trovare 
nelle iùee giuridiche del suo tempo. Ciò risulta, per altra via, 
da una nota opinione di Q. Mucio Scevola: 

Gaio, Inst. 3, 149. Magna autem quaestio juit, an ila coiri pos
sit soeietas, ut quis rnaim'ern partem lueretur, m in01'ern darnni prae
stet. Quod Quintus ll/ueius contra natu1'am societatis esse censuit. Rell. 

Se Q. Mucio sosteneva la necessità dell'eguaglianza delle 
quote, non aveva ancora chiara la di versità di funzione esistente 
tra condominio e società, e arguiva per l'una dall'altro ~ Nella 
comunione, ch'è mera conservazIone dello 8tatus guo, non c'è ra
gione di pa1'tes iniquae; nella società ciò può essere un'esigenza 
dettata dal suo scopo commerciale, dinamico. Ed è per questo 
ch'è trionfata la contraria opinione di S. Sulpicio Rufo. 

Se le linee della storia dei due istituti sono comuni, se di 
ciò i Romani dell'età repubblicana hanno piena coscienza, si 
comprende che, dove sia possibile, la norma propria di un isti
tuto venga estesa all'altro. Il punto essenziale per lo stabi
lirsi di questo sistema di analogie è dato dall'introduzione, 
nei giudizi divisori, delle clausole re lati ve alle ragiolli di ris'arci
mento. Si è già visto come il regime delle spese, lucri e danni 
sia tolto, si direbbe di peso, dalla flociefr. s e trasportato nel con-
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dOluinio. È opinione oggi diffusa (1) che l'a. fame ere. e l'a. comm. 
div . non abbiano avuto, nella loro ' prima struttura formulare, 
clausole relative alla condanna per rimborso di spese, risarci
mento di danni, ecc.: solo in un momento successivo queste 
clausole sarebbero state introdotte. E questa opinione è da rite
nersi confermata da alcuni argomenti tratti dal regime di que
sti giudizi: se per tutta l'età classica la funzione di quei giu
dizi è fondamentahnente la divisoria (2); se quelle azioni non sono 
esperibili m anente com m f:tnione (3); se risarcimento si ha solo in 
occasione della divisione) ciò significa clle le azioni divisorie 
sono sorte con funzione esclusivamente divisoria, e che in se
guito, aggiunta ad esse l'altra funzione, la si è ritenuta sussidia
ria tanto da non mutare l'originario regime della legittima-, , 

zione. Per contro, nel judicium p ro socio fino ab origine si dovè 
, tener conto delle mutue rag'ioni dei soci tra loro: e di ciò è 

ancora traccia nell'interpolato passo di Paolo, riferito in D. lO, 
3, 1 (4). Quando sia avvenuta questa estensione di norme, è dif
ficile dire con precisione. Certo è che è avvenuta in età repubbli
cana, e si può riportare a] tempo dei grandi iniziatori della 
giurisprudenza romana, se A lfeno Varo e Ofilio già conoscono 
nei giudizi divisori, la condanna al risarcimento dei danni (5). 
Dato che di Q. Mucio è no ta una ind uzione analogica dal con
dominio alla società, può supporsi sia stato lui l'autore della 
estensione. Saremm o ricondotti anche qui, come già in tema di 
solutio indebiti e di lego pe'l' darnn ., alla figura del grande giurista 
repubblicano. Una cosa, comunque, è sicura: l'analogia tra isti
tuti di diversa nat ura, ma di struttura in qualche punto affine, 
è stata fatta valere ai fini del progresso del diritto, Questa ana
logia è stata rilevata non per compiere una superflua costruzione 
dottrinale, ma è stata un 11l0tivo dialettico di cui si sono ser
viti quei sommi creatori del diritto, che furono i giuristi repub
hlicani. 

(1) Cfr: già AUDIBERT, NRH 28 (1904) 273 segg.; 401 segg.; Mél . Appleton 

(Lione-Parigi 1903) 3 segg. 
(2) Ottenuta la divisione, solo in via utile essi possono essere esperiti per 

far valere ragioni di risarcimento. 
(3) 'La diversa norma si ritiene dai più giustinianea. 

(4) Su cui da ultimo ARANGIO RUIZ, St. R iccobono 4, 373. 
(5) Cfr. D. lO, 3, 26; lO, 2, 16, 6; e BERGER, 0'P. cito lq, 



VII. 

IL CONTRATTO NEL DIR[TTO PRETORIO 

(Oontratti innominati). 

62. L'ambito del contratto non può delimitarsi tenendo conto 
solo degli istituti menzionati da Gaio, o degli altri, che all'elenco 
gaiano si possono agevolmente aggiungere: esistono, infatti, i 
c. d. contratti innominati, che, secondo la dottrina tradizionale, 
sono stati creati per colmare le lacune del sistema civilistico 
più antico. I contratti innominati, che si cominciano a ricono
scere fin dal t,empo di Labeone, hanno il comune requisito di 
essere bilaterali; sono ~anzionati da un'azione ci vile, variamente 
denominata (l. praescriptis verbis, a. civilis incerti, a. in factum 
civilis, ed esperibile, per ottenere il risarcimento del danno, 
quando una parte, eseguita la prestazione, 'non riceva quanto in 
cambio di questa le era stato promesso. Il jttS civile completa 
se stesso (e, si potrebbe dire, rinnega se stesso, e il principio 
di tipicità) nello stesso suo ambito: questo è quanto si espone 
nel Oorptts Juris, e quanto ha ripetuto la dottrina romanistica, 
fino alle ricerche di moderni studiosi. È inutile rifare qui la 
storia dei numerosi tentativi di ricostruire il diritto classico (1) ; 
basta si ricordi che il Perozzi, il Beseler, il de Francisci (2) 
hanno negato in ogni punto la corrispondenza del diritto clas
sico al diritto giustinianeo, e hanno affermato come, per diritto 
classico, falsa sia l'attribuzione al jtLS civile della figura del con
tratto innominato; falsa l'affermazione dell'esistenza dell'a. prae
scriptis verbis; falso il requisito della bil~teralità. Il diritto clas-

(1) Ampie citazioni nell'opera del de Francisci, voI. I, cap. L Cfr. ancora 

COLLINET, in Mél. · Pappoulias (Atene-Parigi, 1940). 
(2) PEROZZI, Ist. 2 2, 355 n. 1 (riprodotta immutata dalla la ed.); BESELER, 

Beitrii!je 2, 156 . segg. i DlJ; FR1\NCISCll Sy'nallaqma, Pavj~ 1~14-16, voll~ d~~l 
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sico, almeno nell'opinione del Perozzi e del de Francisci, avrebbe 
cercato di estendere la tutela civilistica ~ rapporti, che più di 
altri si avvicinavano a istituti dal jus civile già riconosciuti; 
avrebbe !1mmessol'esperibilità, ove possibile, della condictio ob 
ca'usa'lrt datorwrn, per assicurare la restituzione del dato in caso 
di mancata prestazione della controparte; avrebbe, inoltre, am
messo, per intervento del pretore, un piccolo numero di actio
nes in fact~trn a tutela dell'aspettativa della parte adempiente. 
Oltre, però, non si sarebbe spinto. Poichè, d'altra parte, nella 
prima ipotesi si avrebbe riassunzione di un rapporto in un al
tro di natura contrattuale, sì, ma avente un proprio nomeu; 
nella seconda, esclusione della qualifica contrattuale per via della 
esperibilità della condictio (o, almeno, per chi segua la teoria 
del Perozzi sul contratto, di nuovo l'i assunzione in uno schema 
contrattuale noto); nella terza, esclusione della qualifica con
trattuale, in quanto l'a. in jactu'm esclude, per sua natura, la 
contrattualità del rappoJ;'to da essa tutelato, la dottrina del con
tratto innominato sfumerebbe nel nulla: del contratto innomi
nato si nega o l'autonomia concettuale o addirittura l'esistenza 
come contratto. 

N on sono mancate, però, tesi lueno . radicali: da quella del 
Meylan (1), che ha pagine di critica efficace alle teorie ora espo
ste, ma non esamina tutta la . questione, a quella del Siber (2), 
la quale muove da un nuovo tentativo di lettura di Gaio (4, 62) 
per indurre come l'a. praescr. verbo sia civile e di buona fede, 
ma non può sostenersi dopo l'ultima, accurata lettura del ma
noscritto veronese (3), e alPaltra del Giffard (4k il quale ritiene 
che il diritto classico abbia conosciuto un'a. civilis incerti a tu
tela di ipotesi, per cui in diritto giustinianeo si provvede con 
l'a. praescr. verbis. 

È mia opinione che la tesi radicale dei Perozzi, del Beseler 
e del de Francisci sia da accogliere nel suo aspetto negativo 
(inesistenza del contratto innominato, come istituto civilistico, 
nel diritto classico), ma non nel suo aspetto positivo (ricostru-

(1) Origine et natu1'e de l'a. praescr, ve1'bis, Losanna 1919. 
(2) Rom. Privatrecht, 207. 

(3) LEVY, ZSSt 47 t19/7). 
(4) St. et doc. 4 (1938) 152 segg.: qui la citazione di altri seritti del ,mede

simo autore. 
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zione del diritto classico): non è da ammettersi che determinati 
rapporti atipici siano stati compresi ~ltilitatis cctusa negli schemi 
civilistici, perchè questa ricomprensione è contradittoria alla 
esigenza, da cui parte tutta la teoria del contratto innominato 
(nel suo stesso nocciolo classico) (1); non è vera la pregiudi
ziale metodologica, che un'a. in jactum" posta a sanzione di un 
dato rapporto, escluda la qualificazione di questo come nego
ziale in genere e contrattuale in specie; non è vero ehe sia da 
escludere in molti casi perfino la concessione di un'a. in jact'Wm. 
A queste critiche è da aggiungere che, mentre il de Francisci 
è stato troppo radicale nella determinazione del significato e 
dell'ambito classici dei rimedi pretori, lo è stato troppo poco 
nella determinazione dei presupposti concettuali del Fisti tuto : 
nel suo libro nOli è mai rilevato che la bilateralità non è ca
ratteristica di tutti i contratti innominati; e si pone a fonda
mento della trattazione la quadripartizione giustinianea, ch'è 
chiaramente sovrapposta, come si vedrà, al pensiero classico. 

La mia tesi, in breve ennnciata, è la seguente. Non esiste, 
per diritto classico, un'azione civile a tutela dei contratti inno
minati; non esiste neppure un'azione pretoria edittale; esi
stono solo azioni decretali, concesse dal pretore volta per voI ta. 
Ciò non importa, però, alcun atomiSlllo di concezione: di con
tro alla situazione formale della concessione volta per volta sta 
questa situazione sostanziale: 1) è riconosoiuta l'esigenza di porre 
rimedio agli effetti derivanti dalla tipicità civilistica; 2) i rimedi 
pretori sono in posizione di sussidiarietà di fronte alfus civUe : 
se di atomislllo si vuoI parlare, se ne può parlare sotto l'aspetto, 
per cui pare atomistico tutto iljus honorar'ittm. Dico pare, e non . 
è, perchè dietro l'attività varia del pretore sta ferma la consi
derazione dello scopo, per cui le azioni sono concesse; e que
sto scopo è unico: supplire ~lle deficienze del jus civile; 3) le 
azioni importano condanna al risarcimento del danno, e hanllo 
come 101' presupposto l'inadempimento di · un accordo: quando 
di un accordo si garantisce l'adempimento, se ne deve ricono
scere la struttura contrattuale; 4) nella pratica, attraverso la 
varietà delle ipotesi, che si accostano a questo o a quell'istituto 
del j'Us civile, si vengono formando anche vari tipi, ben definiti, 
di negozi (es.: aestirnat~tm; inspiciendurn dare, etc.); 5) la con-

(1) Cfr. avanti, passim, e n. 73. 
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oessione delle a. in factum non è affidata al mero arbitrio del 
pretore: qui, come sempre, il magistrato è guidato dall'attività 
dei giuristi. Si hanno pertanto: 1) un principio generale, che 
alle deficienze del jus civile sia da porre rimedio; 2) il riconosci
mento e la sanzione contrattuale di dati accordi, che differiscono 
dagli istituti civilistici solo per la loro appartenenza formale a un 
diverso ordinamento. Non solo non si può parlare di atomismo, 
ma si deve parlare di contratti pretori, come si parla di eredità 
pre:toria e di proprietà pretoria. Non importerebbe, dal punto 
di vista sostanziale, ' che la terminologia delle fonti fosse con
forme a questa situazione: e, infatti, dei moderni parla di pro
prietà o eredità pretoria pur chi ammette che i termini do
minium e hereditas si applichino agli istituti del jus civile. Ma, 
in tema di contractus, si è visto, a pago 21, come questo termine 
sia esteso ai C. d. contratti innominati in testi, che non si 
possono ritenere interpolati se non per ,petizione di principio. 

Per dimostrare la mia tesi, occorre che tratti dei seguenti 
argomenti: 1) inesistenza, per diritto classico, dell'istituto civi
listico del contratto innominato; 2) insufficienza della quadri
partizione bizantina a classificare le ipotesi ricordate nelle fonti; 
3) svolgimento storico del contratto innominato; 4) esame del
l'ambito classico e giustinianeo di esso; 5) suo significato per 
diritto classico. 

63. L'inesistenza, per diritto classico, dell'istituto civilistico 
del '~ontratto innominato si prova con vari argomenti, sui quali 
hanno insistito vari autori, e più a lungo il de Francisci. Non 
sarà, tuttavia, inopportuno fermarsi, con maggiore brevità e 
perspicuità, su l'argomento. 

A) Difficoltà gravi si incontrano quando si esamini da vicino 
l'azione, posta a tutela del contratto innominato. Essa vien detta 
a volte a. in factum; a volte a. in factum civilis; a volte a. ci
vilis incerti; a volte a. praescriptis verbis. Quest'ultimo termine 
si incontra più spesso (1), ed è quello, si potrebbe dire, cui ven-

(1) Ecco l'elenco delle varie denominazioni, che ricorrono nelle fonti: a) A. 
in factum : D. 13, 6, 5, 12; 19, 4, 1, 1; 19, 5, 1 pr.; 19, 5, 12; 13 pr.; 23; 23, 
4, 26, 3. b) A. in factum civilis: D. 19, 5, 1; 5, 2. o) A. civilis inoe1·ti: D. 2, 14, 7, 
2; lO, 3, 23; 19, 5, 5, 2; 6; 9; 16 pr.; C. 8, 53, 22, 1. d) A. praescl'iptis verbis : 
Inst. 3, 24, l; D. 4, 3, 9, 3; lO, 2, 18, 2; 20, 3; 13, 6, 13, 2; 16, 3, 1, 9; 17, 2, ' 

Il contratto nel diritto pretor1io 235 

go no ricondotti tutti gli altri: si incontrano, cosÌ, le espressioni 
a. in fact~tm, id est praescr. verbis; a. in factum praescr. verb.; 
a. civilis incerti, id est praescriptis verbis; a. incerti praescr. verb.; 
a. p'raescr. verb., quae de aestimato proponitur. Questa pluralità 
di denominazioni è inconsueta al diritto classico' si tratta per , , 
giunta, di termini che i giuristi romani non avrebbero potuto 
usare, senza incorrere in gravi in esattezze. 

a) Il termine actio in factum, come gli altri a. utilis, a. ad 
exemplum act. ex empto, alludono chiaramente a istituti pretori. 
Non può pertanto accadere, per diritto classico, che un'azione 
pretoria sia detta anche civile, o, ch'è lo stesso (in quanto l'a. 
pr. v. è, per definizione, civile), praescr. verbis. L'azione deve es
sere o ci.vile o pretoria, non tutt'e due cose insieme. 

b) Il termine actio civilis incerti è, in sè, un termine clas
sico, ma non può essere classico se applicato a designare anto
nomasticamente l'azione che nasce dal contratto innominato. 
Dei termini cel·tu.~ e incertus fanno largo uso i Romani. È noto 
il valore della distinzione in materia di stipulatio: Stipulatio
nunt quaedam certae sunt, quaedam incertae. Oertunt est, quod ex 
ipsa pronunciatione apparet quid quale quar,ttrumque sit... Ubi 
a'utem non appare t, quid quale quantumque est in stipulatione, in
certam esse stipulationem dicendum est (Gaio e Ulpia.no, D. 45, 
1, 74 e 75 pr.). Quanto espongono Gaio e Ulpiano vale anche 
per la definizione delle azioni. Delle formule si dice che pos
sono avere intentio e condemnatio o certa o incflrta. È certa l'in
tentio, che ha la menzione di certa peCttnia o di certa res; in
certa ogni altra. È certa la condemnatio, da cui si deduce sen
z'altro in quale somma sarà condannato il convenuto: Gaio, 4, 50. 
È incerta nel caso contrario: Gaio, 4, 51. Poichè l'intentio carat
terizza la formula, è detta ince~ta la formula, di cui incm·ta sia 

44; 18, 1, 50; 19, 5, 2; 5, 2; 5, 4; 7; 17 pr.; 17, 1-3-5; 18; 19 pr.-l ; 20 pr.-2 ; 
25; 26; 39, 5, 28; 43, 26, 2, 2; C. 2, 4, 33, l; 3, 36, 14; 23; 3, 38, 7; 4, 54, 
2; 4, 64, 4, 1; 4, 64, 8; 5, 12, 6; 5, 13, 1, 13. e) A. civilis, in hoc quod mea int. : 
D. 19, 5, 5, 1-2. f) A. in facturn, id e8t pro v.: D. 19, 5, 13, 1; 22. g) A. incerti pro 
v.: D. 19, 5, 8. h) A. (civ.) inc., id est pro v.: D. 19, 5, 15; 2, 14, 7, 2; C. 8, 53, 
9. i) A. i. f. pro v.: D. 19, 5, 24. l) Inoerti condiotio, id est pro v.: D. 43, 26, 19, 
2. nt) A. aestimatoria pl'. V. : D. 19, 3, 1 pro n) A. p1'aescr. v., quae de aesfimato P"o
ponitur: Inst. 4, 6, 28. o) A. utilis, quae p1'aesc1·. ve1'bi8 rem gestam demonstrat: C. 
2, 4, 6, 1. 
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l'intentio (Gaio, 4, 54; 131); di qui la denominazione di actiones 
incertae (o incerti) per tutte quelle azioni, nella cui formula siavi 
l'intentio incerta: denominazione che ricorre in Gaio, 4, 131 a; 
Papiniano, D. 7, 5, 8; 22, 1, 4 pr.; Ulpiano, D. 4, 8, 27, 7; 30, 
75, 4; Paolo, D. 33, 2, 1. Al termine ince'rti actio corrisponde 
l'altro incerti agere: Labeone, D. 16, 3, 33 (1) ; Pomponio, D. 34, 
3, 8, 6; Marcello, D. 23, 3, 59, 1; Papiniano, D. 45, 1, 121 pro 
Azioni incerte sono pertanto: tutti i giudizi di buona fede; le 
azioni ex stip'ttla t'tl , o ex testamento) se oggetto del testamento o 
del legato obbligatorio sia un incert'tlm; l'azione ad exhibendu'nt, 
'almeno nel giudizio del Lenel (2) ; la condictio incerti, per chi 
ne ammetta l'esistenza nel diritto classico (3). Da quanto esposto 
·si rileva chiaro il motivo, per cui l'azione a tutela del contratto 
innominato non poteva dirsi, sic et simpliciter, actio incerti: 
quella di a. incerti è una denominazione generica, e, se desi
gna un tutto, non può servire a i n d i v i d u a r e una parte di 
esso. Se l'azione in discorso, in quanto definita di buona fede 
dalle fonti giustinianee, può essere una delle azioni incerte, ma 
non è l'azione incerti per eccellenza, i giuristi romani non pos
sono essersi serviti di una designazione generica, dato che aspetto 
della tipicità è la precisa classificazione e definizione di ogni 
entità tipica. Lo stesso argomento vale per il terlnine actio ci
vilis in hoc, quocl mea interest: il numero delle azioni, che im
portano condanna nell'id quod interest actoris, è troppo grande, 
perchè quella denominazione sia adatta a individuarè una sola 
categoria di azioni. 

c) Alle denominazioni praescriptis verbis actio, praescriptis 
verbis agere (a parte i noti dubbi, se il termine praescr'iptis 
verbis actio sia di buon latino), non si sa quale preciso signifi
cato attribuire per diritto classico. Riferimento a una praescrip
tio in senso tecnico pare sia da escludere (4). Non è da negare 
ch~ la for.mula dell'azione, che ci interessa, 3,bbia avuto la men
zione del fatto, per cui si agisce; nè è da negare che ci è ignoto 
l'ambito, entro il quale una praesùriptio può sostituire una de-

(1) Su cui LENE L, Ep3 224. 

(2) Op. cito 223. 

(3) Cfr. qui indietro a p. 106 n. 1. 

(4-) LENEL, op. cito 302. 
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'nw1!stratio (1). Ma è pure da ammettere: 1) che non si vede il 
motivo, per cui l'azione in discorso doveva distaccarsi da tutti 
i giudizi di buona fede, che sono muniti di demonstratio (2) ; 
2) nè si comprende perchè, movendo da una caratteristica, che 
pure altre formule possono avere, si individua un'azione non 
per quel che ha di specifico, ma per quello che ha di comune 
con altre. L'antonomasia, simile a quella che si ha quando si 
parla di actio civilis incerti) va incontro alle medesime obie
zioni; 3) che si parla, o si parlava, di solito, di una praescriptio 
al posto della demonstratio (3), presupponendo ' come sicura la 
natura civile dell'azione. Ma questo, oramai, è divenuto il punto 
più dubbio, da quando si è posto nel dovuto rilievo il fatto, 
che le fonti parlano di azioni pretorie, con le conseguenze che 
da ciò son da trarre. 

L~ critica fin qui condotta si può correttamente rivolgere 
contrò le varie denomina~ioni dell'azione, ma non contro la qua
lità di istituto civilistico, ad essa attribuita dalle fonti giusti
nianee. Per escludere questa qualità valga quanto segue. 

d) Le fonti dicono talvolta che a tutela del contratto in
nominato sta un'a. in factum; non è da supporre, in proposito, 
uno sviluppo, per cui l'azione, in origine pretoria, sia divenuta 
in seguito civile, in quanto Papiniano e Ulpiano parlano ancora 
di actio in fact'tt1n (e 'sì che la conoscenza dell'a. praescr. verbis, 
cioè di un'azione civile, è attribuita dalle Pandette perfino a La
beone !); è, per contro, da alumettere; come unica possibilità, che 
un'azione pretori a divenga civile in diritto giustinianeo, e non 
viceversa; è quindi da concludere che il diritto romano classico 
non abbia conosciuto un'azione civile a tutela del contratto in
nominato. Ove ciò non bastasse, indizi evidenti in tutti i testi, 
in cui si menzionano e l'a. pretori a e l'a. civile, stanno a .dimo
strare che non si poteva parlare che di una sola categoria di 
azione: quella in factum (4). 

(1) LENEL, op. oit. 153 i. f. 

(2) Non sono di certo validi i motivi esposti, p. es., dal KELLER, DeT rom.. 
Civilp1'.5 200 (§ 42, c). 

(3) Es., KELLER, op. cito 

(4) D. 19, 5, 1 pro parla di a. i. f.: non potevano i §§ 1 e 2 parlare di a. 
in factum civilis. D. 19, 5, 13, 1, 1. f.: putat actionem Iulianus dandam id est 

\ ' 
pr. v.; D. 19, 5, 22: placet in factum dandum esse iudicium, id est l'r. V. : l'ag-
giuuta è evidente tutt'e due le volte. D. 19, 5, 24: pr. v. in factum actionem 
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e) Non vi è indizio alcuno che la formula dell'azione' ab
bia avuto una sua sede nell'editto pretorio. Ciò si riconosce 
dal Lenel (1); ciò si desume, sopra tutto, dalla palingenesi dei 
frammenti, che compongono il titolo 19, 5 delle Pandette: i 
passi sono tolti dai più vari contesti (2): l'assenza della tratta
zione sistematica dimostra che, come non c'era una formula da 
commentare, così si traeva occasione dal commento alle varie 
formule (specialmente dei giudizi di buona fede) per ricordare 
le ipotesi marginali, che costituiscono la sfera di applicazione 
del contratto innominato. N on ci sono azioni civili, la cui for
mula non sia proposta nell'editto. 

Si domanderà, allora, come si spiega il notissimo brano di 

dari: qui, oome negli altri testi, l'uso del verbo dare è indizio che si parlava di 
azione pretoria. 

(1) Ep3 300 segg. 

(2) Eoco ohe oosa dà la palingenesi del titolo 19, 5 del Digesto: 
tramm. autore sedes nell'originale 

1 Pap. 8 quaest. 551 comodato. 
2 Celso 8 dig. 72 società ~ 
3 JuI. 14 dig. 238 sooietà f 
4 Ulp. 30 Sab. 2747 sooietà 
5 
6 

7 
8 
9 

lO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

PauI. 5 quaest. 
Ner. r resp. 
Pap. 2 quaest. 
Pap. 27 quaest. 
Pap. 11 resp. 
Jav. 13 ep. 
Pomo 39 Q. M. 
Proo. 11 ep. 
Ulp. 30 Sab. 
Ulp. 41 Sab. 
Ulp. 42 Sab. 
Pompo 22 Sab. 
Ulp. 28 ed. 
BIp. 30 ed. 
Ulp. 31 ed. 
Ulp. 32 ed. 
Ulp. 2 disp. 
Gai. lO ed. pro 
Alf. 3 dig. 
Afr. 8 q uaest. 
Mare. 3 reg. 
Pompo :n Sab. 

1322 
77 
80 

324 
670 
135 
325 

32 
2747 
2876 
2882 
702 
806 
890 
915 
943 
53 
244 
56 
93 
241 
685 

v€'ndita. 
f 
vadimonia. 
stipulatio. 
solutio et liberati o , lib. , 
~ 

società: cfr. fr. 4. 
de furtis. 
de furtis. 
condictio. 

comodato. 
deposito. 
mandaTO. 
vendita. 
, cfr. Palingenesi. 
looazione. 
jud. bono fido 
mandato. , 
condiotio. 

pignoris' 
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Stefano (1), in cui della formula dell'actio praescr. verbis si dice 
che espone, a modo di dernonstratio, il fatto, procede, poi, a una 
intentio incerta, e termina con la consueta condernna,tio. Qui è 
chiaramente descritta la formula di un giudizio di buona fede. 
Ma è da osservare: 1) che di fronte agli argomenti fin qui ad
dotti nulla può la testimonianza di Stefano; 2) che il passo del
l'indice dei Digesti è scritto a commento di D. 2, 14, 7, 2: Ste
fano ha potuto avere materiale classico, o comunque precompi
latorio, dinnanzi a sè, ma di certo non ha trovato la formula 
dell'azione nel libro quarto del commentario ulpianeo ad edic
turno Una riproduzione della formula da quel testo, che egli aveva 
sott'occhio, è quindi da escludere; 3) che è da ammettere, più che 
altro, uno sfoggio di erudizione da parte del maestro bizantino, 
il quale, partendo dal presupposto della natura, civile e di buona 
fede, dell'azione, ne ha ricostruito la formula secondo il solito 
modello. 

' B) La teoria del contratto innominato viene riassunta, nel 
suo aspetto sostanziale, in due proposizioni: a) si tratta di un 
contratto bilaterale; b) che rientra in una delle categorie do 
ut des, do ~tt facias, facio ut des, facio ut facias. La prima pro
posizione non è vera, in quanto le fonti porgono esempi di con
tratti innorrìinati, che non sono bilaterali (si ved!1 avanti, al 
n. 66); segue che neppure la quadripartizione può ritenersi esatta, 
se l'~tt è da intendersi come alluda allo scambio delle presta
zioni. La formulazione teorica non può dirsi felice: da un lato 
abbiamo la modesta realtà delle ipotesi, che per qualche loro' 
caratteristica non possono entrare negli schemi civilistici, e ne 
restano ai margini (così come, nelle opere dei giuristi, sono ri
cordate in margine alla trattazione sistematica degli istituti ci
vilistici); dall'altro abbiamo la classificazione che vive di se 
stessa, inutile quanto pretenziosa (2): essa è chiaramente una 
sovrapposizione scolastica, che non coglie il fenomeno nel suo 
significato. 

Denominazioni dell'azione che non si accordano nè con i 
princìpi, nè con i metodi classici; formulazioni teoriche false: 
tutto ciò tradisce lo smarrimento delle idee classiche, e non può 
essere attribuito che al mondo postclassico. ' 

(1) Bas. 11, l, 7, 2 (Rb. 1, 560). 
(2) Per la oritioa di essa ofr. avanti, pago 278 sego 
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64. Le precedenti osservazioni valgono cosÌ a escludere la 
esistenza, per diritto classico, dell'istituto del contratto innOlui
nato, come a provare, opportunamente integrate, l'esistenza di 
azioni pretorie a tutela di rapporti non riconosciuti dal diritto 
civile. 

A) L'esistenza di actiones · in jact'urn, sole o in concorso con 
l'azione ci vile di restituzione, è un dato sicuro, e provato per 
vari aspetti: . 

a) di actiones in jactum parlano unicamente ed esplicita
mente i giuristi romani, da Alfeno (D. 19, 5, 23) a Papiniano 
(D. 19, 5, 1), a Ulpiano (D. 19, 5, 13 pr.) e Paolo (D. 19, 4, 1, 1) ; 

b) di actiones in jact'ttlJn si desume abbiano unicamente 
parlato i medesimi giuristi in testi, in cui alla menzione del
l'a. in jacturn si aggiunge quella dell'a. pro verbo (D. 19, 5, 13, 
1 . 22' 24) o in cui l'uso del verbo dal'e fa ritenere un origi-, " 
nario riferimento all'azione pretoria (1). 

Da questi rilievi a un modo solo si può concludere. Poichè 
non si può stabilire alcuna successione temporale, per cui prima 
si un'a. in jaclttm e poi conosca un'azione ci vile; poichè non si 
può stabilire alcuna differenza sostanziale, per cui alcune specie 
siano regolate dal j'tts civile e altre dal i'tts honorariurn; poichè, 
evidentemente, non si può ammettere un istituto insieme civile 
e pretorio; poichè si può ammettere uno sviluppo, per 'cui un 
istituto classico, pretorio, diviene civile nel diritto ultimo, ma 
non viceversa; poichè un'azione civile, la cui formula non è 
proposta nell'albo, non è da ammettersi esista: è da concludere 
che i Romani abbiano conosciuto delle actiones in fact'ttIJn a tu
tela dei contratti innominati. 

B) L'inesistenza di trattazioni dedicate, nelle opere dei giu
risti ad edictum al commento di editti o formule, relativi al-, 
l'azione in discorso (2), fa ritenere che, come non deve essersi 
trattato di azione civile, cosÌ non deve essersi trattato di azione 
pretoria edittale. 

a) La pro"posizione. nell'albo, di una formula tipo (quella, 

(1) Es. : D. 10, 3, 23; 16, 3, 1, 9; 19, 5, 20l 1. C. 2, 4, 6, 1; 4, 54, 2; 4, 64; 
6; 8, 54, 3. Competere è usato in testi itp.: D. 19, 5, 16 pr.; 17, 2-5; 20, 2; 
C. 4, 64, 8. 

(2) L'inesistenza si induce chiaramente dalla palingenesi del tit. 19, 5 del 
Digesto. 
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per es., dell'et. de aestimato, come da taluno (1) Hi è ritenuto) non 
sarebbe stata di molta utilità: ne sarebbe venuto il regolamento, 
esplicitamente e fonualmente fissato, di una sola specie, mentre le 
specie sono assai numerose. Ammesso che le formule siano state 
simili a quelle cornnwdati o depositi in jact'ttlJn (il richiamo ha 
senso, in quanto si tratta di azioni in jacturn contrattuali), la 
formula tipo avrebbe potuto indicare il modello della condem,na
tio (in q. e. r. e.), ma l'infentio (si paret ... , con l'indicazione della 
fattispecie) avrebbe variato caso per caso: proporre una for
mula, per mostrare il tipo di condemnatrio comune a grandissima 
parte delle a. in jactum" non avrebbe significato molto. Si po
trebbe, è vero, pensare ,ad altre circostanze: nell'editto, il pre
tore poteva riservarsi la facoltà di intervenire in altri casi (si 
ricordi, p. es., la clausola finale in tema di 1'estitùtio in 'inte
grum (2) ); nella formula, c'era l'eventuale accenno alla buona 
fede, programmatico per tutte le azioni, anche non edittali. Ma 
sono cose, queste, per nulla testimoniate: dell'editto non sap
piamo nulla; delle azioni, 'di buona fede nel diritto giustinianeo, 
è quanto mai arduo dire se la stessa natura abbiano avuto nel 
diritto classico; 

b) d'altra parte, su l'unica formula, di cui si è potuto so
stenere la proposizione nell'Editto, quella dell'actio de aestintato, 
è da osservare: 1) i testi, che trattano dell'aeslimatum, sono 
stati scritti ai più vari propositi: comodato (D. 19, 5, 17; PauI. 
Sento 2, 4, 4); società (D. 17; 2, 44); locazione (D. 19, 3, 2). 
Questo è un chiaro indizio di assenza di trattazione sistematica, 
che di certo ci sarebbe stata se fossero esistiti editto e formula 
da commentare; 2) il duplice richiamo alla proposizione del
l'azione . (D. 19, 3, 1 pro : a. dè aestimato proponitur; Inst. 4, 6, 
28: a. pro v., quae de aestimato l)roponitto') non merita alcuna 
fede, dato che si trova in testi interpolati (3). 

In conclusione, piuttosto che l'esistenza di una sola azione 
edittale, sul cui paradigima si sarebbero modellate le altre, decre~ 
tali, è da ammettere l'esistenza di sole actiones in jact~tnt decretali . . 

. (1) LENEL, nelle edizioni del suo .Edictum, preoedenti alla terza; MEYLAN, 

op. cito 
(2) LENEL, Ep3 121. 

(3) LENE!., op, cito 301. Dall'enumerazione dei frammenti, compiuta sul testo, 
ho esoluso D. 19, 5, 13, perchè, tolto da un'opera ad Sabinum, non ha peso per 
la mia argomentazione. 

VOCI, La dottrina Tomana del contratto 16 
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65. Si può ancora ricostruire, nelle sue linee generali, il gra
duale sviluppo storico, per cui si è riconosciuta la figura del 
contratto innominato. Qualche ipotesi è stata ammessa già in 
età repubblicana. A giuristi repubblicani risalgono due testi in 
sede rnateriae: Pompo 39 ad Q. ]VI., 19, 5, Il ; Alf. 3 dig. a Paulo 
ep., 56, D. 19, 5, 23. Di D. 19, 5, Il, che' può farsi risalire a Q. 
Mucio Scevola (1), è ignoto il contesto originario, da cui è stato 
tolto, ed è ancora assai incerto se àbbia inteso riferirsi ad azioni 
pretori e contrattuali o extracontrattuali: il richiamo alla legge 
Aqttilia può fare ritenere più verosimile la seconda possibilità. 
In'D. 19, 5, 23 Alfeno si riferisce a un' ipotesi di inspiciendum dare, 
che pare pertanto sia stato l'accordo per primo riconosciuto dai 
Romani. Dei giuristi dell'età imperiale, Labeone è il primo a 
essere citato in materia (D. 4, 3, 9, 3; 13, 6, 5, 12; 18, 1, 50; 
19, 5, 1, 1; 17, 1; 19 pr.; 20 pr.; 20, 2), e queste citazioni val
gono sia per il loro significato positivo, come per il loro signifi
cato negativo. Messi da parte i testi, che non possono interessare 
il punto qui trattato (2), valgono per il loro significato positivo 
D. 19, 5, 1, l ', ove è decisa l'ipotesi più modesta, che si possa 
presentare: la incertezza di fatto sul contratto che le parti hanno 
inteso concludere; D. 19, 5, 17, 1, ove il vecchio giurista si pro
nuncia , in materia di aestimatu'11t; D. 19, 5, 19 pr., in materia 
di rem vendendam dare. Vale, per contro, per il suo significato ne
gativo D. 4, 3, 9, 3, ove Labeone non ricorre ancora all'a. in 
factum, concessa invece da Pomponio e da Ulpiano. Labeone 
conosce dunque l'a. in factttm, ma le attribuisce una estensione 
più ristretta che non i giuristi posteriori. Contemporaneo di La
beone è Mela, citato una volta da Ulpiano (D. 19, 5, 20, 1) : e 
forse egli ha riferito opinioni altrui (apud Melam quaeritur). Non 
risulta, invece, che Sabino abbia contribuito allo sviluppo del
l'istituto: è citato una volta, e criticato, in quanto è per l'espe
rimento delle sole azioni civili (D. 19, 5, 17, 5). Qui bisogna ri
cordare la controversia in tema di permuta (Gaio, 3, 141 : avanti, 
n. 68): i Proculeiani, a differenza dei Sabiniani, la dicevano un 

(1) Come si induce dall'cs8ct, che prova per un originario discorso indiretto. 
(2) D. 13, 6, 5, 12, in cui Labeone è citato, sl, ma per una ipotesi di oomo

dato; D. 18, 1, 50, su cui avanti, pago 277. D. 16, 3, 33 non si riferisce alla no
stra azione: id e8t ad cxhibendum è unn. glossa sostanzialmente esatta (LENEL, 
Ep3 224). 
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negozio diverso dalla vendita; non si sa, però, se abbiano rite
nuto esperibile un'actio in factU'I1t, in concorso elettivo con la 
condictio, in caso di inadempimento. L'a. in jactum è ricordata 
da Paolo a un modo che importa riferimento a opinione altrui 
(respondet'ttr: D. 19, 4, 1): di chi precisamente, non si può oggi 
arguire. È possibile che i maestri proculeiani si siano fermati 
alla condictio, ritenendo, nella sfera dei contratti innominati 
l'actio in factum come un mezzo sussidiario, cui ricorrere i~ 
caso di assenza totale di azioni civili: ciò si potrebbe desumere 
dalla posizione di Celso in un caso analogo alla permuta (D. 
12, 4, 16). Dubbia, nei confronti del contratto inno minato è la , 
posizione di N erazio: in D. 19, 0, 6, ove il contratto di vendita 
è negato, incide una interpolazione, ch'è assai dubbio sia solo 
formale (1); in D. 18, 3, 5 è riferita l'opinione di Aristone e , , 
data l'interpolazione di D. 19, 5, 6, non è sicuro N erazio vi si 
sia associato. Giungiamo, così, a Celso, di cui si possono, credo . . , 
rICostrUIre le idee: un noto testo, D. 12, 4, 16, avverte che, nel-
l'ipotesi do pecuniam, ut rem des, il giurista ammetteva solo espe
ribilità della condictio; ma di Celso è D. 19, 5, 2 (<< O'ttm defi
ciant v'ttlgaria atque usitata nomina actionum, ( in factum ) agen
dum est»), tolto dal medesimo libro, da cui è tolto D. 12, 4, 
16: qui, se si vogliano spiegare tutt'e due i passi, è da ritenere 
che per Celso valga il criterio della · sussidiarietà: actiones in 
factum sono da concedere ove manchi del tutto un rimedio ci
vile. A Celso ancora si riferisce D. 2, 14, 7, 2, . di capitale im
portanza per la storia della teoria: qui Celso chiede lumi ad 
Aristone su la costruzione giuridica della specie, quando sia 
concessa l'a. in factum : 

Ulp. 4 ed., 242, D. 2, 14, 7, 2. Bed si in alium contractum l'es 
non transeat, subsit ' tamen causa, eleganter Gelso Aristo respon
dit esse obligationem. Ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares 
[ d e' di u t a l i q u i d fa c i a sJ: hoc auvaÀÀayf.tu esse et hinc nasci 
[c i v i l e m o bl i g a t i o n e m] (honorariam actionem). ( ... ). Et ideo 
puto 'j'ecte Julianum a Mauriciano 'j'ep'i'ehensum in hoc: de di tibi Sti
chum ut Pamphilum manumittas: manumisisti: evictus est Stichus, 
Julianus 8C1'ibit in factum actionem a p'1'aetore dandam: ille ait ci
vilem [i n c e l' t i] actionem, [i d e s t p r a e s c r i p I i s ve r bis] (si 

(1) Cfr. avanti, pago 270. 
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qua sit, vel, si non sit, de dolo) suffice1'e [: e 8 8 e e 11 i m c o n t l' a e
t U 'In, q u o d .A l' i s t o auvaÀÀay ~a d i c i t , 'lt n d e h a e c n a s c i t u r 
a c t i o ]. 

I. Il testo, nella sua prima parte, si impernia su la risposta 
di Aristone a Celso. 

a) CosÌ come ora è scritto, se dal punto di vista giusti
nianeo può dirsi corretto, dal punto di vista classico contiene 
una petizione di principio: dice clle c'è obligatio, perchè dal 
synallagma nasce obligatio; ma se questo, che obbligazione vi 
sia, può stabilire il legislatore, il giurista, se aveva da esporre 
la ragione per cui obligatio c'era, non poteva richiamarsi al 
diritto positivo. A tanto 'sarebbe giunto anche Celso. D'altra 
parte, se i compilatori avessero avuto da COJnporre il testo 
interamente di propria mano, non avrebbero fatto ricorso a 
una spiegazione tautologica del dato positivo: avrebbero ri- , 
ferito ' senz'altro questo. È chiaro, pertanto, che essi hanno lavo
rato su un modello, che non banno modificato profondamente: 
se una giustificazione Aristone doveva dare, era quella accen
nata nella mia ricostruzione: dalla esperibilità dell'actio in fae
tttm, che si ammetteva doversi cOl1cedere, si induceva l'esistenza 
del rapporto sostanziale, di natura obbligatoria e ' contrattuale. 

b) Presupposto dell'esistenza del rapporto è che subsit 
eatlSa (1): la frase è di solito intesa come significhi cbe solo in 
quanto si sia adempiuto si può pretendere l'adempimento della 
controparte. Stante quanto si induce dall'esanle delle singole 
ipotesi di co'ntratto innominato, questa tesi è da accettare, ma 
anche da migliorare nella sua formulazione, che parte dall'er
roneo presupposto della bilateralità del contratto innominato. 
Presupposto dell'azione è, più semplicemente, clle una parte abbia 
compiuto quanto doveva o poteva compiere in virtù dell'accordo. 

c) Ricostruito il testo nel suo probabile dettato originario, 
segue che nè Aristone riconduceva la permuta alla vendita (2), 
nè Celso interrogava Aristone su una questione meramente pra
tica: un caso particolare di permuta. Sono idee, queste, soste-

\ 

(1) Causa non ha qui il significato, che le è attribuito dal linguaggio priva
tistico italiano (si slll'ebbe allora parlato di iU8ta cau8a); ma, 'in quanto corri· 
sponde all'italiano cosa, vuole alluclere a un inl,.,io di esecnzione del contra.tto. 

(2) PEROZZI, Ist. 2 2, 356 nota. 
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nute dal Perozzi e dal de Francisci (1) : ma nè si può supporre 
che un giurista come Celso ne abbia interrogato un altro, di 
certo non insignificante, come Aristone, solo per sapere che 'av- , 
venga se una poenrula venga scambiata con una tunica; nè c'è 
alcun motivo per ammettere che Aristone, sabiniano) abbia de
ciso come i Sabiniani: non si sa per nulla se e a quale scuola 
abbia appartenuto il giurista; non è vero che in altri testi iden
tifichi la perllluta con la vendita (avanti, pago 259); è, invece, 
vero, che altrove è per la concessione di aetiones in faetum (D. 
19, 5, 16, 1). Celso si rivolgeva al giurista più anziano, per ot
tenere una risposta sul punto generale, se un'a. in faetum fosse 
da ammettersi, e come l'ammissione potesse dommaticamente 
gi ustificarsi. 

II. La seconda parte del testo si impernia su la divergenza 
tra Giuliano e Mauriciano, seguìto da Ulpiano. Giuliano dice 
esperibile l'aetio in faetum in un caso, in cui quella non è am
messa da Mauriciano e da Ulpiano. 

a) È da escludere, innanzi tutto, che Mauric~ano neghi 
l'aetio in faetl.l'ln, per accordare l'a. praeser. verbis: oltre ai mo
tivi, già detti, per cui non è da rftenere esista l'a. pro V. nel 
diritto classico, è ancora da notare che Mauriciano è un gin
rista di modesta levatura, e che tra lui e Giuliano non esistono 
personalità tali, che abbiano potuto dettare un mutamento tanto 
radicale: che, poi, Giuliano abbia alnmesso l'(t. in jact'um cono
scendo l'esistenza dell'azione civile, è da negare. 

b) D'altra parte, il suJfieere, come ha già notato il Perozzi (2), 
allude a un'azione già esistente, che si può esperire senza ricor
rere all'a. in jactum. Si domanda quale sia quest'azione, e per
chè Ulpiano, che prima è stato per la esperibilità dell'a. in faetu'111" 
adesso non lo sia più. La risposta è data da quanto si espone 
avanti, al n. 70, su l'jpotesi do 'Ut 'YI'tan'tl'YItittas. Questa, come al
tre simili, era lontana dalla sfera solita del contratto innomi-

(1) Op. cito 
(2) L. c. Non si può opporre alla mia ricostruzione ( ... ait civilem actionem, 

si qua sit, vel, si non Bit, de dolo sufficerc3) il principio della sussidiari età dell'a. 
do li: questa è pur sempre edittale; e, ' se è sussidiaria rispetto ad azioni spet
tanti per diritto civile o per l'editto del pretore, costituisce tuttavia un 'Prius 
rispetto ad azioni, che il pretore conce <le con a:pposito provvedimento, 
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nato: c'era chi, come Giuliano (e Aristone, come si induce 
da D. 19, 5, 16, 1), era per l'estensione della sanzione pretoria 
oltre le ipotesi in immediata connessione con gli schemi civili
stici; c'era, invece, chi questa estensione non ammetteva, e si 
limitava, per queste ipotesi, a ricorrere alle azioni già esistenti, 
ove fossero esperibili (1). 

c) Questa opinione restrittiva è prevalsa nel diritto classico, 
ma non prevale nel diritto giustinianeo. IL testo è stato, quindi, 
modificato: soppressa la distinzione, che Ulpiano doveva esporre, 
tra le due ipotesi fondamentali, esse sono state accomunate nel 
regime, e l'originario richiamo alle azioni esistenti è stato ripor
tato all'actio praescr. ve1'bis. 

Dopo Giuliano, l'actio in factum è ammessa a sanzione degli 
accoPdi in immediata connessione con gli istituti civilistici e , , , 
dentro questo ambito, non è dato modo di trovare tracce di re
strizioni. Pomponio estende l'applicazione a casi, cui Labeone 
non si era spinto (D. 4, 3, 9, 3), e di lui ci vengono ricordate 
altre, numerose, decisioni (D. 19, 5, 14, 2; 16; 17, 1; 26). Pa
piniano,Ulpiano e Paolo sono poi anche essi citat{ spesso, spe
cie nella sedes materiae; Marciano una volta (D. 19, 5, 25). 

66. Si può cominciare a considerare l'ambito classico del 
contratto innominato con la rassegna delle ipotesi, ove non si 
incontra bilateralità, cioè scambio di prestazioni. 

1) L'accordo, detto dalle fonti inspiciendum o experieridum 
dare, è quello per cui un soggetto consegna una cosa a un al
tro, perchè ne accerti o faccia accertare il valore. La determi
nazione di valore può avvenire nell' ir;tteresse del proprietario, 
dell'inspector, di tutt'e due: del proprietario, quando questi conse
gna la cosa a un perito, per uno scopo che non è della vendita 
a lui stesso; di tutt'e due, quando appunto questo scopo è pre
supposto; dell'inspector, quando questi vuole, p. es., acquistare una 
cosa, e se ne fa consegnare una eguale da un terzo, che l'ha già 
acquistata. La prima ipotesi non è di depm;ito (il depositario non 
usa della cosa, o comunque non esplica alcuna attività tecn,ica su 
di essa); non è di comodato (ch'è concluso nell'interesse del· 

(1) Cfr. avanti, pago 270 segg. 
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l'accipiens); non è di mandato (perchè non è mandato l'inca
rico dato ad altri di usare della cosa propria, o comunque di 
tenerla, nè può essere oggetto di mandato l'attività intellet
tuale del giudizio); non di locazione di opere (perchè dovrebbe 
essere allora pattuita una mercede). La seconda ipotesi presenta 
gli stessi aspetti della precedente. N OH si può poi parlare, per 
nessuna delle due, di locatio rei: può pure darsi, infatti, che il 
proprietario consegni la cosa all'inspector, pe;rchè usandola ne 
giudichi, e si obblighi di pagare una somma in corrispettivo 
dell'uso . . Non c'è locazione, perchè l'inspector usa della cosa o 
nell'interesse del proprietario o nell'interesse comune: mai nel 
suo esclusivo. Inoltre, lo scopo, per cui egli usa della cosa, detta 
al suo agire limiti, che non ci sarebbero, se si trattasse di lo
cazione. La somma pagata ha, quindi, la funzione di impedire 
nell'inspector un ingiustificato arricchimento. La terza ipotesi 
può essere di comodato, se l'inspector usi della cosa gratuita
mente, o di locazione, se corrisponda una mercede; ma può 
anche non essere, se uso non vi sia: l'esame di una gemma in
castonata in un anello non importa uso del medesimo. In quanto 
il rapporto, nelle sue tre possibili configurazioni, non si inquadri 
negli schemi civilistici, i giuristi sono per la ' concessione di 
actiones in factum. I tre testi, che qui vengono riferiti, riguar
dano rispettivamente' l~ tre ipotesi accennate. 

I) A l f. 3 dig. a PauI. epit., 56, D. 19, 5, 23. Duo secundum 
Tiberim cum ambula1'ent, alter eorum ei, qui secum ambulabat, r o -
g a t u s anulurn ostendit, ut trespiceret: illi excidit anulus et in Ti
berim devolutus est. Respondit posse agi cum eo in factum. 

L'a. in factum pare sia da considerare di natura contrattuale, 
sebbene ciò sia stato contestato; l'interesse è dell'inspector, per
chè a sua richiesta l'anello vie n consegnato. 

II) P a p. 8 quaest., 151, D. 19, 5, 1, 2. Si quis pretii explo
'randi ca~tsa rem tradat, neque depositum neque commodaturn erit, 
sed non exhibita fide in. factunt [c i v i l i s] subicitur actio. 

Qui l'interesse . è del proprietario, dato che non si accenna a 
un'inspectio, che avvenga a scopo di vendita all'inspector me
desimo. 

III) U l P . 32 ed., 943, D. 19, 5, 20. Apud Labeonern qua eri-
tur, si tibi equos venales expe1'iendos dedero, ut, si in triduo displi
cuissent, reddel'es tuque desultor in his cucurreris et viceris, deinde 
emere nolueris, an sit (ldversus te e~ vendito Cletio. $t futo 'çeri~s 
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esse [p l' a e s c l' i P t i s ve r bis ] (in (actum) agendum: nam intel' nos 
hoc actum, ut expe1'imeutum grafuitum acciperes, non etiam certa'l'es. 
1. Item apud Melam quaeritll1', si mulas tibi dedero ut expe1'Ìa'1'is et, 
si placuissent, eme1'8s, si displicuissent, 'ttt in dies singulos aliquid prae
stares, deinde mulae a gra8satoribus fuerint ablatae intra dies experi
menti, quid esset praesfandum, ut'l'um p'I'etium et merces an merces ta'l1-
tum. Et ait Mela interesse, utrum emptio iam erat cont'l'acta an futura, 
ut, si facta, p1'etlum petatu/J', "ii futura, rnerces petatur: sed non exp1'irnit 
de actionibus. Puto autern, si quidem perfeeta fuit emptio, c o m pe t e 'l'e 
ex vendito actiollem, si ve1'O nondum p erfecta essei, aciionem talem 
qualem adversus desult01'em d a l'i, 2. Si, cum emere a'rgentum velles, 
vascularius ad te detule1'it et 1'elique'1'it et, cum displicuisset tibi, Se1'vo 
tuo 'referendum dedisti et [sine dolo malo et culpa tua] pe
rierit, vascularii esse detrimentum, quia eius quoque causa sit misE/um. 

Certe [ c u l p a m ] (facturn) e07'um, quibu8 c'llstodiendum p e11erendumve 
dede1'is, praestare te opol'tere Labeo ai t, et puto [p r a e s c l' i P t is ve '1'

bis] (in factum) actionem in hoc [c o m, pe te 'l'e] (dandam esse). 

Labeone si domandava, se si potesse agire ex vendito (forse 
oonsiderando le cose dal punto di vista del pactum displicentiae): 
Ulpiano consiglia di agire in fact'tt1n (1). La specie del ~ 1 è 
complicata dalla circostanza, che 1'inspector si impegna di pa
gare una mercede: poichè, come si è . visto, non si incontrano 
gli estremi della locazione, si concede anche qui un'a. in facttlm. 
Il ~ 2 è interessante per la decisione in tema di responsabilità: 
un punto, che è trattato pure in altri testi. Secondo quanto 
espone Ulp. 29 Sab" 2732, D. 13, 6, lO, 1, la responsabilità è li
mitata al dolo, se l'inspectio avvenga nell'interesse del padrone; 
è estesa alla custod'ia, se avvenga nell'interesse dell'inspect01'; 
poichè D. 19, 5, 17, 2 parifica .a quest'ultima ipotesi l'altra del-

.l'utilità comune, se ne dovrebbe indurre analoga decisione. D. 
19, 5, 17, 2, che stabilisce il contrario, è per . comune opinione 
interpolato, e lo stesso deve dirsi di D. 19, 5, 20, 2, che dagli 
studiosi della responsabilità per custodia non è considerato. lo 

(1) Ricorre qui uno dei t1tti1tB che, come i veduB, spesso si incontrano in que

sta materia, e che sono stati ritenuti compilatori dal PEROZZI, l, c. La verità è 
diversa. I giuristi, trat tando di contratti del jU8 civile, ed esaminando ipotesi 

marginali, stimano t 'LttiU8 l'agire in facturn, L'implicito paragone può sfuggir~ nel 

suo significato solo . a chi dimentichi qua.nto si è osservato su la palingenesi dei 
fr. di D. 19, 5, 
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ne ho proposta una ricostruzione, che mette il testo in accordo 
con D. 13, 6, 10, ì. 

2) La datio o consegna dell(') schiavo q'Uaestionis habelldae 
causa è vicina alla specie esposta prima: 

p o m p. 22 Sah., 687, D. 12, 4, 15. Cum servus tuus in suspi
cionem fw'ti Attio venissef, dedisti eum in quaestionern sub ea causa, 
ut, si id 1'epe}'tum in eo non essei, redderetwJ' tibi: ~s eum t1'adidit 
prael'ecto vigilum quasi in facinore deprehensum: p'l'aefectus vigilum 
eum summfJ supplicio adfecit. Ages cum Attio dare eum tibi op01·tere, 
quia et ante mortem dare tibi eum opol't'tterit. Labeo ait posse etiarn 
ad erohibendum agi, quoniam fedt quo rninus exhibe'l'et. Sed P'l'oculus 
dari oporte1'e ita ai t, si fecisses eius hominem, quo casu ad erehibendu?n 
age'l'e te non posfJe: sed si tuus mansisset, etiam furti te acturum Clt rn 
eo, quia re aliena ita sit USU $, ut sci'l'et se invito domino uti aut do-
minU'nt si sciret pl'ohibitw"um esse, ' 

P a p. 27 quaest" 324, D. 19, 5, 8. Si dominus ·se1'vum, curn furti 
a,1'gltel'etur, quaestionis habendae oousa aestimatum dedisset neqve de 
eo compe1'tum fuisset et is non 1'edde'l'etul', eo nomine civilite1' rgi 
posse [,l i c e t a l i q u o c a s u s e l' v u m l' e t e n t u l' U S e s s e t, q u i 
t r a d i t u m a c c e p i li S e t. P o t e s t e n i m l' e t i n e r e se'}' v u m , 

8 i ve d o m i '1l U s P 'l ' o e o p e c u n i a m e l e g i s s e t s i v e i n a d -
m i s s o d e p r ehe n su s fui s s e t: t tt n c e n i m e t d a t a m il e s t i -
m at i o n e m 'l'e d d i a rl o m i n o O p o 1" t e 'l' e]. Sed quaesitum est 
qua aetione pecunia, si eam dondn1..~s elegisset, peti posset. Dixi, ta
metsi quod inter eos ageretur ve1'bi.Y quoque stipulationis conclusum 
non fuisset; . si ta men [ex contractus non late1'et, [p 'J' a e s c 'l' i P t i 8 V e l' -
bis i n c e r t i e t h i c] (in factum) agi posse, nee videri nudum pac
tum inte'l'venisse, quotiens ce1·ta lege dari p1'obm'etu,1'. 

Il testo di Pomponio · ha dato luogo a difficoltà di interpre
tazione, La menzione della condictio, nella prima ' parte di esso 
(ages ... ), farebbe pensare a una datio ob renl con conseguente 
diritto di ripetizione re non secuta (e che lo scopo, per cui il 
trasferimento di proprietà è avvenuto, non si sia avverato, dice 
chiaro il testo). Ma il richiamo all'a. ad exhibendum, da parte 
di Labeone, non si accorda con la datio: chi ha trasferito la 
proprietà non agisce ad exhibend1.tm" e ciò afferma esplicitamente 
Proculo. Poichè non si può supporre che Labeone abbia detto · 
esperibile l'a. ad exh, da parte del non proprietario, il Siber (1) 

(1) PaBBivleg. de1' 1'ei vind. 6 segg, 
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ritiene che qualche periodo sia caduto prima della fra:se Labeo 
ait, ceto Il Beseler (1), per contro, giustamente ritenendo che 
nel comportamento di Attius ricorrano gli elenlen ti del jurturn, 
riferisce il primo periodo alla condictio furti",'a: condictio furtiva 
e a. ad exh. vanno bene d'accordo. Così, però, non si spiega il 
terzo periodo: Proculo di certo non si riferisce alla condictio 
furtiva, dato che distingue tra datio e assenza di datio (il Be
seler è condotto a domandarsi, se Pro culo non abbia negato la 
condictio furtiva del ilominus). Ohi non voglja ritenere partico
lari opinioni di Labeone o di Proculo in materia di legittima
zione all'a. ad exh. o alla condo fttrtiva deve ammettere non siano 
identici i presupposti di fatto delle tre decisioni, e che qualche 
periodo sia stato omesso; una cosa è, però, chiara: il padrone 
può condice1'e lo schiavo da chi lo ha fatto giustiziare, e la con
dictio può essere tanto quella causa data causa non secuta (se 
vi sia stata datio) , quanto quella furtiva (se datio non vi sia 
stata: dato, infatti, che si ammette l'actio furti, e che, il deru
bato è proprio il padrone, la induzione è inevitabile). 

Il testo di Pomponio parla solo di azioni ci vili; ma non è, 
per questo, contrario a quello di Papiniano, ove si presenta 
un'ipotesi, che in Pomponio non si trova. Ohi trasferisce lo 
schiavo conviene o la restituzione di esso o il pagamento di 
una somma di danaro a titolo di aestimatio: la scelta è, com e 
si intende, del dans, perchè l'alternativa è posta nel suo inte
resse di non vedersi restituire uno schiavo, reso malconcio dalla 
qttaestio. L'accordo non riveste la forma della, stipulatio. Ora è 
chiaro che, se il dans vuoI riottenere lo schiavo, ha a sua di
sposizione la condictio: e non è escluso che l'infinito civiliter 
agi posse sia stato retto da un Pomponius refert, cancellato dai 
compilatori. Se vuole, però, ottenere la stima, non ha azioni 
ci vili a disposizione: per questa eventualità, Papiniano CONcede 
un'actio in factum. L'antitesi dei rimedi è ancora oggi visibile 
nel testo: il sed, con cui comincia la seconda parte, ha perduto 
]a sua forza avversativa, perchè la seconda azione è civile come 
la prima; ma, nel testo originale, al civiliter agi si contrappo
neva in factum agi. Il passo è, del resto, anche altrove inter
polato: la menzione " dei casi, in cui l'accipiens può tenersi lo 

(1) Beitriige 1, 25. 
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schiavo, si riconosce essere intrusa (1), sia perchè di stile com
pilatorio, sia perchè chiaramente rompe il contesto papinianeo. 
Su l'interpolazione del periodo finale (2) non mi pronuncio, per
chè, se pure è da ammettersi, non ha alcun valore sostanziale. 

3) All'accordo, per cui rern vendendam datur, con il patto 
che il danaro ricavato sia dal venditore trattenuto a titolo di 
mutuo, ho già accennato in altra occasione (3). Qui il mutuo sorge 
quando, a.vvenuta la vendita, il venditore si tiene il danaro in 
conformità dei patti stabiliti. Se la cosa non è venduta, o, se 
venduta, il venditore si trattiene sic et sirnpliciter il prezzo, 
mutuo non c'è, nè si può dire siavi un altro negozio deljus ci
viles. Di qui la concessione dell'a. in factu1n : 

U l p. 31 ed., 915, D. 19, 5, 19 pro Rogasti me, ut tibi num
mos mutuos darem: ego curn non haberem, dedi tibi rem venden
dam, ut pretio utereris. Si non vendidisti aut vendidisti quidern, 
pecuniarn atltern non accepisti mutuam, tutitts est ita agere, " ut . 
Labeo ait, < in factumt> lp r a e s c r i p t i s v e r bis, q u a s i n e
g o t i o q u o d a m i n t e 'r n o s g e s t o p r o p r i i c o n t r a c -
tus(4)]. 

Il passo è tolto da un contesto in cui si trattava di man
dato. Poichè mandato nell'esclusivo interesse del mandatario 
non esiste, Ulpiano stima si debba agire in factum, richiaman
dosi all'autorità di Labeone (5). 

4) U l p. 31 ed., 915, D. 19, 5, 19, 1. Si praedium pro te 
obligavero, deinde placuerit inter no s, ut "rnihi fideiussorem prae
stare s, "nec facias, 11telius esse dico [p r a e s c r i p t i s ve r bis] 
< in factum> agi [, n i s i m e r c e s i n t e r ve n i t: n a m s i i 11,

t e r ve n i t, e x lo c a t o es s e a c t i o n e m ]. 
È la continuazione del frammento ora " esaminato. Tra due 

soggetti si conviene che l'uno darà la propria cosa a garanzia 
del debito dell'altro: il rapporto è di mandato, come di man
dato è l'analogo rapporto che si costituisce tra obbligato prin
cipale e garante in caso di garanzia personale (Gaio, 3, 127). 

(1) (2) Cfr. Ind. int. 
(3) A pago 96. 
(4) Int. anche questa notissima: si ha un altro caso, oltre ai ricordati al 

cap, II, in cui contractus è usato in senso del tutto generico. 
(5) Su D. 12, 1, 11 pr., cfr., da ultimo, per quanto riguarda i problemi della 

responsabilità, SACHERS, FestcM. Koschake1' 2, 87 segg, 
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In un momento successivo (1) si pattuisce che il debitore dia 
un fideiussore a chi ha costituito la garanzia: il' pachtm, ex in
te'r'l)allo, a·ugendcte obligationis gratia, non viene a far parte del
l'accordo ' principale, e quindi è concessa a. in jactum per ina
dempimento della promessa. Ai compilatori si deve non solo la 
menzione dell'a. praeser. verb., ma pure quella della locatio: lo
cazione (s'intende di cosa) non può esserci, in quanto' il pro
prietario non ha perduto la detenzione della cosa in favore del 
garantito. L'interpolazione è parallela a quella eseguita in D. 
13, 6, 5, 12: 

Ulp. 28 ed., 801, D. 13, 6, 5, 12. Rem tibi decli, tit creditori 
tuo p'ignori dares : dedisti: non repigneras, ut 'Jnihi reddas. La
beo ait commodati acl'ionem locum habere, quod ego p~tto verum 
esse, nisi '1nerces intervenit: t~tnc enim [v e l J in factum [v e l e x 
lo c a t o c o n d u c t oJ agendum erit. Plane si ego pro te re'Jn pi
gnori dedero tua voluntate, mandati eri t actio. Rell. 

La specie non è uguale a quella esposta in D. 19, 5, 19, 1, 
in quanto la cosa viene consegnata a colui che dovrà darla in 
pegno: di qui l'a. co '11't'J'Jw dati, nell'ammissione della quale con
sentono Labeone e Dlpiano. Per il caso fosse pattuita una re
tribuzione al proprietario, Ulpiano non poteva ritenere ammis
Hibili alternativamente due azioni: si concede l'a. in jaChtnb, se 
non vi sia locazione. Poichè la menzione dell' actio in fact'ltnt è 
indizio di classicità, resta che è da espungere la menzione del
l'a. ex locato (2). 

5) ' D l p. 28 ed., 806, D. 19, 5, 17, 5. Si quis spo'nsionis causa 
anulus acceperit nec reddit victori, Lp r a e se r i p t i s ve r bi s ] 
actio in eum [c o rn p e t i t J: nec enim recipienda est Sabini opi
nio, qui condici et furti agi ex hac causa putat: q'uemadnwdum 
enim rei nomine, cuius neq'tte possessionem neque dominium vietor 
hab'ttit, aget jurti ? [P l a n e s i i n h o n e s t a c a 'tt s a s p o n s i 0-

n i s f tti t, s ~t i a n 'ltl i d 'lt 'In t a x a t l' e p e t i t i o e r i t ]. 

(1) Non è da approvare l'opinione di chi (BESELER, Beitr. 2, 165; DE ,FRAN
CISCI, OP, cito 1, 246 segg.) vorrebbe sostituire un et a deinde: si avrebbe 'allora 
un patto riassullto nel contratto di mandato, e sanzionato dall'a. contrattuale. 

(2) Più estesamente itp. ritengono il testo l'ALBERTARIO, FiZangieTi 36 (1911) 
812, e il DE FRANCISCl, op. cito 1, 182 segg. Non può fare impressione la costru
zione ni8i . .. tunc enim, che talvolta si incontra in Gaio (3, 84). 
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Due depongono ognuno un anello presso un terzo, con l'ac
cordo che gli anelli verranno restituiti al vincitore della scom
messa (lecita, come si comprenderebbe anche senza l'interpola
zione finale del testo, introdotta dal plane). Se il terzo non con
segna gli anelli, Sabino concedeva al vincitore la condictio fur
tiva (per il suq anello) e l'a. furti (per l'anello suo e dell'altro): 
ma Dlpiano nega l'a. furti, perchè . il furto importa violazione 
del rapporto di fatto con la cosa, mentre chi dovrebbe agire non 
ha mai avuto possesso o detenzione dell'anello altrui. L'a. in 
jact~t'Jn assicura al vincitore una compiuta protezione, che tra
scende i limiti della tutela penalistica del suo interesse. 

6) DI p. 30 ed., 890, D. 19, 5, 18. Si apttd te pecttniam de
pos~terint, ut dares Titio, s·i f~tgitiv~tnt meum reduxisset, nec ded~t
xit: si pectl'liia'Jn m;ihi non reddas, melitts est [p l' a e s c r i p t i s 
v e r bis] age're: non enim mnbo pec~tniam ego et j~lgiUvarius de
posuim~ls, 'lft quasi apud sAqtrestrent sit depositttm. 

La specie non è di deposito, dato che c'è il patto di re
stituzione non al deponente, ma a un terzo; non è di sequestro, 
per la ragione esposta da Ulpiano : pertanto si consiglia di agire 
in fact'tt'Jn. 

7) Dlp. 11 ed., 385, D. 4,3, 9, 3. Labeo t'rigensimo septimo 
posterioru1n scribit, si ole·um tu'ttm quasi S'll1tm dejendat Titius, et 
tn hoc oleum deposueris apud Seium, ut is hoc venderet et pretiu'Jn 
servaret, danec inter vos deÌ'tidicetur' C'lti'MS oleum esset, neque Ti
Uus velit iudicium accipere: quoniam neque mandati neqtte seq'tle 
strariil Seituin convenire potes nondum impleta condicione deposi
tion'is, de dolo advers'Us Titittnt agendum. Sed PO'Jnponius libro 
vigensim,o septimo (octavo LENE L) posse cum sequestre [p r a e
s c ·r i p t i s v e r bis a c t i o n e] agi, vel, si is 80lvendo non sit, 
c'Unl Titio de dolo. 

Qui l'evolversi dei concetti è chiaro. La decisione di La
beone è rude: si agisca di dolo contro chi non acceptt judicium; 
ma intanto colui, che detiene l'olio, non è disturb~to da azione 
alcuna. La decisione di Pomponio è più fine e sostanzialmente 
più equa: si agisce per prima cosa contro il detentore, in fac
tum, e se questi non paghi, contro chi non accepit judicium, de 
dolo (1). 

(1) Non v'è alcun motivo per ritenere itp. la menzione dell'a. doli in fun

zione di azione di regl'esso (PRINGSHEIM, ZSSt 41 (1920) 260). 
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8) ITI p. 71 ed., 1607, D. 43, 26, 8 pro Quaesit'U'tn est, si Ti
tius me rogaverit, ut re Sernpronii utatur, deinde ego Sempronium 
rogavero; ut concederet, et ille, dum mihi vult praestitum, conces
serit. Titius a me habet precario et ego cum eo agam interdicto de 
precario: Semproni'tts autern non aget cum, eo, qui a haec verba 
'ab illo precario habes' ostendunt ei demum [c o m p e t e re] in
terdictum, a quo quis precario rogavit, non cuius res est. An ta-
1nen Sernpronius mecurn, quasi a nM rogatus, interdictum habeat? 
et magis est, ne habeat, q'ttia non habeo precario, cunl1'W1i mihi, 
sed alii impetravi. Mandati tamen actionem < non> potest adversus 
me habere, [q ui a m e m a n d a n t e de d i t t i bi: a u t ·s i 
quis dixerit non mandatu rneo, sed magis 1nihi 
c r e d e n t e m h o c f e c i s se,] < et ideo> dicendum elit in factum 
dandam actionem [e t l adversus me. 

Non credo che Ulpiano si sia potuto proporre la questione 
se vi sia mandato, giacchè è chiaro, dall'esposizione della spe
cie, che Tizio rimane del tutto estraneo al r3Jpporto tra Sem
pronio e il proprietario: comunque, il testo finisce con il con
cedere un'a. in jacturn. 

9) U l p. 28 ed., 806, D. 19, 5, 17 pro Si gratuitam tibi ha
bitationem dederro, an commodati agere possim? et Vivianus ait 
posse: sed est tutius [p r Cl, e s c r i p t i s ve r bis] < in factum> 
agere. 

Vi sono chiari indizi nelle fonti, che non sia prevalsa l'opi
nione di Viviano (si veda sopra tutto Gaio, 4, 153: ... per 
eos ... , apud quos deposuerimus, a u t quib'tts commodaverimus, 
a u t quibus gratuitan't habitationem praestiterim'tts, ipsi possidere 
videmur), sebbene gli sorittori non siano d'accordo nello stabi
lirne il motivo (1): per questo Ulpiano ricorre al solito rimedio 
dell' a. in factum. 

] O) Non bilaterale è il pactum de retrovendendo, per chi ne 
ammetta l'aùtonomianei riguardi della vendita: concepita la 
vendita come · mero presupposto, la prestazione è solo di chi 
deve rivendere. Tra i Sabiniani e i Proculeiani non c'era, però, 
accordo in proposito. I Sabiniani ne facevano un patto aggiunto 
alla vendita, e ne assicuravano la sanzione con la stessa azione 

(1) Cfr. FERRINI, Opere 3, 128 sego 
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contrattuale (D. 18, 5, 6): che l'a. vendUi potesse competere ad 
rescindendam venditionem, era i~ genere ammesso anche da Giu
liano (D. 19, l, Il, 5-6). 

I Proculeiani, per contro, questa tesi non ammettevano, e 
dovevano provvedere con a. in factum, : 

p r o c. Il ep., 32, D. 19, 5, 12. Si vir uxori s'ttae fundos ven
didit et in venditione comprehensunt est convenisse inter eos, si ea 
nupta ei esse desisset, ut eos fundos, si ipse vellet, eodem pretio 
mulier transcriberet v'iro: in factum existinw iudiciunt esse -red
dendum [, i d q u e e t i n a l i i s p e r s o n i s o b s e r v a n -
dum]. 

Il passo è sostanzialmente genuino, chè la generalizzazione, 
impossibile in una epistula, non aggiunge nulla di nuovo. Paolo 
non si pronuncia su la questione, ma riferisce solo le due tesi, 
in D. 18, 5, 6. È probabile che il giurista abbia pure detto 

, quale delle due tesi accettava, e che i compilatori abbiano sem
plificato il testo. La medesima alternativa si trova ~n C. 4, 54, 
2, ma è probabile che la menzione di una delle due azioni sia 
stata aggiunta dai compilatori (1). 

Il) A fr. 8 quaest., 93, D. 19, 5, 24. Titius Sempronio tri
ginta dedit pactique sunt, ut ex reditu eius pecuniae tributu1n, 
quod Titius pendere deberet, Sempronius praestaret computatis 
usuris semissibus, q'ttantoque minus tributo rum nomine praestitunt 
foret, quam earurn usurarum q'ttantitas esset, ut id Titio resti
tueret, q'twd amplius praestitum esset, id ex sorte decedere t, aut, si 
et sortem et usuras sum,ma tributorurn excessisset, id quod amplius 
esset Titius Sempronio praestaret: neque de ea re 'ttUa stipulatio 
interposita est. Titius cons'ttlebat, -id quod amplius ex usuris Sem
pronius redeg'isset, q'ttam trributorum nomine praestitisset, qua ac
t'ione ab eo consequi possit. Respondit pecuniae quidem creditae 
'ttsuras nisi in stipulationem, deductas non deberi: verum in pro
posito videndum, ne non tam faenerata pecunia intell~gi debeat, 
quam quasi mandatum inter eos contractum, nisi quod ultra se
missem consecuturus esset: sed ne ipsius q'ttident sortis petitionern 
pecuniae creditae juisse, quando si Se1npronius eam pecuniam sine 

(1) Se è da giudicare dall'uso del dare, si direbbe aggiunta la menzione dole 

l'a. ex vendito. 
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dolo rmalo vel amisisset vel vacuam habuisset. Dicendtl/fJt nihil ewnt 
eo nornine praestare debttisse, qtta1'e tutitts esse [p r a e s c r i p t i s 
ve r bis] in ftwturn actionern da,ri, praesertirn curn ilhtd quoque 
convenisset, ut qnod arnplius praestitttrn esset, quam ex usuris 
'redigeretur, sorti decederet: quod ipsunl iu,s et cau,sarn pecu,niae 
creditae excedat. 

Anche qui l'inserzione di praescriptis verbis è chiarissima: 
il passo è nel resto sostanzialmente genuino. 

67. Prima di passare alle ipotesi di bilateralità, occorre trat
tare del contratto estimatorio. 

12) L'aestirnatttrn è il negozio per cui un soggetto dà a 
un altro una cosa, con l'obbligo, da parte di quest'ultinlo, di 
fornire la stima in danaro della cosa (stabilita alla conclusione 
del r~~porto): s~ ]a cosa, da chi l'ha ricevuta, venga venduta 
per pIU della stIma, questo di più costituirà il guadagno. Come 

. si vede, l'aestirnattMn è un contratto a struttura associativa in . . ' , 
CUI Il proprietario del1a cosa da vendere si assicura il vanta 0'_ 

gio di una rimunerazione fissa, mentre chi si incàrica di ve~
derla va incontro all'alea di un ricavo inferiore o superiore al 
prezzo di stima. Il testo fondamentale in materia è Ulp. 32 ed., 
953, D. 19, 3, l, ch'è programmati co per tutta la materia del 
contratto innominato in diritto giustinianeo; per diritto clas
sico è da citare Ulp. 30 Sab., 2747, D. 19, 5, 13 pro Metto a 
fronte i due testi, perchè si veda la diversità dei concetti clas
sici dai giustinianei. 

D. 19, 3, 1. [AcUo de aesti
matia pl'oponitu1' tollendae dubi
tat'ionis gratia:] (uit enim magis 
dubitatum, Cltm 'l'es aestimata ven
denda datu1', 'tttrum ero vendito sit 
actio p1'Opte1' aestimationem, an ew 
locato, quasi 1'em vendendam lo
casse videor, an ex canducto, quasi 
operas conduxissem, an mandati. 
[Melius itaque visum est hanc ac
tionem p1'oponi: quotiens enim de 

D. 19, 5, 13 pro Si tibi 'j'em 
vendendamce1'to pret-io' dedissem, 
ut, quo pluris venlidisses, tibi ha
beres, placet neque mandati neque 
pro socio esse actionern, sed in (ac
turn, quasi alio negotio gesto, quia 
et mandata gratuita esse debent, 
et sodetas non videtu'l' cont1'acta 
in eo, qui te non admisit socium 
distractionis, sed sibi ce'l'tum pre
tium excepit, 
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nomine contractus alicuius ambi
ge1'etur, conveniret tamen aliquam 
actionem da'l'i, dandam aestimato
'j'iam praescriptis verbis actionem : 
est enim negotium civile géstum et 
quidem bona fide. Qum'e om·nia et 
hic locum habent, quae in bona 
fidei iudiciis diximus]. 

L'a.zione in facturn del fr, (19, 5) 13 pro è divenuta azione 
civile nel fr. (19, 3) l: vien detta, per giunta, di buona fede, e 
con tono legislativo le si dicono applicabili tutte le norme vi
genti in tema di judicia bonae fidei. Come e perchè non sia 
neppure da prestar fede al proponittlr actio, ho già detto a pa
gina 241. Notevole è, ancora, l'inesattezza, per cui actio de ae
stimato e actio praescriptis verbis è detto abbiano lo stesso am
bito: con più precisione, le Istituzioni giustinianee, parlando di 
actio praescriptis verbis, qttae de aestirnato proponitur, fanno in
dendere che l'a. de aestirnato è una delle tante applicazioni del
l'a. praescr. verbis. 

Come Ulpiano non ammetteva la società in D. 19, 5, 13 pr., 
così la doveva escludere in D. 17, 2, 44: . 

Ulp. 31 ed., 920, D. 17, 2, 44. Si margarita tibi vendenda de
dero, ut, si ea decerm· vendidisses, redderes milti decern, si pluris, 
quod excedit tu haberes, mihi videt1(.r [, s i a n i 1m o c o n t r a h e 11,

d a e s o c i e t a t i s i d a c tu rn s i t, P r o s o c i o es s e a c t i 0-. 

n e m, s i m i n u s, p r a e s c r i p t i s v e r bis ]. 
Qui vi doveva essere la sola menzione dell' actio in factu,m, 

cui i Giustinianei, erroneamente disponendo che la volontà delle 
parti supplisca alla deficienza dei requisiti del negozio, hanno 
aggiunto la menzione dell'a. pro socio. 

Discussa' è la misura della responsabilità in tema di aesti- · 
maturn: il punto, cui accennano vari testi (D. 19 5 17 l' Paul 

" " . Sento 2, 4, 4), non interessa, però, qui. 

68. Tra le ipotesi di bilateralità è da considerare in primo 
luogo la permuta. 

13) In tema di permuta, Gaio, Inst. 3, 141, e Paolo, D. 18, . 
l, l pr., informano di una controversia tra Sabiniani e Procu
leiani. I Sabinlani, ammettendo che il prezzo potesse essere co-

Vocr I La dottrina romana del contratto 17 
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stituito, oltre che di danaro, anche di una cosa infungibile, ve
nivano a fare della permuta un caso di vendita; i Proculeiani, 
invece, pensavano la permuta ben distin'ta dalla vendita, am
mettendo che il prezzo dovesse consistere in danaro. C'era una 
teoria intermedia, di Celio Sabino, che si fondava su la desti
nazione della cosa: se questa era dal padrone destinata a es
sere venduta, avvenuto il trasferimento, ciò ch'era stato dato 
in cambio di essa aveva la funzione di prezzo. Gaio non dice 
se i Proculeiani, negando l'identità della vendita Gon la permuta, 
abbiano pensato, in caso di permuta, fosse da concedere un'a. 
in factum: per il Perozzi e il de Francisci (1), essi avrebbero 
ritenuto esperibile solo la condictio, per la mancata esecuzione 
dell'accordo, mentre i Sabiniani, com'è naturale, sarebbero ri
corsi all'a. empti. Giuliano avrebbe consigliato la concessione 
dell'a. in factu1n, ma la sua tesi non sarebbe prevalsa in diritto 
classico. 

È mia opinione, per contro, che l'a. in factu11l abbia avuto 
la funzione di azione contrattuale, in concorso elettivo con la 
condictio, diretta alla restituzione del dato. È utile in proposito 
seguire le idee dei giuristi classici attraverso il tempo. Dei primi 
Sabiniani e Proculeiani si è già detto. Per il tempo di Traiano 
è ricordata l'opinione di Pedio, che non si sa se e a quale 
scuola abbia appartenuto: Pedius ait alienami rem dantem nul
lant contrahere permutationem (D. 19, 4, 1, 3). Da questo passo 
si induce come, per Pedio, la permuta sia un negozio a sè, e 
non una ipotesi di vendita: chi parla di contrahere permutatio
nem non si rife~isce alla vendita, come non si riferisce a una 
ipotesi di datio ob rem, qtta non sec/uta repetitio competit. Se la 
permuta è concepita come un negozio a sè (e il brano di Paolo, 
in cui ricorre la citazione di Pedio, conferma questo rilievo), è 
ben probabile che già per Pedio si dovesse far luogo alla con
cessione di un'a. in factum. Contemporaneo di Pedio è Aristone, 
che si vuole da taluno (2) sia stato sabiniano, e abbia seguito 
le idee sabiniane in materia di permuta. Ho già detto, a pago 245, 
come non sia per nulla sicuro se e a quale scuola Aristone ab
bia appartenuto, e come siano arbitrarie le ricostruzioni di D. 

(1) Opp. citt. 

(2) PEROZZI, l. o.; DE FRANCIscr, op. cito 
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2, 14, 7, 2, tentate dal Perozzi e dal de Francisci; ora aggiungo 
che errato è l'argomento tratto da D. 19, 4, 2. In quanto Paolo 
afferma Aristo ait, quoniam, permutatio vicina esset emptioni, cet., 
se ne induce, da taluno, che per Aristone permuta e vendita sono 
la stessa cosa (1) : ma il procedimento dell'estensione analogica da 
un istituto all'altro è perfettamente legittimo da parte di chi, 
ammettendo la somiglianza, nega per ciò stesso l'identi~à tra i 
due istituti. Se una induzione sicura è ' da trarsi da D. 2, 14, 7, 
2, è che Aristone concedeva l'a. in factttm a sanzione della 
permuta. 

Per l'età adrianea si è concordi nell'ammettere che Giuliano 
abbia riconosciuto l'esperibilità dell'a. in factum: se egli am
mette (D. 2, 14, 7, 2) l'a. in jactttm per l'~vizione della cosa 
data come corrispettivo di un jacere, non può averla negata in 
tema di permuta. Celso è, per contro, da ritenere sia stato per 
l'esclusiva esperibilità della condictio, come si induce da D. 12, 
4,16: 

C e l S. 8 dig., 73, D. 12, 4, 16. Dedi tibi pecuniam, ut mihi Sti
chttm dares : tttrttn't id contractus genus pro portione emptionis et 
venditionis est, an nttlla hic alia obligatio est quam ob rem dati 
re non secuta ? in quod proclivior ston: et ideo, si mortuus est 
Stichus, repetere possum quod ideo tibi dedi, ttt mihi Stichttm da
reso Finge alienum esse Stichttm, sed te tamen eum [t r a di di s se] : 
repetere a te pectt'l'tiam potero, quia hominem accipientis non fe
ce1'is: et, rursus, si tuus est Stichus et [p r o e v i c t i o n e e i u s ] 
promittere non vis, non liberaberis, quo n'tinus a te pecuniam repe
tere possim. 

L'ipotesi non è di permuta, in quanto non vi è scambio di 
cosa con cosa, ma datio di danaro contro datio di cosa: si può, 
però, argomentare per analogia, perchè, se Celso accordava la 
sola condictio in un caso, non avrà deciso diversamente nell'altro. 
La negazione implicita della vendita, in D. 12, 4, ] 6, ha cau
sato molte discussioni (2): la ragione di questa negazione è oggi 
dall' Arangio Ruiz (3) veduta in ciò, che la vendita romana esclude, 

(1) PEROZZI, l. C. 

(2) Si possono vedere riassunte nella mirabile monografia, che su l'argomento 
ha scritto V. SCIALOIA, Scritti di dir. rom. 2, 247 segg. 

(3) Fe8tBohr. K08chake1' 2, Hl segg. Cfr. da ultimo, su l'argomento, anche 
KRETSCHMAR, ZSSt 59 (1939). 
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come essentiale negotii, un accordo de dO'lninio transferendo. Il 
problema, comunque, qui non interessa. Interessa, invece, quanto 
Celso espone della condictio ob ' causam datorum, che si presta 
a essere esperita in tutte le ipotesi, in cui non si può dire se
cuta la res, per cui la datio è avvenuta. Muoia lo schiavo prima 
del trasferimento, non sia di chi ne compie l'atto traslativo, 
non voglia questi prestare la stip~(Jatio d~~plae: non si è avverato 
lo scopo, per cui il danaro era stato dato, e si agisce con la 
condictio. Oelso, è da ritenere, espone a ragion veduta le tre 
ipotesi, volendo mostrare come Fazione civile abbia la stessa 
flessibilità dell'a. in factum e di questa, pertanto, si possa fare 
a meno. Oerto, ai suoi avversari era facile obiettare che con la 
condictio l'attore otteneva la restituzione del dato, mentre l'a. 
in fact~lm era data per fare ottenere l'interesse all'adempimento: 
ma è pur vero che, come principio, il diritto classico non 
bada se la litis aestimatio abbia questo o quell'ammontare, ma 
si contenta che il mezzo giuridico vi sia. 

Di poco posteriore a Oelso e a Giuliano è Pomponio, di cui 
rimane il seguente passo: 

p o m p. 21 Sab., 685, D. 19, 5, 26. Si tibi scyphos dedi, ut eos
dem ?nihi redderes, ' commodati actio est: si, t~t po·ndus argenti 
redderes quanturn in illis esset, tantidern ponderis petitio est per 
actionem [p r a e s c r i p t i s ve Ir bis] < in jactwrn), tarn boni ta
men argenti, quam illi scyphi jueru,nt : sed si ut vel hos scyphos 
vel ut eiusdent ponderis argent~trn dares, convenit, dicendtlm est, 
< si quidem tua est electio, scyphos statim t~ws fieri et te mihi dare 
posse aut scyphos aut argentum tttrum malis : q,twd si mihi per-

. missum est eligere, scyphos t~ws non fieri, antequam dixero me eos 
habere nolle). 

Il frammento non è giunto intero, e viene integrato, dopo 
dicend~l,m est, con l'aiuto dei Basilici. Si ritiene, a cominciare dal 
Lenel (1), che, ove ora si legge dell'a. praescr. verbis, si sia tro
vata nell'originale la menzione della condictio. L'interpretazione 
non parmi esatta: si può avere condictio del dato (cioè delle 
tazze), non di quanto si sperava di avere in cambio (2) ; l'azione, 

(1) Paling., ad l. 
(2) Non pare si possa interpret are il testo, come dica che all'accipiens è com

messa l'opera di ridurre le tazze ad a1'gentlt1lt infectum, per consegnar questo: non 
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di cui parla il testo, in quanto è diretta al conseguimento della 
controprestazione, non può essere che un'actio in factum, che 
i compilatori han fatto diventare actio praescr. verbis. 

A Papiniano risale una decisione, che indirettamente riguarda 
il tema qui trattato: 

U l p. 19 ed., 634, D. lO, 2, 20, 3. Si pater inter filios sine scrip
tura bona divisit et onera aeris alieni pro modo possessionum di
strilJuit, non videri simplicem donationem, sed potius supre1ni iu
dicii div'isionem Papinictn'us ait. Plane, inquit, si creditores eos 
pro portionibus hereditariis conveniant et unus placita detrectet, 
posse cton eo [p r a e s c r i p t 'i s v e r bis] < in factum ) agi, quasi 
certa lege p e r m tI, t a t i o n e 111, fecerint, scilicet si omnes res divi
sae sint. 

Il testo è, a mio avviso, genuino (1): se, per ammettere l'a. in 
factttm, Papiniano si richiama alla permuta, presuppone eviden
temente come indiscussa l'esperibilità dell'a. in factum in que

, st'ultimo caso. 
Si giunge, così, al testo, fondamentale, di Paolo: 
p a u 1. 33 ed., 502, D. 19, 4, 1. Sicut ali1td est vendere, ali~td' 

eme re, alius ernptor, alitl,s venditor, ita pretiu,nt alittd, aliud merx. At 
in permutatione discer11i non potest, uter vel uter venditor sit, mttl
tttmque differunt praestationes. E1nptor enim, nisi numnws acci
pientis fecerit, tenetur ex vendito, venditori stttficit ob evictionem se 
obligare possessionern tradere et pttrgari dolo l1talo, itaque, si evicta 
res non sit, nihil debet: in pennutatione vero si utrumque pretium 
est, utriusque rem fieri oportet, si merx, netttrius. Sed c~tm debeat 
et res et preti~1,1n esse, non potest permutatio e1nptio venditio esse, 
qtwniam non potest inveniri, quid ' eOr~t1n merx et qttid pretium 
sit, nec ratio patitu1', ut una eademqueres et veneat et pretium sit 
emptionis. 1. Unde si ea res, q~tam acceperim vel dederim, postea 
evincatur, in jacttt1n danda m actionem respondettlr. 2. Item em
ptio et t'enditio n~l,da consentientium voluntate contr~hitur, per
mutatio aute1n t1X re ttradita initittm obligationi praebet: alioqtl,in 
si res nondum t'radita sit, nudo consensu constitui obligationem 
dicemus [, quod in his dumtaxat receptum est, qttae· nomen suum 
habent, ut in emptione, conductione, mandato]. 3. Ideoque Pedius 

si oapirebbe allora nè la menzione del oomodato, nè la distinctio in materia di 

soelta. 
(1) Di di vers., avviso DE F~A~CISCI, op. cito l? 156? BESELER~ Beitriif/6 2, 15~ . 
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ait alienam rem dantem, n'Ullam contrahere permtttationem. 4. Igi
tttr ex altera parte traditione facta si alter rem nolit tradere, non 
in hoc agel1tUS ut res tradita nobis reddatur, sed in id quod in te
rest nostram illam rem accepisse, de qtta convenit [: s ed tt t r e s 
contra nobis reddatur, condictioni locus est qua
s i r e n o n s e c tt t a]. 

Oome ha ben visto il Lenel, D. 19, 4, 1 è la continuazione di 
D. 18, 1, 1 : e vi si parla della permuta in modo assai più cor
retto, perchè, in D. 18, 1, l i. f., i compilatori avevano interesse 
di abbreviare la discussione. È di notevole importanza notare il 
filo logico che segue l'esposizione in D. 19, 4, 1. In primo luogo, 
il giurista osserva come la permuta non possa essere considerata 
un caso di vendita, perchè non si potrebbe allora nè distinguere 
tra merce e prezzo, nè dire di quale cosa sia necessario il trasferi
mento di proprietà, di quale, invece, assieurare l'habere licere (pr.). 
E pertanto (per il fatto, cioè, che la permuta non è vendita) è 
necessaria l'a. in factum in caso di evizione (~ 1). Parimenti, con
tinua Paolo (~ 2), la vendita è un contratto consensuale, la per
muta comincia ad esistere con il trasferimento della cosa (ra
gione, questa, per cui Pedio (~ 3) afferma non sorgere permuta 
dal trasferimento della cosa altrui). Se si nega l'identità con la . 
vendita, se si supera la generica qualifica di fatto, per cui si può 
agire con la condictio (si ricordi quanto si è osservato a propo
sito del pensiero di Pedio, qui a p. 258), segue che alla permuta 
è da attribuire struttura autonoma, negoziale, e che è da con
cedere pertanto azione per il conseguimento dell'interesse al
l'adem}>imento. 

Chi crede che il diritto classico si sia fermato alla condictio, 
reputa il passo di Paolo modificato dai compilatori. Al § 1, dove 
oggi si legge respondetur, sarebbe da leggere a nonntlllis respon
detur: Paolo citerebbe l'opinione di altri (fors~ di Giuliano), senza 
accettarla. Il § 4 avrebbe contenuto la menzione dèlla sola con
rlictio (1). Ma si tratta di ricostruzione inaccettabile. Se il prin
cipium contiene osservazioni esatte, e il ~ 1 è una illazione da 
quanto espone il pr., Paolo deve condividere il pensiero dei sup
posti nonnulli, chè altrimenti concederebbe ad essi il pregio della 
coerenza, ·negandolo a se stesso. La prova, poi, che il de Fran-

(1) DE FRANCISCI, op. cito 
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CISCl (1) adduce per l'interpolazione del ~ 1 è data dall'interpo
lazione del ~ 4. Vediamo, allora, perchè il ~ 4 dovrebbe essere . 
interpolato: 1) perchè lo afierma (genericamente) il Bonfante (2); 
2) perchè l'id quod interest è una delle idee predilette da Giu
stiniano; 3) perchè l'interpolazione di questo corrotto ~ 4 è fatta 
presentire · dall' interpolazione dei paragrafi precedenti; 4) per
chè lo stile del paragrafo è barbaro. Si tratta di rilievi poco con- _ 
sistenti: richiamarsi a una mera affermazione del Bonfante non 
val molto; che l'id q. int. sia una idea prediletta da Giustiniano 
afferma qua e là il de Francisci nella sua opera, ma non si vede 
il fondamento di questa affermazione; quanto ai ~ ~ precedenti, 
si era promesso di dimostrare l'interpolazione del ~ 1 con l'in
terpolazione del ~ 4; quanto allo stile barbaro, non si stima di 
entrare in particolari. La verità è che nessuno ha potuto pro
vare l'interpolazione del ~ 4: è riuscita solo allo Haymann (3) 
la dimostrazione, invero assai agevole, che la frase finale sia una 
completomane aggiunta compilatoria. 

L'ultima testimonianza è in 
M a l' c i a n. 3 reg., 241, D. 19, 5, 25. Si operas fabriles qttis servi 

vice mutua dedisset, 'ut totidem recipel'et, posse eum [p r a e seri p tis 
ve rb i s] (in factttm) agere (Jttlianus ait), sicuti si poen'Ulas dedisset, 
ut hmicas acciperet [: n e c es s e h o c c o n tr a r i tt 'l'n, q u od, si 
p e r e r r o r e m o p e r a e i n d e b i t a e d a t a e s u n t, i P s a e 
repeti non possunt. Nam aliud dando, ut aliud 
reddatttr, obligari iure gentiUl1t possu'lnus: quod 
a u t e m i n d e b i t tt m d a t u r, a u t i P s u m r e p e t i d eb e t 
a u t t a n t i d e m ex e o d e m 9 e n e re, q tt o rum n e u t r o 
111 o d o o p e r a e r e p e t i p o s S tt n t l. 

La costruzione con l'infinito si spiega supponendo che Mar
ciano abbia riferito l'opinione di qualche scrittore (forse Giu
liano (4). Ammesso che la menzione dell'a. praescr. verbis è in
terpolata, si domanda di quale altra azione abbia parlato il 
giurista. C'è chi ritiene (5) che egli abbia detto esperibile la 
condictio, in ripetizione dell'aestimatio delle opere: ciò è, però, da 

(1) Op. cit., 1, 132 segg. 
(2) 18t. 9 486 n. 1. 
(3) Schenkung u . .Aufl. 130. 
(4) Maroiano si richiama spesso a Giuliano, 
(5) DE FRANCISCI, l. c. 
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escludere: l) per diritto classico è da escludere la condictio ·delle . 
opere come tali, e pare sia opinione fondata quella che ~sclude 
pnre 'la. condictio dell'aestimatio di esse (l) ; 2) per diritto giusti
nianeo è da ammettere la condictio dell'aestimatio (D. 12, 6, 26, 
12); 3) pertanto: a) per diritto classico, un paragone, dal punto 
di vista della condictio, non era possibile tra permuta e scambio 
di opere, o pérchè la condictio operarum non era in alcun modo 
ammissibile, o perchè (ammessa la condo aestim.) si sarebbero pa
ragonate due cose diverse: la condictio certae rei e la condictio 
certae pecuniae; b) neppure per diritto giustinianeo v'è identità 
di specie, in quanto il Oorpus Juris ammette solo la condictio 
dell'aestimatio operarurn: potchè, però, identità nOl? v'era nep
pure per diritto classico (sub a), i compilatori non possono avere 
loro cancellato la menzione della condictio. Segue che Marciano 
deve avere parlato di a. in factu1n, e che i compilatori si sono 
limitati alla solit.a sostituzione. 

Questo, per quanto riguarda la prima parte del testo; La se
conda, nel suo significato, si può rendere così: se ti ho concesso 
le. opere di un mio schiavo, perchè tu facessi altrettanto nei miei 
riguardi, e tu non adempia la tua promessa, agirò come in caso 
di permuta. Le due ipotesi non sono tuttavia eguali, perchè, 
mentre in caso di permuta è esperibile pure la condictio, ciò non 
è possibile (se-s~ abbia riguardo alla condictio rei) in caso di scam
bio di opere. Se questo è il pensiero, non si può dire sia bene 
espresso: a parte la frase ipsae rl'peti non possunt, che può essere 
genuina solo se si ammetta classica la condictio dell' aestimatio, 
è ancora da osservare: a) nel testo si parla di condictio indebiti, 
mentre ci si sarebbe aspettata la menzione della condictio ob cau
sam, datorurn ; b) aliud dando, ut aliud reddatur, obligari, non ha 
senso (2), in quanto il dans obbliga altri a sè, non viceversa; 
c) scorrettezze formali ci sono, e notevoli, negli indicativi in un 

. discorso indiretto. È da ammettere, pertanto, che, mentre Mar
ciano paragonava permuta e scambio di opere dal punto di vista 
dell'esperibilità dell'a. in factttm, una mano estranea ha inteso 
aggiungere come e perchè il paragone non possa farsi dal punto 
di vista della condictio. 

(1) Cfr. per la critica di D. 12, 6, 26, 12, LENEL, Ep3 340 n. 5; SIBER, RPR 
216; St. Riccobono 3, 252; KASER, Q. e. r. e. 117. 

(2) Cfr. già BE;8ELER, Beitriige 2, 166. 
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Ohi stia ai testi delle Pandette deve giudicare che sia in diritto 
classico prevalsa la tesi, secondo la' quale la permu.ta è sanzio
nata da un'a. in factttrn. Si paf;si ora allo studio delle costituzioni 
imperiali: una di Gordiano, e le altre tutte di Diocleziano: 

G o l' d., a. 238. C. 4, 64, 1. Si, cum patru'Us tuus venalmn posses
sionem haberet, pater tuus pretii nomine, licet non taxata quantitate, 
aliant possessionent dedit, 'quod comparavi t non iniuria ittdiC'is nec 
patris tua culpa evicttt1n est, ad exmnplum ex empto actionis non im
merito id qlwd tua interest, si in patris iura successisti, consequi de
sideras. At enint si, curn venalis possessio non esset, perrnutatio facta 
est idque, quod ab ad'l'ersario praestitum est, evictum est, qtwd 
datum est (si hoc elegeris) curn rcttione restitui postulabis. 

Nella prima parte della costituzione c'è il ricordo dell'opillio di 
Celio Sabino, esposta da Gaio, 3, 141. La tesi non è interamente 
accettata, in quanto non si considera la specie come di vendita: 
il richiamo a un'a. tttilis (ad exmnplttm . .. ) è una implicita nega~ 
zione della vendita. Se, tuttavia, non si parla di pel'illuta, è chiaro 
che quella tesi non è neppure interamente respinta. Il vantaggio 
di questa soluzione è evidente. Se non si ha vendita, e quindi 
neppure azione civile, si ha un'azione utile, che regola il rapporto 
secondo il paradigma della vendita: si tiene conto, così, sicura
mente, del criterio della buona fede, ciò che è dubbio avvenga 
in materia di a. infactum. La seconda ipotesi, esposta nella costi
tuzione, è di permuta, e vien detto che il postulante può, se voglia, 
esperire la condictio. Dal fatto che l'inciso «si hoc elege'l'is» è 
sospettabile, si è indotto che Gordiano doveva ammettere, come 
unica azione esperibile, la condictio, e che i compilafori hanno 
introdotto loro l'accenno indiretto all'a. in factum. È, però, non 
solo da ricordare quanto si ricava dalle Pandette, e da opporre 
che il rescritto è una risposta; ma, sopra tutto, da osservare che, 
così, si giunge a un risultato poco ragionevole: l'imperatore am
metterebbe un'azione pl'etoria in un caso che, per ciò stesso, non 
è di vendita, e la negherebbe in un altro. simile, solo perchènel 
primo la res è venalis, nel secondo no. Prudenza vuole, quindi, 
che il si hoc elegeris sia ritenuto genuino o, comunque, non si ar
gomenti e silentio dalla costituzione. 

Delle costituzioni dioclezianee, qualcuna è sicuramente inter
polata, ma altre sono genuine. È chiaro, anzitutto, che, dovendo 
l'imperatore decidere un caso pratico, e avendo il privato la scelta 
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tra due azioni, a questa scelta l'imperatore si rimetteva, se rico
nosceva la ragione del postulante: 

D i o c l. e t M a x., O. 4, 64, 5. Quoniarn adseris patrern tuum ci 
contra q'ttem preces f~tndis ea candiciMte dedisse f U11durn,. ut invicem 
domttm certa m acciperet, aditus p/raeses provinciae placitis e1,trn pa
rere vel, si ca~tsam, propter qttarn fundns dat~ts est, sequi non per
spexerit, condietionis ratione datun1, restituere, sicut postulas, iubebit. 

Diocl. et Max., a. 294. 0.4,64,7. Ernptionen1, rebus fieri non 
posse pridem placttit. Igitrnr cum frumenti certam nwdiationem Oal
limacho et Acarnato te dedisse, 'ut tibi repraesentarent olei desi
gnatum pondus adseveres, si placitis citra stipulationis solemnitatem 
non exhibeant fidem, quantunt dedisti causa non secuta condicere 
p1'0 desiderio tuo potes. 

Bieut postulas ha il primo testo (1); pro desiderio tuo il se
condo. Nel primo c'è la scelta tra i due rimedi; nel secondo, 
il privato preferisce senz'altro la condictio. Ohe si preferisca . la 
condictio, nulla di strano; al tempo di Diocleziano unico tipo 
di processo è la eognitio extra ordinem, che permette la con
danna in natura: pertanto, di fronte all'inadempimento, è spie
gabile che uno preferisca riavere la cosa propria, anzi che un 
problematico risarcimento. 

N on c'è prova alcuna sia interpolato sostanzialmente 
D i o c l. et M a x., O. 4, 64, 6. Rebus certa Iege traditis, si huic 

non pareatur, [p 1'a e s Cl' i P t i s ve l' bis c i v i l e m] dandam ac
tionem iuris aucto'ritas demonst'rat. 

Il danda1n è un ricordo storico: si doveva trovare nell'origi
nale insieme con la menzione dell'a. in factum . 

Non ha alcuna importanza, per la ricostruzione del diritto 
classico, che qualche rescritto sia interpolato: cosi è di C. 4, 
64, 4, 1 e di O. 8, 44, 29. In C. 4, 64, 4 l'ultimo periodo è scor
retto: se è probabile che la compiuta indicazione di tutti i 
rimedi possibili sia dovuta ai compilatori, è pur probabile che 
l'inserzione dell'a. praeser. verbis abbia condotto alla cancella
zione del verbo, da ctÌi la consecutiva era retta (2). In O. 8, 44 
29 il modo, eome il quanti interest viene introdotto, è incon-

(1) Intendi: secondo che tu chieda di esperire la condictio o l'a. in fac
tum. Non c'è alcun motivo di ritenere che il testo sia itp., come pensa il PE
ROZZI, l. c. 

(2) Restituirei. [praescr. verbis ' actioue] (consequeris), ut ..• 
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sueto: può darsi che l'imperatore non abbia fatto esplicito ac
ceno a nessuno dei due possibili rimedi, o abbia correttamente 
detto eondictione eos conveniri rationis est. 

Vengo alla conclusione. Non si sarebbe forse mai sostenuto 
che il diritto classico non sia andato oltre la condictio, se non 

. ci fossero stati i rescritti del Codice; non si sarebbe fatto il ten
tativo di cancellare dai testi quasi ogni menzione (diretta o in
diretta) dell'a. in faetunt, se nei rescritti non si fosse . creduto 
di ravvisare la norma dell'esclusiva esperibjlità della con,dict-io. 
Si è detto: ciò che non è conosciuto dal diritto più recente 
non può essere stato conosciuto dal diritto meno recente. In 
realtà, si è applicato un criterio della critica interpolazionistica 
meccanicamente e senza adeguata considerazione del problema: 
se l'a. in fachlm non può ragionevolmente escludersi dai te
sti classici; ' se la realtà processuale della cognitio extra or
dinem consiglia come rimedio più pratico la ripetizione del 
dato, è veramente un pregiudizio quello di giudicare di una que
stione sostanziale dalle apparenze dei testi. 

69. Sono ora da esaminare le restanti ipotesi di bilate
ralità. 

15) P a p. 8 quaest., 151, D. 19, 5, 1, 1. Domino mel'ciurn in 
magist'J'um navis si sit ince'J'turn, utrum navem condux~'J'it an merces 
vehendas Iocave?'it, [c i v i l e m] actionem in facturn esse dandam La
beo scribit. 

Il passo è stato già ricordato, a significare il caso più sem
plice di necessità di ricorrere all'a. in faeturn: l'incertezza, se le 
parti abbiano 'inteso concludere una locazione di opera o una 
locazione di cosa. 

16) Gai. lO ed. pr., 244, 19, 5, 22. Si tibi polienda sm'ciendave 
vestimenta dederim, si quidem gratis hanc operam te suscipiente, man
dati est obligatio, si vero mercede data aut constituta, Iocationis con
ductionisque negotium geritu?'. Quod si neque gratis hanc opel'am su
scepel'is neque protinus aut data aut constituta sit merces, sed eo ani
mo negotium gestum {'iterit, ut postea tantum mercedis nomine dare
tur, quantum intm' nos statutum sit, placet quasi de novo negotio in 
factum dandum esse iudicium [, i d e s t p r a e s c r i p t i s v e r bis ]. 

È questione accennata, ma non risolta, nelle Istituzioni di 
Gaio, 3, 143, se sorga locazione, quando le parti non abbiano 
pattuito l'ammontare della mercede all'inizio del rapporto: e la 
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questione si fa, perchè la mercede locativa dev'essere certa. La 
soluzione si ha solo in D. 19, 5, 22: locazione non c'è, e si potrà 
agire solo in jactum (cfr. pure Inst. 3, 24, 1). 

.17) U l p. 30 ed., 890, D. 16, 3, 1, 9. Bi quis servum custodien
dumconiecerit forte in pistl'inum, si quidem merces intervenit custo
diae, puto esse actionem adve1'sus pistrinal'ium ex conducto : si · vero 
mercede m accipiebam ego pro hoc servo, quem in pist1'Ìnum accipie
bai, ex locato me agere posse : quod si operae eius servi cum custodia 
pensabantur, [quasi genus locati et conducti intervenit, sed, quia pe
cunia non datur, praes,criptis verbis] <in factum) datul' aclio: si vero 
nihil aliud quam cibaria praestabat nec de ope1'is quicquam convene
rat, depositi aclio est. 

Anche per l'ipotesi qui interessante - la terza - è da ricor
dare come Gaio, 3, 144, vi accenni, ma senza dare soluzione. Ul
piano è per la concessione di un'a. in jactum, giacchè, come la 'l'es 
data al posto del danaro esclude la vendita, cosÌ esclude, se data 
al posto della merces, la locatio. Delle ipotesi esposte, l'ultima 
è stata probabilmente aggiunta, ma non importa alcun mutamento 
sostanziale nel testo. 

18) U l p. 28 ed., 806, D. 19, 5, 17, 3. Si, cum unum bovem 
habe1'em, et vicinus unum, placue1'it inter nos, ut pel' denoB dies ego 
ei et ille mihi bovem commodaremus, ut opus face1'et, et apud alterum 
bos periit, commodati non cornpetit actio, quia non fuit g1'atuitum com
modatum, verum [praescriptis ve'l'bis] (in jactum) agendum est, 

Del comodato manca la gratuità, della locazione la certa 
merces: si agisce, pertanto, in jact'tt'l11. L'antitesi non cornpetit, 
verum ... indica tuttora l'antitesi tra i due ordinamenti. 

19) U] p. 32 ed., 944, D. lO, 3, 23. Si convene1'it inter te 
et socium tuum, ut altel'nis annis , fruct'tts pe'l'cipel'ètis, et non pa
tiatur te socius tui anni fl'uctum percipere, videndum, utrum ex con
ducto sit acUo an 1je1'O communì dividundo. Eadem quaestio est et si 
socius, qui convenerat, ut alte1'nis annis f'l'Uel'etur, pecus immisit et 
effecit, 1.lt futuri a'nni {1'uctus, quos socium percipere oportuit, corrum
perèntur. Et puto magis communi dividundo indicium quam ex con
ducto locum habere (quc:te enim locatio est, cum merces non inte1'ces
serit?) [ a u t c e l' t e a c t i o n e m i n c e l' t i c i v i l e m r e d d e n -
dam]. , 

La frase finale è certamente interpolata: è tuttavia da do
mandarsi, dato che l'a. locati è in esperibile, e l'a. comm. div. è 
esperibile alla fine della comunione, se il giurista non abbia 
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detto immediatamente esperibile un'a. in jactum: i compilatori 
avrebbero in tal caso modificato il testo, sopprimendo l'accenno 
all'esperibilità dell'azione com'n"'. div. a comunione finita: accenno 
a loro non gradito. 

20) U l p. 30 Sab., 2747, D. 19, 5, 13, 1. Iulianus libro un
decimo digestorum sC1'ibit, si tibi areae meae dominium dede't'o, ut in
sula aedificata pm'tem mihi reddas, neque emptionem esse, quia p1'etii 
loco partem rei meae recipio, neque mandaturn, quia non est g'l'at'uitum, 
neque societatem, quia nemo societatem contrahendo rei suae dominus 
esse desinit. Bed si pue1'um · docendum vel pecus pascendum tibi deder,o 
vel puerum nufriendum ita, ut, si post ce1'tos annos venisset, p1'etium 
inter n08 communica'l'etur, abh01'1'ere haec ab area eo, quod hic do
minus esse non desinit qui pri'us fuit: competit igitur pro socio a(~tio. 

Bed si forte puerum dominii fui fecero, idem se quod in area die
turum, quin dominium desinit ad primum dominurn pel'tinere. Quid 
ergo est ~ in factum putat actionem Iulianus dandarn, [i d e s t p r a e
s e r i p ti s ve l' bis]. Ergo si quis areae dominium non transtulerit, 
sed passus sit te aedifical'e, ut communicaretw' vel ipsa vel pretium, 
erit societas. Idemque et si partis a1'eae dominium transtulerit, partis 
non, et eadem lege aedificare passus sito 

Il testo è una bella esposizione sui caratteri distintivi dei 
vari contratti, ed è da ritenersi genuino in ogni sua parte: i 
due ultimi periodi (l'unica cosa che Ulpiano aggiunga di suo al 
pensiero di Giuliano) sono una induzione, sostanzialmente e 
formalmente esatta, dal pensiero giulianeo prima esposto (l). 

22} U l p. 42 Sab., 2882, D. 19, 5, 15. Balent, qui rlOve1'unt 
servos fugitivos alicubi cela1'i, indicare eos dominis ubi celentur : quae 
res non facit eos fU l'es. Bolent etiam mel'cedern huius rei accipel'e et 
sic indicare, nec videtur illicitum esse hoc quod datur. Quare qui ac
cepit, quia ob causam accepit, nec improba m causam, non timet con
dictionem. Quod si solutum quidem nihil est, sed pactio intercessit ob 
indicium, hoc est ut, si indicasset adpl'ehensusque esset fugitivus ce]'· 
tum aliquid daretur, videamus, an possit age'J'e. [E t q u i d e m c o n
ve'Il t i o i s t a n o n e s t n u d a, s e d h a b e t in s e n e g o t i u m 
a l i q u od: erg o c i v i l i s actio O1'il'i potest, i d e st p l' a e s c l' i _ 
P t i s v e r bis. N i s i s i, q u i s e t i n h a c s p e c i e d e d o l o 

(1) La parte finale à ritenuta i tp, dal DE FRANCISCI, op. cit, 1, 179; anohe 
Tra8jer, d. p'rop1'ietà 183, Non credo di potel'gli consentire, Sul testo, ofr. anohe 
qui indietro, pago 216 n. 2. 
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a c t i o n e m c o m p e t e '/' e d i c a t, ~ b i d o l usa l i q u i s a r -
g u a tu 1']. 

Nell'accordo, per cui uno si impegna di indicate ove sia na
scosto lo schiavo di altri, . dietro promessa di corrispettivo se lo 
schiavo, trovato, sarà preso, non si possono riscontrare gli 
estremi di una locazione: il pagamento della mercede, a com
penso dell'opera prestata, è un essentiale negotii, e non può es
sere condizionato all'alea della cattura effettiva dello schiavo. 
È dunque ben probabile che Ulpiano sia stato per la concessione 
di un'a. in jact'ttrn, e abbia motivato la sua decisione, ove ora 
sono i due interpolati periodi finali (1). 

23) N e r. 1 resp., 77, D. 19, 5, 6. lnsulam hoc modo, ut 
aliam insulam re{iceres, vendidi. Respolldi nullam esse venditionem, 
[s e d c i v i l i i n t e n t i o n e i n c e l' t i a g e n d urne s t ]. 

La frase finale, con il suo est al posto di un esse, è chiara
mente interpolata: dubito, però, che la interpolazione sia mera
mente formale. Pomponio, in D. 19, 1, 6, 1, cita il pensiero di 
Nerazio, e non aggiunge nulla circa l'azione, che si sarebbe do
vuto concedere invece di quella ex vendito: è probabile, per
tanto, che Nerazio abbia espresso semplicemente un giudizio 
negativo nei riguardi dell'esistenza della vendita, e che la deci
sione sia stata completata dai compilatori. 

24) P a p. 4 resp. 500, D. 23, 4, 26, 3. Convenit, ut mulier viri 
sumptibus, quoquo iret, veheretur, atque ideo mulie'J' pactum ad (ac 
scr.) litteras vi'l'i secuta provinciam, in qua centurio me'J'ebat, petit. 
Non ser1-'ata fide conventionis [l i c e t dir e c t a] acUo nulla compe
tit [,u t i l i s t a m e n in f a c t u m d a n d a e s t]. 

Anche questo passo non può giudicarsi classico: licet è co
struito con l'indicativo; l'espressione utilis in jact'urn actio par 
sospetta (2). È probabile che la decisione del giurista fosse ne
gativa: nulla actio competit. 

70. ' Non ho fin qui considerato alcuni testi,ove sono confi
gurate ipotesi lontane dalle figure contrattuali del jus civile: 
qui non si può oramai parlare di ipotesi marginali. A sanzione 

(1) Ofr. Ind. int. La menzione dell'a. doli è 00 omàggio formale alla teoria 
contenuta in D. 19, 5, 5, 3: la speoie del fr. t'5 rientra infatti nella oategoria 
faoio ut des. Omaggio formale, dioo, perohè si ammette, nel fr. 15, l'esperibilità 
anohe dell'a. p. v., mentre nel fr. 5, 3 oiò è esoloso. Cfr. avanti, pago 280. 

(2) Cfr, DE FRANCISCI, op. cito 1, 325; KRttGER, Suppl., ad l, 
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di questi accordi i giuristi romani non ritenevano (secondo la 
opinione a mio giudizio prevalsa) si dovessero concedere azioni 
in jactum: bastavano, se c'erano, le azioni ci vili, e, se dèl caso, 
si ricorreva all'a. d()li. 

25) P a p . Il resp., 670, D. 19, 5, 9. Ob eam causam accepto 
libe'J'atus, ut nomen Titii debitoris delega1'ef, si {idem cont'J'actus non 
impleat [ince'J'ti actione tenebitul'. lf.aque officio iu
d i c i s n o n v e t uso b l i g a t i o r e s t a u r a b i t u 'J', S e d p r 0-

m i s s a p 'J' a e s t a b i t u r a u t c o n d e m n a t i o R e q u e t u r]. 
Da alcuni testi si desume come chi ha compiuto l'acceptila

tio per uno scopo, che non segua, può esperire la condictio ob 
causwm, datorum: il fr. di Papiniano, nel suo secondo periodo, 
pare voglia alludere a una restit'tLtio in in tegrum , sia pure per 
negarla, mentre nel primo periodo concede un'azione per il risar
cimento del danno. Il secondo periodo è di certo interpolato, 
perchè il rimedio, cui si accenna, non può seguire officio i'ttdi
cis; nel primo è da ritenere sia stata la menzione della con
dictio, se tre testi, uno di Giavoleno (D. 12, 4, lO) e due di 
Ulpiano (D. 12, 4, 4; 16, 1, 8, 8) non ricordano che questa. 

26) p o m p. 2~ Bab., 702, D. 19, 5, 16. Permisisti mihi C1'e
tam exime're de agro tuo ita, ut eum locum, unde exemissem, 'J'eple
rem: eroemi nec 'J'epleo: quaesitum est, quam habeas actionem, [Se d 
c e 'J' t u m e s t c i v il e m a c t i o n e m i n c e r t i c o m p e t e 'J' e ]. Si 
autem vendi disti c'I'etam, ex vendito ages. Quod si post exemptionem 
cretae repleve1'o nec patieri'l me c'J'etam tollere tu, agam ad exhiben
dum, qui a mea jacta est, c'ton voluniate tua exempta sito 1. Pe'J'mi
sisli mihi, ut sere1'em in fundo tuo et {ructus tollerem: sevi nec pa- · 
teris me fructus tollere. Nullam iuris civilis actionem esse A 'J'isto aif: 
.an in factum dari debeat deliberari posse: sed eril de dolo, 

Nel principi-um è chiaro come la discussione sia stata tron
cata dai compilatori: da quello che si può indurre dal ~ 1, do
veva esser posta la questione, se un'a. in jactum fosse o meno 
da concedersi. Pomponio doveva essere per la negativa. Nel ~ 1 
è conservato il ricordo delle tesi divergenti: l'opinjone più larga 
di Aristone è respinta da Pùmponio. Ohe il testo, nella parte 
finale, sia interpolato, non ritengo: il Oollinet (1) rileva la man
canza di actio accanto a de dolo; ma, a parte la fondatezza de] 

(1) Festschr. Koschake1', 1, 79 e 'n. 27, 
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suo canone di itpl., è da notare che, nel caso, actio può rite
nersi benissimo sottintesa, dopo actionem della fraseprece
dente. 

27) P au l. 5 quaest., 1322, 
D. 19, 5, 5, 2 ... Si dedi tibi se1'
vum, ut servum tuum manumit
te 'l'es, et manumisisti . et is quem 
dedi evictus est, si sciens dedi, de 
dolo in me dandam actionem lu
Uanus sCl'ibit, si igno1'ans, in fac
tum civilem. 

U l p. 4 ed., 242, D. 2, 
14, 7, 2. . .. Dedi tibi 8tichum, 
ut Pamphilum manumittas: evic
tus est Stichus. lulianus scribit 
in factum esse actionem a prae
tore dandam. 

P a p. 2 quaest., 80, D. 19, 5, 7. Si tibi decem dedero, ut Sli
chum manumittas et cessave'l'is, [c o n f e s t i m a g a m p r a e s C r i p
t i s v e r bi s, u t s o l vas q u a n t i m e a i n t e '/' e s t: a u t, s i n i
h i l i n t e l' e s t, c o n d i c a m t i bi, u t d e c e m r e d d a s ] . 

D i O c l. et M a x., a. 294, O. 2, 20, 4. Cu,m proponas inter 
te et eum, quem in contubernio ancillam tuam sibi coniunxisse memo
rasti, placuisse, ut tibi pro eadem dm-et mancipium, intellegis, quod, 
si manumisisti . [v e l e i t '/' a d i di s t i e t i II e m a n u m i s i t], 
revocandae libertatis potestatem non ha bes, sed solum, si necdum sta
tutum tempus excessit et {idem placiti }'umpat, desiderare debes de 
dolo tibi decerni actionem. Quod si penes te dominium eius reman
sit, adito praeside provinciae cum natis hanc potes 1'ecuperm'e, si nulla 
mo'veatur status quaestio. 

Ricordo ancora D. 19, 5, 5 pr.-5, ove è un'ipotesi di 111anu
mitto ut manU'Jnittas: quale sia stata la decisione di Paolo è, 
date le condizioni del testo (avanti, n. 72), impossibile dire. 

Interessante è la tesi di Giuliano, che ci vien riferita in due 
modi diversi: secondo D; 2, 14, 7, 2, egli avrebbe concesso un'a. 
in jact'ttm, ripreso in ciò, come si ricorda, da Mauriciano e da 
Ulpiano; secondo D. 19, 5, 5, 2, egli avrebbe concesso, secondo 
i casi, o a. doli. o a. in fachtm. In ipotesi analoga, Diocleziano 
parl~ di sola a. doli. Par dunque che, come la tesi più larga di 
Aristone è stata respinta da Pomponio (sub 26), cosi la tesi, 
egualmente più larga, di Giuliano è stata respinta dai giuristi 
posteriori. La prassi imperiale ha confermato l'opinione restrit
tiva. Ai negozi più lontani dagli schemi civilistici non è stata 
dunque riconosciuta tutela contrattuale : non sono stati, cioè

7 
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compresi nell'ambito del contratto innominato. I giuristi si sono 
tenuti in una sfera abbastanza ristretta, per non sovvertire il 
sistema romano. 

Bisogna ora esporre , qualche osservazione sui testi ricor
dati: 

a) quanto al modo diverso, con cui viene riferita la tesi 
di Giuliano, parmi indubbio sia da preferire la versione di D. 2, 
14, 7, 2: nessuno si prende il rischio di provare il dolo del con
venuto, quando può agire con l'a. in factum. L'a. doli è per giunta 
penale, con tutte le conseguenze, non sempre favorevoli all'at
tore, che ne derivano; 

b) di D. 19, 5, 7 è nota da gran tempo l'interpolazione, tradita 
dal confestim senza senso (1). Si è obiettato (2) che confestim è 
avverbio . papinianeo, e il Oollinet (3) ha formulato meglio il 
rilievo, osservando che il cO'1ìfestim doveva trovarsi nel testo ori
ginale, ma che questo (in cui doveva ricorrere una distinzione si
mile a quella che si riscontra in D~ 19, 5, 5, 2) è stato modificato 
dai compilatori. Meglio del Oollinet non si potrebbe dire: . con
festim è papinianeo quanto si vuole, ma, senza riferimento, 
è un indizio che il testo è stato liberamente rimaneggiato. 
Si aggiunga il goffo aut si nihil ,interest, cet.: Papiniano 
avrebbe detto decem condicam. In D. 19, 5, 7 non è, dunque, al
cuna prova che Papiniano abbia seguito la tesi giulianea ; 

c) in O. 2, 20, 4 è interpolato l'inciso vel tradidisti et ille 
manumisit: la potestas libertatis revocandae può aver senso 
di negarla al manumissore, ma si intende da sè che, dopo 
il trasferimento e la successiva manumissione, non sì può pro
porre la questione della revoca. Si aggiunga che tre ipotesi 
(manumissione, trasferimento, assenza di trasferimento) paiono 
troppe per un rescritto. 

Il diritto giustinianeo supera le restrizioni classiche, e torna 
alla dottrina di Giuliano: l'a. in fact'ttm diviene actio praescriptis 
verbis, ed è detta esperibile in tutte le ipotesi ricordate. Oom
pete, tuttavia, in talune ipotesi, anche l'a. doli, per i motivi che 
si vedranno al n. 72. 

(1) BESELER, Beitriige 2, 163. 
(2) MEYLAN, op. cito 83 segg. 
(3) Fcst.chr. Ko.chaker l , 77. 
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71. L~estensione giustinianea dell'a . . praescr. verbis va oltre 
l'ambito fin qui ' delineato. Sono da distinguere due possibilità: 
a) i compilatori hanno ridotto alla comune denominazione di a. 
praescr. verbis rimedi, che il diritto classico già conosceva; 
b) oppure hanno sostanzialmente innovato. 

a) Sotto il primo aspetto bisogna ricordare le seguenti 
ipotesi. 

28) L'adempimento del modus è assicurato varie volte dal
l'a. praescr. verb.: D. lO, 2, 18, 2; 39, 5, 28; O. 4, 64, 8; 8, 53, 
9; 8, 53, 22, 1; 8, 54, 3 (= Vat. 286). I passi del Digesto sono 
interpolati (1). Quanto ai passi del Oodice, bisogna comin
ciare con 

D i o c 1. et M a x ., a. 290, 
O. 8, 54, 3. Quotiens donatio ila 
conficitur, ut post tempus id quod 
donatum est alii restituatur, ve
teris . iU'ris auctoritate rescriptum 
est, si is, in quem libe1'alitatis com
pendium conje1'ebatur, stipulatus 
non si t, placiti fide non impleta, 
ei qui liberalitatis auct01' (uit vel 
heredibus eiU8 [condicticiae actionis 1 
pe1'secutionem competere. 1. Sed 
cum postea benigna iuris interpre
tatione divi principes ei qui sti
pulatus non sit utilem actionem 
iuxta donatori~ voluntatem [com
petel'e] ad miserint, aetio, quae so
rori tuae, si rebus humanis age
"l'et, [competebat, tibi accomoda
bitur ]. 

Vat. 286. 

non servata 

persecutionem competere 

decernendam esse 

potuit decerni, si heres ei, 
ut adfirmas, ex asse facta es, 
tibi accommodabitur. 

Si conviene senza che l'accordo rivesta la forma di una sti-, , 

pulatio conclusa tra donatario e beneficiario del modus, che le 

(1) Cfr., su l'argomento, SCHULZ, in FeBtBch1'. Zitelmann (Monaco 1913). 
(2) È la ricostruzione dello SCHULZ, oggi comunemente ammessa (cfr. oitazioni 

jn ERBlI:, Die Fidu~ia, 197, n . 7). 
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cose donate siano restituite a un terzo. Nel caso di inadempi
mento del 11wdus, il donante ha la condictio (certae rei o pecuniae) 
contro il donatario; il terzo non aveva alcuna azione civile con
tro il donatario, ma, la benigna interpretatio dei divi principes 
avendo concesso un'azione utile a questo proposito, Diocleziano 
stabilisce che la medesima azione sia anche data all'erede di chi 
del modus doveva beneficiare (l). Quest'azione del terzo è evi
dentemente un'azione, in cui si finge che la stipnlatio sia av
venuta: i compilatori hanno livellato, al solito, ]e differenze tra 
i vari ordinamenti giuridici, e l'azione ficticia è divenuta un'ap
plicazione dell'a. praescr. verbis (come si desume dai Basilici, 47, 
l, 72, Rb. 4, 593). 

Se un'azione utile è data al terzo beneficiario del modus, non 
si deve essere restii ad ammettere che una analog'a azione sia 
data al donante stesso. Oiò, anche se di qualche legge del Co
dice è evidente l'interpolazione (O. 8, 53, 9; 22). Ohe sia itpl., 
per contro, O. 4, 64, ~ non riterrei, salve le modificazioni di 
prammatica. 

29) La transazione, se non rivesta la forma della stipula
tio può essere fatta valere in diritto classico solo in via indi-, , 

retta: opponendo l'exoeptio pacti. E Alessandro Severo che sta-
bilisce qui una sanzione autonoma: 

A l e x., a. 230, O. 2, 4, 6. Cum mota inofficiosi querella matrem 
vestrarn cum diversa parte tran/Segisse ita, ut pa1'tem bonorum sus~i
peret et a lite discede'i'et, p1'oponatis, instaura1'i quidem semel omis-

(1) Questa l'interpretazioue più oomune e più fondata (da ultimo v. anche 
ERBE, Die Fiduzia, cit.). Il GIFFARD, St. et doc. 4 (1938) 158, per contro, intende che 
la postulante sia l'erede di colui, oui sarebbe spettata la condictio: manifesta
mente a torto: 1) nel pr., stipulator è il terzo beneficiario del modus (is in quem: .. , 
diverso dall'auctor liberalitatis): se la stipulatio si presuppone come rapporto 
(che si è o meno oostituito) tra terzo e donatario, è chiaro ohe il presupposto 
non l'UÒ essere diverso nel § 1; 2) se il donante ha la condiotio in caso di ina
dempimento del modus, gli eredi di lui dovranno avere la medesima azione: non 
si vede, allora, se sono gli eredi del donante ad agire (come presuppone il G.), 
perchè si debba parlare di a. utile (decerni; accomodabitur). La oonclusione è 

dunque: 1) il terzo beneficiario del modus - e quindi gli eredi di lui - avranno 
un'azione utile, in assenza di stipulatio; 2) il donante ha la condictio: certi, non 
già incerti, come pensa il G., sul falso argomento che la proprietà non possa tra
sferirsi ad tempus. L'argomento è invocato male. Esiste il divieto della revoca 
reale, non della costituzione di un l'apporto obbligatorio, per cui ci si impegna 
di restituire ad tempus. 
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sam · q'uerellam per vos, qui matri heredes extitistis, iuris '1'atio non si
nit. 1. Verum si fides placitis praestita non est, in id quod interest 
diver'sam partem recte convenietis: aut enim, si stipulatio conventioni 
subdita est, ex stipulatu actio competit, aut, si omissa ve'l'borum obli
gatio est, utilis actio [,q u a e p r a e s c r i p t i s ve'I' bis i e m g e
s t a m d e m o n s t r a t,] danda est. 

L'utilis actio non può alludere che a una finzione di stipula
tio: i compilatori hanno pur qui ricondotto il rimedio classico 
nell'ambito dell'a. praescr. verbis. Che, invece, C. 2, 3, 7 e C.2, 
4, 33 abbiano, in origine, fatto menzione della sola stipulatio, si 
può agevolmente ammettere: a) la costituzione riferita in C. 2, 
3, '1 è anche in C. Gr. 1, lO, 8, e di a. praescr. verbo qui non è 
cenno, come del resto neppure è sicura l'inserzione di e~sa nello 
stesso testo giustinianeo (1). Si tratta, d'altra parte, dI un re
scritto anteriore a C. 2, 4, 6; b) in C. ,2, 4, 33, 1 l'inserzione 
dell'accenno all'a. praescr. verbis è tradita dall'ineleganza della 
forma. 

b) Bisogna poi considerare le ipotesi, in cui l'a. praesc!,. verbis 
è un rimedio interamente nuovo, concesso ove il diritto classico 
non ne aveva alcuno. 

30) La restituzione della dote viene as.sicurata, in alcune 
costituzioni del Codice, con l'a. pro verbis, per il caso di costi
tuzione da parte dell'estraneo, non seguita da stipulatio (C. 5, 
12, 6; cfr. la notizia porta da Giustiniano in C. 5, 13, 1, 13). Si 
ritiene, però, ed è oramai communis opinio, che il rimedio sia 
postclassico. 

31) Il praecarium è difeso da a. in factum, oltre che dallo 
apposito interdetto, solo nel diritto postclassico (2). l ,testi in m,a
teria sono interpolati o postcassici (PauI. Sento 5, 6, 16; D. 43, 
26 2 2' 19 2') Di nulla iuris civilis actio parla Paolo in D. 43, , , , , . 
26, 14 (3). , 

32) P o m p. Il Sab., 574, D. 13, 6, 13, 3. Si libero ho mini, 
qui mihi bona fide serviebat, quasi se'l'vo 'l'em commodave'l'o, videamus, 

(1) I ms del Codioe non hanno la menzione, ohe viene. invece testimoniata 

da Taleleo. 
(2) Cfr. GIFFARD, Studi Riccobono 2, 275. 
(3) Il testo ha esset, che potrebbe essere un riferimento al pensiero di Sa

bino (Babinns ait) interdictum ... introductum (esse), quia ... ): ma è pur vero 
che Paolo non aggiunge la menzione di nessun rimedio posteriormente in

trodotto. 
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an habeam commodati actionem. Nam et Celsus filius aiebat, si iussis
sem eum aliquid jace1'e, vel mandati cum eo vel p'l'aescriptis 'i,erbis 
experiri me posse: idem ergo et in commodato e'l'it dicendum. Rell. 

Qui, se una discussione su l'ammissibilità dell'azione contrat
tuale c'è, riguarda non gli estremi di questo o quel contl'atto, 
ma il problema generale della volontà (1). Può darsi che nello 
originale si sia parlato di un'azione pretoria (2): ricondurre que
sta all'a. praescr: verbis è, però, un'errore da parte dei compi
latori. 

33) ti l p. Il ed., 387, D. 18, 1, 50. Labeo sC'i'ihit, si mihi 
bibliothecam ita vendideris, si , decuriones Campani locum mihi vendi
dissent, in quo eam pone'rem, et per me stet, quominus id a Campanis 
impet'l'em, non esse dubitandum, quin [p l' a e s c 'l' i P t i s v e r bis] 
(de dolo) agi possit. Ego etiam ex vendito ' agi posse puto quasi im
pleta condicione, cum per empto'l'em stet, quominus impleafu'l'. 

Il testo è noto, perchè da esso si desume lo svolgimento 
storico, per cui Labeone non conosce ancora la finzione dello 
adempimento della condizione, e Ulpiano sÌ (3). Ulpiano giudica 
competa l'azione contrattuale; Labeone, come la sedes fa sup
porre, era per l'a. doli (4). I compilatori hanno sostituito l'a. pro 
verbis, ma ne è venuta anche qui una incoerenza: non ricorre 
nessuno dei soliti presupposti dell'azione. 

72. La teoria del contratto innominato trovasi sistematica
mente esposta in 

P a u l. 5 quaest., 1322, D. 19, 5, 5. Natu'l'alis meus filius se'l'vit 
tibi et tuus filius mihi: convenit inter nos, ut et tu meum manumitte'l'es et 
ego tuum: ego manumisi; tu non manumisisti : qua actione mihi teneris, 
quaesiturn est. In hac quaestione totius ob rem . dati tractatus inspici 
potest. Qui in his competit speciebus,. aut enim do tibi ut des, aut do 
ut facias, aut facio ut des, aut facio ut facias: in quiTJus qude'l'itur 
quae obligatio nascatur. 

1. Et si quidem pecuniam dem, ut 'l'em accipiam, emptio et ven
ditjo est: si autem 'l'em do, ut 1'em accipiam, quia non placet permu-

(1) Cfr. sul problema PARTSCH, St. z. nego ge8tio 1, 97. 
(2) L'azione pretori a è impiegata spesso quando mn,nollino i presupposti del 

l'a. oivile: si ricordi quanto avviene nella materia analoga della capacità. 
(3) Cfr. da ultimo lo soritto del Donatuti, oit. a. pago 139 n. 1. 
{4) Cfr. BXSELER, Beitr. 2, 160. Non 6SS6 dubitandunt può aver scritto La

beone Bolo conoed~ndo un'a. doli nel punto ove di questa trattava. 

, i 
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tationem rerum emptionem esse, dubium non est nasci civilém obliga
tionem, in qua actione id veniet non ut 'reddas quod acceperis, sed 
ut damne'ris mihi, quanti interest mea illud de quod convenit ac
cipere: vel si meum recipe're velim, Irepetatur quod datum est, 
Quasi ob rem datum re non secuta. Bed si scyphos dèdi tibi, ut Sti
chum mihi dares, periculo meo Slichus erit ac tu damtaxat culpa m , 
praestare debes. Explicitus est articulus ille do ut des. 

2. At cum do ut facias, si tale sit factum, quod lo cari Bolet, 
puta ut tabulam pingas, pecunia data locatio eri t, sicut superiore ca su 
emptio: si rem do, non erit locatio, sed nascetur vel civilis actio in 
hoc quod mea interest vel ad repetendum condictio. Quod si tale est 
factum, quod locari non possit, puta ut servum manumittas, si ve cer
tum tempu8 adiectum est, intra quod manumittatur idque, cum po
tuisset manumitti, vivo servo transierit, sive finitum non fuit et tantum 
tempo1"is con,'IUmptu1n sit, ut potuerit ' debueritque manumitti, condici ei 
potest vel praescriptis ve1"bis agi: quod his qua e diximus convenit. 
Bed si dedi tibi servum, ut servum tuum manumitteres, et manumi
sisti et is quem dedi evictus est, si sciens dedi, de dolo in me dandam 
actionern Iulianus scribit, si ignorans, in factum civilem. 

3. Quod si faciam ut des et posteaquam feci, cessas dare, nulla 
erit actio, et ideo de dolo dabitur. 

4. Bed si jacio ut jacias I haec species tractatus plures recipit. 
Nam si pacti sumus, ut tu a meo debitore Garthagine exigas, ego a 
tuo Romae, vel ut tu in meo, ego in tuo solo aedificem, et aedificavi 
et tu cessas, in priorem speciem mandatum quodammodo inte'l'venisse 
videtu'r, sine quo exigi pecunia alieno nomine nonpotest: quamvis enim 
et impendia sequantur, tamen mutuum officium praestamus et potf3st 

mandatum etiam naturam suam excedere (possum enim tibi man
dare, ut et custodiam mihi praestes et non plus impendas in exi
genao quam decem): et si eandem quantitatem inpenderemus, nulla 
dubitatio est. Sin autem alter recit, ut et hic mandatum intervenisse 
videatur, quasi refundamus invicem impensas: neque enim de re tua 
tibi mando. Sed tutius erit et in insulis fabricandis et in debitoribus 
exigendis praescriptis verbis dari actionem, quae actio similis eri t 
mandati actioni, quemadmodum in superioribus casi bus locationi et 
emptioni. ' . 

5. Si ergo haec sunt, ubi de faciendo ab utroque convènit, et in 
P1"oposita quaestione idem dici potest et necessario sequitur, ut eius fiat 
condemnatio quanti interest mea servum habere quem manumisi. An 
deducendum eri t, quod libertum habeo? Bed hoc non potest aestimari. 
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Si riconosce aversi qui un trattatello postclassico, pregiu
stinianeo, e su questo non credo vi sia oramai più da spendere 
parola (1). È piuttosto da fare qualche osservazione sul signifi
cato del testo, e sul valore della dottrina che espone. 

a) Non ho più oramai bisogno di ricordare che la quadri
partizione, se vuole avere per oggetto solo contratti bilaterali, 
non esaurisce la sfera del contratto inno minato. 

b) La quadripartizione, se per un lato pecca, dunque, per 
difetto, per l'altro pecca per eccesso. Se contratto innominato 
e a. pro verbis sono aspetti di una medesima realtà, non si com
prende come dei contratti, rientra.nti nella categoria facio ut 
des, sia data a sanzione non l'a. pro verbis, ma l'a. doli. Si f>, co
struita una classificazione compiuta secondo il calcolo delle com
binazioni: ma bisogna riconoscere che creare una casella, per 
lasciarla vuota, è codificare l'assurdi tà. 

c) Il calcolo delle combinazioni è buono ad a.pplicarsi dove 
si tratti di quantità, ma non ·dove si tratti di qualità. Si con
sideri, invero, l'ipotesi do ut manU'I11ittas : rientra nella categoria 
do ut facias se la datio precede la manumissione, ma rientra 
nella categoria .rado ut des, se sia l'altra part,e ad adempiere 
per prima. Un criterio temporale, cioè eS,trinseco, è a fonda
mento della distinzione: nè questa ha valore esclusivamente 
classificatorio, chè nell'ipotesi di facio 1,(,t des è esperibile, secondo 
il ~ 2, solo l'a. doli. 

L'atti vità postclassica si è troppo estesamente esercitata su 
D. 19, 5, 5, perchè se ne possa ricostruire il dettato originario. 
Sono solo possibili alcune osservazioni: 

a) il libro quinto delle quaestiones paoline trattava di alcuni 
giudizi di buona fede, tra cui quelli nascenti dalla vendita: è 
quindi probabile che Paolo, a proposito della vendita, abbia ri
cordato anche la permuta, come fa nel libro 31 ad edictum. 
Come si può desumere da D. 2, 14; 43, tolto dallo stesso conte
sto, Paolo ripeteva le osservazioni, per cui la, vendita non può 
essere considerata come una ipotesi di permnta ; 

b) si può anche ammettere che la specie manumitto ut ma
'nnmittas sia stata considerata nell'originale: la quaestio, nella 
sua ricercata corrispondenza delle prestazioni, è di certo scola-

(1) Cfr. da ultimo COLLn~ET, Fe8tBchr. K08ehaker 1, 70 segg. 
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stica, ma ciò non può deporre c0ntro la sua classicità. Si ha, 
in tal modo, che Paolo dalla permuta passava a un esame del 
problema del contratto innominato; 

c) ma, se non mi inganno, si può ancora andare oltre, per 
intravedere quale, nelle sue linee essenziali, doveva essere la 
esposizione paolina. È chiaro che la quaestio ha tre punti di ri
ferimentò: vendita, locazione, mandato. Partendo da questi tre 
schemi civilistici si ~agiona su le ipotesi marginali. Su questo 
schema, su questo modo di ragionare, ch'è il solito ai giuristi 
romani in materia di contratto innominato, si sovrappone la qua
dripartizione postclassica. Il giurista romano teneva presenti gli 
istituti civilistici, e da questi passava alle ipotesi ad essi più vi
cine, distinguendole dalle altre, nella eonfigurazione e nel regime. 
Il commentatore postclassico parte dalla sua classificazione, e 
dà, delle diverse 'decisioni classiche, una giustificazione tratta da 
quella: l'unica che possa dare, ma anche la più estrinseca ed 
irrazionale. Non si comprende, invero, come il fatto formale del
l'appartenenza a una o all'altra categoria produca cosÌ diverse 
conseguenze di ordine sostanziale. Torna qui lo stesso empiri
smo, che si notava nel criterio , per giudicare dell'appartenenza 
a una o all'altra delle categorie. 

Giudicata dal punto di vista dell'evoluzione dell'istituto, la 
teoria contenuta in D. 19, 5, 5 non giunge ancora a una gene
ralizzazione del contratto inno minato sul terreno della pratica: 
a questo risultato giunge solo il diritto giustinianeo. Il diritto 
giustinianeo non è dato solo da D. 19, 5, 5, e non è contenuto 
tutto in D. 19, 5, 5. Quello che di meramente dottrinario ' (e di 

• praticamente assurdo) è in D. 19, 5, 5 è formalmente tempe
rato, e sostanzialmente soppresso. In caso di facio ut des è am
messa non semplicemente l'a. doli, ma pure l'a. pro verbis (come 
si desume da D . 19, ' 5, 15; 19, 5, 22; O. 2; 4, 6; 28): la coesi
stenza dei due rimedi, e il desiderio di mettere d'accordo D. 19, 
5, 5, 3 con la realtà delle cose, e con le altre decisioni, sono nella 
chiusa interpolata di D. 19, 5, 15. Segue da ciò che le ipotesi 
do ut facias e facio ut ' des sono regolate allo stesso modo (espe
ribilità dell'a. pro verbis o dell'a. doli), e ~he è tolta l' incon
gruenza, per cui un fatto estrinseco e temporale produce diver
sità di regime. Ma, se formalmente a. doli e a. pro ve'i'b. coesi
stono,sòstanz.ialmente l'a , doli è messa da parte: nella pratica 
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sarà preferita l'a. pro verbis (1). Ogni ipotesi di contratto inno
minato sarà sanzionata dall'a. pro V. e, in quanto nella quadri
partizione rientrano pure le ipotesi, che i Romani, secondo la 
opinione prevalsa, non ritenev:ano dovessero avere una prote
zione speciale, la teoria del contratto innominato viene ad 
avere l'ampia estensione notata nelle pagine precedenti. Alla , 
quadripartizione, nel diritto giustinianeo, può solo ,opporsi, iIi 
via teorica, che non tien conto dell'esistenza di contratti inno
minati unilaterali: ma non possono muoversi le obiezioni, teo
riche e pratiche, che a D. 19, 5, 5, isolatament.e preso, sono da 
rivolgere. 

73. Le conclusioni, che , dall'esame esegetico precedente si 
possono trarre in relazione al diritto classico, si esporranno in 
questo numero. Del diritto postclassico e giustinianeo si dirà 
al numero seguente. 

La dottrina classica del contratto innom.inato si racchiude 
in queste proposizioni. Esistono c~nvenzioni, che sono vicine 
alle figure contrattuali del jus civile, ma non si possono tutta
via identificare con nessuna di esse ': protezione civilistica c'è 
solo se, nell'adempimento della convenzione, da parte di uno dei 
soggetti, si possano ravvisare gli estremi di una datio ob rem, 
legittimante alla condictio ob causam dato rum. Questa protezione 
è deficiente cosÌ nella sua estensione come nel suo contenuto: 
nella sua estensione, in quanto la condictio è esperibile solo se 
preceduta da una datio; nel suo contenuto, perchè la condictio 
assicura ' la restituzione del dato, ma non tutela l'interesse del
l'attore all'adempimento della convenzione, cui pertanto viene 
negato riconoscimento contrattuale. Ragioni di equità e di ele- , 
gantia juris (ipotesi simili e vicine a quelle tutelate daljus ci
vile non possono venire regolate in modo diverso) consigliano 
il riconoscimento contrattuale. Ragioni formali sconsigliano che 

(1) Che l'a, doli sia praticamente messa da parte dall'a. p, v. si può del re- ' 
sto dimostrare anche secondo i metodi più rigorosi d'interpretazione del C01'PU8 

Juri8: D, 2, 14, 7, 2 richiama solo l'a. p, v ., affel'mando l'esistenza del contratto, 
e dell'azione contrattuale. Di fronte a una tale dichiarazione, l'esperibilità del
l'a. doli, extracontrattuale e sussidiaria, ammessa da D. 19, 5, 5, 2, può ritenersi 
un'affermazione pl'iva di valore legislativo . 
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questo riconoscimento avvenga nell'ambito stesso del jus civile, 
in cui il principio della tipicità è tra i fondamentali: . fare di 
un istituto, negatore della tipicità, un istituto civilistico, non 
è conforme alle tradizioni e al pensiero dei Romani. Segue che 
riconoscimento contrattuale si ha nell'ambito del jus honora
rium: la sanzione contrattuale si attua per mezzo di azioni in 
factum. L'idea dell'accordo, essenziale al contratto, si manifesta 
cosÌ nel suo valore dinamico: ma se]a volontà delle parti fun
ziona da causa efficiente di questo dinamismo, le si impongono 
dei limiti, che sono la vicinanza al jus civile e l'idea della 
causa (1): 

a) che l'idea dell'accordo si manifesti qui nel suo valore 
dinamico, è evidente. Chi parta dall'idea dell'accordo come im
manente al contratto non può non essere portato a giudicare 
che a dati accordi, sostanzialmente analoghi ai contratti del jus 
civile, debba essere accordata analoga tutela; 

b) ma i Romani sono molto prudenti in queste estensioni. 
N on si va oltre le ipotesi marginali, e tentativi più arditi 
sono respjnti: l'ambito del contratto innominato è modesto; la 
sua funzione è di completare il jus civile senza sorpassarlo di 
molto; 

c) un altro aspetto di «inesta prudenza romana si ha nel 
regime del contratto innominato. Può agire chi abbia compiuto, 
da parte sua, quanto l'accordo stabiliva. Ciò significa, in altre 
parole, che il pretore interviene in extremis: quando di più 
la buona fede esige intervenga il diritto obbiettivo, imponendo 
non rimanga delusa l'aspettativa di chi ha dimostrato, con i 
fatti, di fidarsi della promessa altrui. 

La concessione di actiones in factum a tutela del contratto 
innominato è degna di nota per il significato che ha e dal punto 
di vista positivo e dal punto di vista metodologico. 

Sotto l'aspetto del diritto positivo, i Romani han dunque as
sicurato tutela contrattuale a rapporti che sostanzialmente sono 
contratti, e a cui i privati, assegnando funzione contrattuale, 
vogliono sia dal diritto assicurata proprio la tutela contrattuale. 
La duplicità formale degli ordinamenti, se ha per alcuni scrit-

(1) Intesa sec. quanto si è detto a pago 244, n. 1. 
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-
tori un riflesso terminologico, non ha per nessuno riflessi di in-
dole sostanziale. Si è solo osservato, da taluno (l), in proposito, 
che la concessione di a. in Jactum non può significare riconosci
mento contrattuale di un istituto: l'attività privata sarebbe qua
lificata dal diritto come non più di un fatto giuridico. È una 
vecchia teoria, la quale si tonda sul rilievo che l'intentio delle a. 
in factum è espressa in terlnini di fatto. L'argomento è fallace. 
Chi giudica a quel modo si mette in una posizione falsa tanto 
per il j'us civile quanto per il jus lwnorarium: a) per il jus ci
vile, il problema del contratto innominato non esiste. Dire, per
tanto, che il c. d. contratto. innominato esiste come mero fatto 
giuridico, è dire cosa falsa, perchè le conseguenze, che al c. i. 
si attribuiscono, non sono attribuite dal jus civile; b) per il jus 
honorarium, occorre esaminare la struttura e ·la funzione della 
azione, che il pretore concede a tutela del rapporto: 1) nella 
formula dell'azione si descrive, come necessariamente si deve 
ritenere, l'accordo intervenuto tra le parti; l'accordo è un ele
mento della causa petendi dell'azione: questa è quindi struttu
ralmente un'azione contrattuale; 2) l'azione assicura all'attore 
il suo interesse positivo all'adempimento: ha quindi la funzione 
di azione contrattuale, se è vero che, per giudicare dell'inadem
pimento, bisogna risalire all'accordo delle parti. Se di un atto si 
assicura la sanzione conforme a quello che era lo scopo delle parti 
. quando l'hanno concluso, non si vede che cosa manchi, perchè ne 
sia affermata la struttura contrattuale. Come si vede, la dottrina 
qui criticata cade nella contradizioue di giudicare un istituto 
pretorio dal punto di vista del jus civile; e non è neppure coe
rente con se stessa in questa sua posizione, giacchè, per il ius 
civile, il fenomeno considerato non è neppure fatto giuridico, men
tre, per jus honorarittm, è nè più nè meno che un contratto (2). 

(1) DE FRANCISCI, op. cit., passim. 
(2) Non oi si può riohiamare neppure alla terminologia a. in factum (so. oon

cepta): oiò signifioa ohe l'intentio è oonoepita in termini di fatto,. avuto riguardo 
al ius oivile (assenza di oportere, e simili), non ohe presupponga necessariamente 
la qualifica di fatto, data al rapporto dedotto in giudizio. Fatto vale qui come 
oontrapposto a diritto (l'ordinamento oivilistico), ma non oome implioita ammis
sione ohe l'ordinamento pretorio consideri oome mero fatto giuridico la causa pe
tendi dell'azione. 
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Sotto l'aspetto metodologico, è da rilevare che i giuristi ro
mani hanno seguito una via, ch'è proprio l'opposta di quella ri
tenuta da taluno. Essi non hanno mai cercato di accostare, per 
motivi pratici, i contratti inno minati agli istituti civilistici, e 
di identificarli con essi nel regime: la stessa disputa in tema di 
permuta non testimonia per questa tesi, in quanto i Sabiniani, 
per l'identificazione dell'istituto con la vendita, non adducono 
motivi pratici, !)la storici. Giuristi, cui risale un passo come D. 
19, 5, 13, e che fondano tutta la dottrina del contratto innomi
nato su l'impossibilità di far rientrare i nova negotia negli schemi 
preesistenti, non possono aver seguito il metodo supposto dal 
:perozzi: al contrario, la fine arte, con cui stabiliscono i limiti di 
ogni contratto, sta a dimostrare che proprio peresigenz~ di or
dine teorico quei limiti non si sono voluti varcare. Mai le esi
genze della pratica e della teoria sono state con eguale finezza 
risp~ttate: da un lato non si forzano le linee degli istituti; 
dall'altro, si va incontro, con opportuni rimedi, alle esigenze della 
pratica. 

74. Se c'è una materia, in cui si può dire che il diritto giu
stinianeo abbia innovato, migliorando, sul diritto postclassico, 
è questa del contratto innominato. Si è già visto come il re
gime contenuto in D. 19, 5, 5 non sia il regime giustinianeo. 
In D. 19, 5, 5 si trova la più immediata reazione postclassica 
alla teoria romana del contratto innominato: si lavora sui dati 
positivi offerti d~l diritto romano, e li si adegua cosÌ alla so
pravvenuta semplificazione di questo come alla quadripartizione. 
Sotto il primo aspetto, e per effetto della fusione degli ordina
menti giuridici, il contratto innominato diviene istituto civili
stico, e l'a. pro ",·erbis è azione civile. Sotto il secondo aspetto, 
si cerca di sistemare la materia, offerta dalla quaestio classica, 
secondo il nuovo schema dottrinale. Ne segue che, quando non 
si trovano ipotesi da far rientrare in una delle quattro catego
rie, si lascia la casella vuota; e, quando non si intendono più 
le varie tesi dei giuristi romani,si cerca in qualche modo di con
ciliarle (1). È solo il diritto giustinianeo che, mosso da autorità 

(1) Un tentativo di oonoiliazione si ha quando, in D. 19, 5, 5, 2, si ammette 
l'esperibilità. dell'a. pro V. o dell'a. doli: la divergenza tra ia tesi giuliane a e l'al
tra, pl'evalsa nel dil'itto classico (D. 2, 14, 7, 2) ha per oggetto l'estensione stessa 
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di legislatore, supera le difficoltà e le incongruenze della dot
trina postclassica, rendendo eguale la protezione di tutte le spe
cie rientranti nella quadripartizione. Ma il diritto giustinianeo 
non solo supera le divergenze dei classici, e le difficoltà co
struttive dei postclassici, ma va oltre. Con questa nuova situa
zione è coerente la terminologia, già accertata come postclas
sica, e per cui la dote, .il precario, la donazione sono contractus. 

del contratto innominato; ma i postclassici non intendono il valore della discns
sione (in quanto la specie do ut manumitte8 rientra perfettamente in nna delle 
loro categorie), e quindi amalgamano le due tesi, attribuendo a Giuliano un pen
siero che non era il suo (come si. deduce tuttora da D. 2, 14, 7, 2, e come fanno 
ritenere le osservazioni esposte a pago 273). 



VIII. 

IL CONTRATTO E LA TEORIA 
DELLE FONTI DI OBLIGATIO 

75. La definizione del contratto come accordo fonte di obli
gatio porta alla conseguenza che la dicotomia gaiana non può 
essere ritenuta una classificazione esauriente delle fonti di ob
bligazione. La dicotomia non è, d'altra parte, la sola classifica
zione contenuta nelle fonti. Si pone cosl il problema del signi
ficato e dell'origine storica delle varie classificazioni. 

Una soluzione, che ha le apparenze della semplicità e del 
rigore della logica, è quella del Perozzi e degli studiosi che lo 
seguono: poichè Gaio, nelle sue Istituzioni, pone un inesorabile 
aut ... aut, e pertanto la sua classificazione deve ,ritenersi esau
riente, contractus è da definirsi genericamente come negotium. 
Il rigore solo apparente di questa tesi si desume, però, non 
solo dai rilievi già esposti, per cui al contratto è essenziale la 
nota dell'accordo, ma pure dal fatto che, concependo il contratto 
come negotium, si riuniscono, sotto la medesima nozione, molti 
istituti assai diversi tra loro, sl che le criticate variae causarum 
jigurae riappaiono sotto altro aspetto. 

Occorre, pertanto, esaminare a sè il problema della classifi
cazione delle ' fonti di obligatio, senza introdurre nell'esame esi
genze dovute alla considerazione di altri problemi: se da que
sto esame risultino eventuali deficienze delle classificazioni ro
mane, occorre prenderne atto, piuttosto che spostare le diffi
coltà da un problema a un altro. Com'è noto, le classificazioni 
romane sono varie (la bipartizione delle Istituzioni di Gaio; la 

. tripartizione delle res cottidianae; la quactripartizione delle Isti
zioni giustinianee; per non parlare della classificazione, attri
buita da un testo del Digesto, 44, 7, 52, a Modestino), 6 di que
~te ora si dovrà dire. 
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76. La bipartizione esposta da Gaio (Inst. 3, 88: Omnis obli
gatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto) è certamente la più 
antica, e viene ricordata pure in altri passi, di Gaio o di altri 
giuristi. L'insufficienza .di essa è rilevata da Gaio medesimo 
(3, 91), il quale, negando che l'obbligazione di restituire l'inde
bito sorga da contratto, mostra come possano esistere istituti 
nella bipartizione non classificabili. Le ragioni di questa defi
cienza possono essere state di varia natura. 

a) In primo luogo, l'autore della bipartizione pare abbia 
di mira la classificazione dei soli a t t i giuridici in quanto fonti di 
obligatio. Questa è una tendenza tenace nella storia del dogma, 
tanto che è a mala pena superata nello stesso diritto giustinia
neo, come si vedrà. 

b) In secondo luogo, se la bipartizione è da riportare al
l'età, in cui si è supposto essere sorta la quadripartizione dei 
contratti (Cap. III), si vede come, tra gli istituti non contrat
tuali ricevuti dal ius civile, solo le tutela e il legato per damna
tionem , siano stati omessi (1). Le ragioni di questa omissione pos
sono essere attribuite a un difetto della classificazione, che già 
nel suo punto di partenza si auto limita secondo un criterio a 
noi non consueto. 

Rileyata la deficienza della bipartizione, è da aggiungere che 
essa è già un notevole sforzo di classificazione: può darsi che 
la 'sua impostazione sia dovuta al metodo romano, su cui l'Aran
gio Ruiz ha tante volte insistito (2), cioè la posizione di date 
categorie senza pretensione di assoluta comprensività. Verità 
innegabile è, infatti, che i Romani hanno aggruppato un in
sieme di 'istituti satelliti, a così dire, attorno al contratto. Ma 
l'Arangio Ruiz non riesce a persuadere quando suppone un 
tentativo di estensione della natura contrattuale a questi isti
tuti: qui -egli è in contradizione con le fonti e con se stesso. 
Con le fonti, che non permettono le sue illazioni (3); con se 
stesso, perchè non può da un lato ammettere tutto questo e 
dall'altro rigettare come interamente postclassica la sistemazione 

(1) Argomento dal noto passo di Cicerone, de off. 3, 17, 70, su cui cfr. qui 
indietro, pago 199 segg. 

(2) Cfr. da ultimo Studi Riccobono, 4, 379. 
(3) Cfr., ' su D. 50, 17, 19 pro qui a pago ,18; su D. 11, 7, l, pago 61; su 

D. 12, 6, 33, pago 104. 
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concettuale offerta dal quasi contratto. Senza giungere a peri
colose illazioni relative alla natura degli istituti, si può affer
mare - e le testimonianze sono in questo senso numerose e 
probanti - che il procedimento di analogia è stato usato dai 
Ronani per stabilire o arricchire il regime di quegli is1,ituti. Ne 
è venuta una analogia di. struttura, ma non più di questo. 

77. La tripartizione delle causae obligationum è nelle res cot
tidianae, Gai. 2 aur., 498, D. 44, 7, 1 pr.: Obligationes aut ex 
contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iu're ex 
variis causarum figuris. 

I. La tripartizione, che intende evidentemente migliorare la 
bipartizione, si puÒ intendere a mio avviso in due modi: 

a) l'estensione delle variae ca~tsarum fig'Urae può essere 
intesa in senso del tutto generico: allora la tripartizione diviene 
onnicomprensi va, ma per un processo che a stento si può qua
lificare scientifico. Dire che vi sono altre fonti, accanto al con
tratto e al delitto, è dire assai poco, perchè è porre in forma 
poqitiva il rilievo, meramente negativo, che contratto e delitto 
non sono le uniche fonti di obligatio; 

b) le variae causarurn figurae si possono intendere attra
verso l'esemplificazione, che per brevità (usando della termino
logia g'iustinianea) dirò dei quasi contratti e dei "quasi delitti. 
Allora si stabilisce un nesso tra l'enunciato generale e gli esempi, 
e si viene a deliInitare l'ambito delle variae causarum figurae 
agli a t t i giuridici, che sono leciti o illeciti senza essere con
tratti o delitti. È da credere sia questo il significato attribuito 
alle vM'iae ca'Usarum figurae dal loro autore, perchè altrimenti 
non si spiegherebbe l'esemplificazione rigorosamente limitata 
agli atti. Se è così, la tripartizione intesa nel suo spirito e resa 
in termini meno empirici, vuoI dire che obligatio sorge o da un 
atto lecito (che può essere contratto o meno) o da un atto ille
cito (che puà essere delitto o meno): essa pertanto si mantiene 
nell'ordine di idee della bipartizione, in quanto classifica ancora 
atti, ed entro quest'ambito può dirsi oramai comprensiva. 

II. È da chiedersi secondo quali criteri siano scelti g-li isti
tuti, che esemplificano le variae causarum figurae. 

a) Gli istituti analoghi ai contratti sono ricordati secondo 
un criterio, che risulta oramai chiaro dopo quanto si è esposto 
nei capitoli precedenti. Sono istituiti, la cui struttura è analoga 
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a quella di dati contratti: il regime dei c~ntratti è servito spesso 
come modello per stabilire o arricchire il regime di essi. Ricor
darli insieme significa porre nel modo più chiaro la diversità 
di natura, non ostanti le evidenti affinità strutturali. Si tratta 
di una callida iunctura, poichè sono ricordate proprio le ipotesi 
marginali per far risaltare la differenza tra i contratti e gli atti 
che non sono tali. 

b) Gli istituti analoghi ai delitti sono ricordati secondo 
un criterio, che per diritto giustinianeo non è stato mai facile 
agli studiosi di individuare. Qui, prescindendo da quella che 
può essere l'interpretazione da dare al quasi delitto in diritto 
giustinianeo, si può ricordare quanto segue. Negli istituti ana
loghi ai delitti è da ammettersi per diritto classico responsabi
lità obbiettiva: ciò è chiaro in" caso di effusunt et deiectum, come 
di furto o danno commessi in nave caupona stabulo; ciò può 
ammettersi, in via di congettura, in materia di litem suam fa
cere da parte del iudex, sol " che si ricordi quanti doveri, grandi 
e piccoli, il iudex romano ha da assolvere (1). Posta la questione 
in termini di responsabilità obbiettiva, mi pare si possa ricor
dare a proposito un passo di Gaio, Inst. 3, 194: Propter hoc 
tamen, quod lex ex ea causa manifeshtm furtum esse iubet, sunt, 
qui scribunt furtum manifestum a'ut lege intellegi a"ut natura: 
lege id ipsum, de quo loquim~tr, natura illud, de quo superius 
exposuimus. Bed verius est natura tanttl'nt manifestum furtu'Y'n 
intellegi,. neque enim lex face"re potest, ut qui manifest'us fur non 

"sit, manifestus sit, non magis quam qui omnino fur non sit, fur 
sit, et qui adulter aut homicida non sU, adulter vel homicida sit ; 
at iUud sane lex facere potest, ut proinde aliquis poena teneatur, 
atque si furtum vel adulterium vel homicidium admisisset, quam
vis nihil eorum admiserit. Nello stesso ordine di idee di questo 
~ 194, si può supporre che il responsabile penalmente di un 
atto, di cui non si chiede se risalga a dolo o colpa di lui, non 
si ritenga obligatus ex delicto, e sotto questo aspetto può spie-
garsi l'esposizione delle res cottidianae. . 

III. Il problema più grave, che la critica moderna si è po
sto, è quello dell'origine storica della tripartizione. Il Perozzi (2) 
non la ritiene di origine classica, e la sua critica all'espres-

(1) Cfr. LENEL, Epa 169. 

(2) L~ obbi. " romane, 47. 
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sione stessa variae causarum flgurae è fiera: ma l'Arangio Ruiz (l) 
ha potuto ribattere le critiche formali all'enunciato generale 
delle res cottidianae. Tuttavia oggi la tesi dei Perozzi ha molto 
seguito (~), e la fede nella origine classica della tripartizione è 
scossa insieme con la fede che le res cottidianae siano opera ve
ramente di Gaio (3). 

Oredo di essere, per quanto riguarda il presente arg'omento, 
in condizione di prescindere dalla critica formale ed esteriore 
degli aurea. Sostanzialmente le res cottidianae tramandano un 
patrimonio di idee rigorosamente classico, secondo un criterio 
che non può essere stato invenzione di studiosi postclassici. 

a) L'esposizIone relativa agli istituti analoghi ai contratti 
ha un significato storico preciso, e presuppone conoscenze sto
riche, di cui non si può far credito a studiosi postclassici ; 

b) la medesima esposizione, considerata sotto l'aspetto do m
matico, si spiega bene per il diritto classico, non egualmente per 
il diritto postclassico e giustinianeo. Valgano i seguenti rilievi: 

a) il legato per damnationem nella sua purezza di linee -
cioè neUa tipicttà "dei suoi effetti obbligatori e nel1a sua par
ticolare struttura formale, che tanto lo rende simile alla stipu
latio - poteva interessare un giurista classico, ma non un post
classico, che non intende più la tipicità e il formalismo; 

~) il parallelismo tra communio e societas è cosa viva pro
prio in tempi antichi, e si spiega come idea tralaticia, non come 
invenzione anacronistica; " 

y) il parellelismo tra mutuo e" solutio indebiti si fonda 
su l'elemento della datio, che non è più di alcun 'valore in di"
ritto postclassico e giustinianeo, in quanto ' la condictio sorge 
da molte altre cause, diverse dalla datio; 

S) la n~gotiorum gestio e la tutela possono essere ricor
date insieme solo da chi abbia presente la eguale struttura ci
vilistica degli istituti, che presuppongono iure civili ambedue una 
gestio, ma non certo da uno studioso postclassico, per cui l'ob
bligo di gerire del tutore incomincia con la delazione della 
tutela (4). 

(1) Le genti e la città, Ann. Messina. 1913·14, 50 (40 estr.). 
(2) Cfr. ALBERTARIO, Studi, 3, 95 segg., con bibl. 
(3) Cfr. ARANGIO RUIZ, Studi Bonfante, 1, 493 seg&,o 
(4) Cfr. qui indietro, a pa.g. 203. 
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In co.nclusione, o. questi parallelismi so.no. o.pera classica, o. 
no.n sarebbero. so.rti, perchè si spiegano. co.me co.ncetti tradizio.
nali, no.n co.me frutto. di attività Po.stclassica. 
.. .c) L'o.rdine di idee, che spiega l'esPo.sizio.ne relativa agli 
IstItUtI analo.ghi ai delitti, si risco.ntra nelle Istituzio.ni di Gaio.. 

Se Co.si stanno. le co.se, no.n si può a meno. di rico.rdare l'epi
so.dio. di quel maestro. della scuo.la eleatica, che negava teo.reti
camente il mo.to., ma di cui gli asco.ltato.ri co.nfutavano. la teo.
ria muo.vendo.si into.rno. a lui. Le critiche fo.rmali al passo gaiano. 
hanno. una impo.rtanza relativa, di fro.nte a co.nsiderazio.ni so.stan
ziali ~ le res .cottidianae po.ssono. essere una rielaborazio.ne Po.st
claSSICa da CIma a fo.ndo., ma esse ci tramandano. un patrimo. 
nio. ideale classico., ripetuto. per fo.rza di tradizio.ne e difetto. di 
o.riginalità, ma no.n co.mpreso. nella sua essenza. Stabilire se la 
classificazio.ne risalga a Gaio., o. a qualche altro. giurista, è pro.
blema tra quelli di so.luzio.ne impo.ssibile. 

78. Nelle Pandette la classificazio.ne tripartita si intreccia 
~o.n un'~ltra che, suddistinguendo. le . variae causarum figurae 
In quaSI co.ntratti e quasi delitti (l), si può bene qualificare co.me 
quadripartizione. Le Istituzio.ni giustinianee (3, 13, 2) esplicita
mente abbando.nano. la tripartizio.ne per enunciare semplicemente 
la quadripartizio.ne : le o.bbligazio.ni so.rgo.no. aut ex contractu aut 
quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio. Nel te- . 
sto.. delle Palldette la menzio.ne del quasi co.ntratto. e del quasi 
delItto. è una chiara so.vrapPo.sizio.ne a un co.ntesto. che quei ter
mini no.n co.no.sceva, e ne so.no. venute alcune in eleganti o.sser
vazio.ni, la cui o.rigine no.n classica no.n può essere negata da 
alcuno.. C'è so.lo. da o.sservare questo.: in D. 44, 7, 5 la triparti
zio ne è piegata alla q uadripartizio.ne; se si do.vessero. attribuire 
l'una e l'altra al pensiero. Po.stclassico., si verrebbe a istituire 
un co.mplicato. insieme di ipo.tesi, che no.n Po.trebbero. agevo.I
mente dirsi vero.simili. 

La quadripartizio.ne ha lo. scopo. di precisare la no.zio.ne delle 
variae causarum figurae, Po.nendo. le due catego.rie del quasi co.n-

(1) La terminologia quasi contratto e qnasi delitto è corretta per il diritto 
giustinianeo: cfr. ÀLBER'fARIO, Cor8o di di". rom., Le obbl. , III, 299 segg. 
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tratto. e del quasi delitto. accanto. alle altre due del co.ntratto. 
e del delitto.. Ma è da giudicarsi un tentativo. mal riuscito., in 
rapPo.rto. sia al co.ntenuto. sia alla estensio.ne di essa: 

a) in riguardo. al co.ntenuto., il quasi co.ntratto. e il quasi 
delitto. no.n so.no due catego.rie lo.gico.-giuridiche, co.me tali de
finibili co.n Io.gico. rigo.re. Il co.ntratto. è l'acco.rdo. fo.nte di obli
gatio ; il delitto. è l'atto. illecito. fo.nte di resPo.nsabilità penale 
priva,tal (obligatio ex delicto). Un tentativo. di definire co.n egual 
rig-o.re il quasi co.ntratto. e il quasi delitto. fallisce, perchè di 
essi si può dare so.lo. una no.zio.ne empirica, 0., se si VUo.le, una 
definizio.ne ~enerica, per appro.ssimazio.ne: atti analo.ghi ai co.n
tratti Q ai delitti (l) ; 

b) in ri~ua,rdo. all'estensio.ne, la quadripartizio.ne è più de
ficiente della tripartizio.ne, rispetto. alla quale no.n co.stituisce un 
progresso.. II quasi co.ntratto. e il quasi delitto. so.no. la cristal
lizzazio.ne, entro. due pseudo.-catego.rie lo.giche, di una esempli
ficazio.ne, e vengo.no. a eliminare un vantaggio., che co.n la tri
partizio.ne si co.nseguiva. Infatti, So.tto. l'esemplificazio.ne rlegli 
istituti affini ai contratti Q ai delitti era agevo.le co.gliere l'idea 
dell'atto., lecito. Q illecito., fonte di obligatio; ma quando. l'idea 
generica viene determinata, specificando. si debba, trattare di 
quasi co.ntratto. Q di quasi delitto., si po.ne un limite, per cui 
solo. dati atti, e no.n altri, rientrano. nellaclassificazio.ne. Dalla 
esemplificazio.ne si passa alla tassatività, la quale, se no.n è sta
bilita dal legislato.re, è nella na,tura delle co.se, perchè gli isti
tuti analo.ghi ai co.ntratti o ai delitti so.no. quelli e no.n altri: si 
è tentato. di allungarne l'elenco., ma sempre senza successo.. 

La quadripartizio.ne, che è l'espressio.ne del pensiero. Po.stclas
sico. e giustinianeo., riesee dunque meno.co.mprensiva .della tri
partizio.ne, perchè dati atti leciti, che no.n so.no. quasi co.ntratti, 
non Po.sso.no. essere in quella classificati, mentre Po.trebbero. es
servi nell'altra. Tuttavia, è da no.tare che l'età po.stclassica ag
giunge alle fo.nti di o.bbligazio.ne, già menzio.nate, pure la leg-ge. 
Ciò si desume so.pra tutto. da un testo. di Mo.destino., che è chia
ramente un elabo.rato. po.stclassico., e no.n è dubbio. che, nel si-

(1) Che oosa sia da intendere per quasi delitto nel diritto giustinianeo, è 
disousao: molto probabilmente il delitto ' differisce dal quasi delitto perohèt a dif-
fei'enza -da questo, ha oome 8.UO presupposto il dolo, . 
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stema complessivo del Oorpus Iuris, la legge debba essere con
siderata tra le fonti di obbligazione (1). Si arriva, così, a cinque 
causae, senza ottenere una compiuta comprensività solo per Par
bit~aria limitazione al quasi contratto e al quasi delitto degli 
attI che, senza essere contratti o delitti, sono fonti di -obbli
gazione. È notevole che il diritto romano includendo nella sua 

l . ' u tI ma fase la legge tra le fonti di obligatio, sia riuscito a su-
perare l'idea che una classificazione delle fonti di . obligatio sia 
una classificazione di atti. . 

L'elenco delle cinque fonti di obligatio attraverso il diritto 
intermedio, è giunto fino alle codificazionI e alla dottrina del
l'età moderna. Non starò a ripetere le critiche, le quali del re
sto sono ~vvie ~ risultano in parte da quanto ~i è fin .qui espo
sto. A mIO aVVISO, non nella enumerazione delle cinque fonti 
sono da trovare insegnamenti utili per il giurista moderno ma 
nella storia stessa del dogma, già descritta, e che è tale da 'non 
potersi dire che l'ultima posizione sia decisamente migliore della 
p~eced~~te. La quadripartizione, si è detto, non è migliore della 
tripartizione; ma la teoria giustinianea, se per questo aspetto 
è un r~gresso, ~er. altro aspetto - l'inclusione della legge tra 
le fontI - costItuIsce un progresso su la teoria classica. E al
lora, facendo valere solo i risultati ' buoni e lasciando le scorie 
Si p~ò ~ire cosI. Si metta da parte l'equivoca terminologia del: 
lobltgaho ex lege (perchè in senso mediato tutte le obbligazioni 
sorgono dalla legge, e in senso immediato non ne sorge nes
suna, dato che la legge questo solo può fare, di attribuire a un 
dato fatto la qualifica di fonte di obligatio) e si sostituisca il 
termine di obbligazione da fatto giuridico. Si dirà che l'obbliga
zione può sorgere da due fonti, cioè o da un atto o da un fatto 
giuridico: l'atto può essere poi lecito o illecito, e se lecito può 
avere natura contrattuale o meno. Così la teoria delle fonti di 
obbligazione viene messa in armonia con la teoria generale, che 
~on conosce altro che tatti e atti giuridici (leciti e illeciti), e 
Sl trae profitto della lezione offerta dalla storia giuridica romana. 

(1) D. 44, 7, 52 Mod. 2 reg., 192. CI ObIigamur aut re aut verbis aut simul 
ntroque aut oonsensu aut lege aut iure honorario aut neoessitate aut ' pecoato ». 

n testo è una misera rabberoiatura postolassioa oon pretese olassifioatorie: men
:IIioni singole dell'obZigatio 6xl.6ge si trovano in D. 13, 2, 1 pro e in D, 44,7, 41 pr. 
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79. Giova ora domandarsi se l'idea del quasi contratto ab
bia avuto un suo fermento dialettico, nel senso che negli isti
tnti quasi contrattuali si riscontrino analogie di natura, oltre 
che di struttura, con i contratti. Il problema si pone a proposito 
di un solo elemento (cui già si accennava a pago 176), l'animus 
alieni negotii gerendi, e precisamente in questi termini: il ge
store deve credere che il negozio sia altrui per potere obbli
gare il gerito ; parimenti il condomino, che spende per una cosa 
che a torto crede interamente sua, non obbliga al rimhorso 'gli 
altri condomini. La ragione di . tutto ciò è chiara ed esposta 
anche in qualche testo delle Pandette (p. es., D. lO, 3, 14, 1,): 
bisogna aver la volontà di obbligare il gerito o il condomino. 
Questo elemento soggettivo, posto accanto agli elementi ogget
tivi del negotiu-n1, alienum e dell'utiliter gestum, si può qualificare 
come un elemento volontaristico desunto dalla dottrina- del con
tratto. Questa è la tesi del Riccobono. Opposta ai risultati del 
Riccobono, relativamente all'ammissione dell'animus alieni ne
gotii gerendi nel diritto classico, è la tesi, più accennata che 
svolta, del Partscb, secondo il quale l'anim~ls alieni negotii ge
rendi è un concetto bizantino. Intermedia è la tesi del Rabel (1). 
Com'è chiaro, qui i problemi sono due: uno dommatico, se il 
requisito dell'animus alieni negotii gerendi sia da intendere al 
modo ora esposto; l'altro storico, per quale ordinamento valga 
quella interpretazione. A mio giudizio il problema dommatico 
è stato inesattamente posto, e quindi i termini storici della que
stione non possono avere interesse per l'argomento presente. 
L'animus alieni negotii gerendi, come animus di obbligare a sè 
il gerito, ba la sua spiegazione e il suo fondamento come ele
mento che valga a individuare la negotior'ttm gestio rispetto ad 
altri istituti: una volta ammesso come requisito vale in ogni 
suo aspetto. Ciò è del resto conforme a esigenze pratiche: da 
un lat'o, l'a. a. n. g. distingue la nego gestio, ad es., dalla donazione; 
dall'altro, chi gerisce un negozio altrui credendolo proprio è 
bene non sia sottoposto al regime della nego gestio, perchè nella 
gestione può essersi attenuto a criteri diversi da quelli che la 
gestio di un negotium alien-um gli avrebbe imposto. Ma l'obie
zione più forte contro l'esposta teoria è un'altra: si capirebbe 
una analogia tra contratto e quasi contratto se si richiedesse 

(1) Bibliografia a pago 176, n. 4. 
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l'animus in una ipotesi in cui uno contrae un'obbligazione a suo 
carico, ma non nell'ipotesi inversa di chi intende obbligare al
tri: spiegare questa ipotesi mediante l'analogia con il contratto 
non ha molto senso. E perchè d'altra parte, se fosse vera la 
tesi esposta, ammettere solo in questo caso (e non, ad es., in 
tema ,di sol'utio indebiti) questo particolare animus , 

Elementi del regime dei quasi contratti, tali che si possano 
giudicare ispirati alla natura del contratto, non possono dun
que rilevarsi nè per diritto classico nè per diritto giustinianeo. 
Gli elementi di analogia sono unicamente strutturali e sono 
il risultato dell'attività di giuristi classici. Anche il rilievo 
che dati istituti, pur avendo struttura simile ai contratti, non 
ne dividono la natura, è olassico, si che la conclusione gene
rale è la seguente: il diritto classico conosce sostanzialmente il 
quasi contratto, e solo il termine può considerarsi postclassico (1). 
Il valore, poi, che la posizione classica ha di fronte a quella post
classica e giustinianea, relativamente al1a classificazio'ne delle 
fonti di obligatio, è dato dalle osservazioni, già esposte, su le 
differenze tra ]a tripartizione e la quadripartizione. 

(l) In D. 11, l, 11, 9, rioorre l'espressione quasi ex contractu, ma e il testo 
è interpolato (ALBERTARIO, Studi, 3, 99, n. 1) e la questione non si pone dal punto 
di vista. proprio del quasi oontratto; l'inte1'rogatu3 è vinoolato dalla sua ~isposta 
e, aooetta.udo il mezzo di prova proposto dall'avversario, oonclude un patto da 

cui sorge il suo vincolo. Il testo vuoI dire ohe gli effetti della interrogazione si 
hanno con la 'Volontà dell'interrogato. 

IX. 

IL CONTRATTO NELLA SISTEMATICA OLASSICA 

80. Una nota dottrina gene,rale è esposta in un passo di, 
Ulpiano, scritto come introduzione al titolo edittale de pactis (1). 

U l p., 4 ed., 240, D. 2, 14, 1. Huius edicti aequitas naturalis 
est. Quid enim tam congrwn est jidei humanae, quam ea quae inter 
eos placuerunt servare? 1. Pactum autem a pactione dicitur (inde 
etiampacis nomen appellatum est). 2. et est pactio duorum pluriumve 
in idem placitum et consensus. 3.00nventionis verbum generale est 
ad omnia pertinens) de quibus _ negotii contrahendi transigendique 
causa consentiunt qui inter se agunt: nam sicuti convenire dicun
tur qui eX diversis locis in unum locum. colliguntur et veniunt, 
ila et qui ex diversis animi motibus iu unum consentiunt, id est 
in unam sententiam decurrunt. Adeo autem conventionis nomen ge
nerale est, ut elengant6r dicat Pedius ntlllum esse contractum, 
nullam esse obligationem, quae non habeat in se conventionem, si~e 
re sive verbis jiat: nam et stipulatio, q'uae verbis jit, nisi habeat 
consensum, nulla est. 4. Sed convent'ionum pleraeque in aliud nomen. 
transeunt : veluti in emptionem, in locationern, in pignus; vel in 
s tipulationem. 

241. D. 2, 14, 5. Oonventionum antem t'res S'l~nt species. A~tt 

enim ex pttblica causa fiunt aut ex privata: privata aut leg~tim(J 
aut iuris gentium. Publicà conventio est, quae jit per pacem, quo
tiens inter se duces belli qltaedam pacisC'ttn'tur. 

242. D. 2, 14, 7. Iuris gentium conventiones quaetlarn actiones 
pariunt, quaedam exceptiones. 1. Quae pariunt act-iones, in suo 
nomine non stant, sed transeunt in proprium nomen contractus : 

. ut empti,o venditio, locatio ' conductio, societas, com'rnodatum, de
positum et ceteri similes contracttt's. 2. Sed et si in alium contrac-

(,1) Cfr. PEROZZI, Le obbZ. rom. 33 nota; RICCOBONO, St. BO,nfante, 1, 123 segg. ; 
BIDR 44 (H~36) 1 segg.; ALBERTARIO, 001"0, cit., 258. 
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tum res non transeat, subsit tamen ca~tsa, eleganter A risto Oelso 
respondit esse obligaUonem ... Rell., cfr .. p. 243. 3. Si ob maleji
cium ne jiat promissum sit, nulla est obligatio ex hac conventione. 
4. Sed cum nulla s~tbest causa, propter convenUonem hic constat 
non posse constitui obligationem: igitur nUlla pactio obligationem 
non parit, sed parit exceptionem.' 5. Quin immo interdum format 
ipsam actionem, ut in bonae fìdei iudiciis: solemus enim dicere 
pacta conventa inesse bonae jidei iudiciis. Rell. 

I. L'esposizione ulpi~nea è condotta in modo che, prendendo 
le mosse dai concetti generali, per via di successive e restrlttive 
qualificazionI si giunge al concetto del patto nudo, di cui si do
vrà esporre il regime secondo l'editto de pactis. Il concetto più 
generale è quello di cownentio. La conventio può essere: publica; 
privata le~itima; privata iuris genti~tm. Dalla conventio, poi, può 
sorgere aZIone o eccezione. Sorge azione o dalla conventio che ha 
un proprio nomen, cioè una propria figura tipica (co d. contratto 
nominato); oppure dalla conventio, che viene detta contratto inno
minato, quando s~tbsit causa. Se non ricorra alcuna di queste due 
figure, la cOllvenzione o inest a un rapporto, per cui si fa luogo a 
un giudizio di buona fede, oppure no: nel primo caso si fa valere 

l , . ' con aZI~nè s~aturente dal rapporto fondamentale, e qu~ndi an-
cora partt actwnem; nel secondo caso parit exceptionem. La con
ventio, quae parit exceptionem, è il patto pretorio, di cui Ulpiano 
deve appunto trattare a commento dell'editto de pactis. 

II. Il testo ulpianeo non è privo di mende e si può ritenere 
abbreviato, cosi che qualche volta è incongr~ente. ValO'ano al-

. . o 
cunI esempI. Il fr. 1, 4 comincia a far menzione delle conven-
zioni, che in aliud nomen transeunt, mentre sistematicamente 
ne. riparla il fr. 7, 1. Le conventiones sono dette di tre specie, e 
pOI se ne enumerano due, sì che il numero di tre è raggiunto 
contando come specie le , due sottospe~ie della conventio privata. 
Mancano le definizioni sia della conventio legitima come della 
conventioiuris géntium (1). Il fr. 7, 2 è interpolato per i motivi 
che sono stati già visti. Il fr. 7, 3 è privo di nesso con quanto 
lo precede e lo segue. Manc3J qualsiasi distinzione tra diritto 
Civile e pre~orio, che pure con molta probabilità doveva essere 
nel testo genuino. 

(1) Più compiuto invece il -testo riferito in ]JSI n. 55, e in BIDE 24 (1911) 
19(.. Cfr. PARTSCH Nachg. SeMe 19. - - -

Il contratto nella sistematica classica 

Il rilievo di questi, e altri simili difetti vuoI significare che 
il passo di Ulpiano è stato dai compilatori adattato alle esi
genze del nuovo diritto, e abbreviato, ma non che le classifi
cazioni in esso contenute siano di origine postclassica : 

a) una trattazione di indole teorica, come introduzione al 
commento all'editto, doveva essere tradizionale, se pure l'opera 
ad edictum di Paolo ne conserva le tracce (1); 

b) una trattazione teorica nuova, opera di postclassici; non 
poteva essere incongruente come quella oggi attribuita a UI
piario. In quel che resta del commentario ulpianeo possono ve
dersi tracce di devastazione, non costruzioni teoriche nuove. Dire 
trattazione teorica l'attuale esposizione è mera antifrasi; 

c) i motivi fondamentali, per cui dal Perozzi in poi si ri
tiene profondamente alterato il passo ulpianeo, sono dati da 
ciò, che in esso il contratto è detto accordo e che in qualche 
modo si trova una dottrina generale del contratto innominato. 
Sono due moti vi che alla luce di quanto si è, fin qui esposto non 
possono essere ritenuti decisivi; 

d) secondo quanto risulterà sub III, tra la dottrina clas
sica e la dottrina giustinianea c'è questa differenza, che la prima, 
a differenza dalla seconda, non inquadra i contratti reali e for
mali nelle suddistinzioni della conventio. Ne viene che la seconda 
è sovrapposta alla prima, non fusa con essa: questa diversità 
di ordine di idee non può spiega,rsi negando ai classici la siste
mazione concettuale offerta da Ulpiano. 

III. 1. L'ordine di idee di Ulpiano, nella esposizione della 
dottrina generale della conventio, sembra essere il seguente: da 
un lato egli considera gli atti che sono strutturalmente con
venzioni, e questi soli classifica: patti, contratti consensuali, 
contratti innominati; dall'altro lato fa menzione del principio 
che la conventio è elemento essenziale pure dei contratti reali e 
formali. Ciò val dire: la teoria è fatta per comprendere gli atti 
che sono sorti come convenzioni e che sotto questo aspetto hanno 
un identico regime (è noto, infatti, che la conclusione del patto 
e la conclusione del contratto consensuale non differiscono tra 
loro: sia l'uno come l'altro vengono in essere da manifesta
zioni non formali di volontà, che possono essere rese tra assenti 
ecc., secondo esempi che nell'un caso e nell'altro sono i mede~ 

(1) Cfr. PanI. 3 ad ed., Pa!. 1, 971. 
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simi) (1); ma ' i contratti reali e formali non sono ' sorti . come 
convenzioni, e non possono essere considerati sic et simpliciter 
come tali. Per contro, Ulpiano afferma il , principio che si po
trebbe dire della struttura complessa di questi atti: contratti 
reali e formali debbono avere un duplice ordine di requisiti di 
validità, cioè obbedire alle esigenze della datio o della forma, e 
insieme presupporre un valido accordo tra le parti. Questo è il 
contenùto della sententia di · Pedio, la quale non è pertanto una 
delle più forti falsificazioni del pensiero classico, ma espone ma
gistralmente il risultato di uno sviluppo di cui in altri capitoli 
si è già detto: nè, ad affermare l'interpolazione del passo, si 
può opporre la grave inesattezza che per esso ogni obligatio 
presuppone il consenso: ciò neppure un malaccorto compila
tore poteva lasciar nel testo. Piuttosto, nella frase nullum con
tractwm . .. nullam obligationmn è da vedere una endiadi, resa 
chiara dall'enumerazione sive re sive verbis (cui l'originale avrà 
aggiunto sive litteris): obligationes re, verbis., litteris non pos
sono essere che contrattuali, e su questo punto non c'era dub
bio possibile. 

2. La distinzione concettuale tra convenzioni e atti di altra 
natura, che però presuppongono la convenzione, è resa chiara 
dallo svolgimento del passo: l'accenno agli atti, che presuppon
gono la convenzione come uno tra altri requisiti, è fatto prima 
di passare alle distinzioni, il che significa come quelle distinzioni 
valgano solo per le convenzioni vere e proprie. La separazione 
delle due categorie di negozi non è, però, pratica per diritto 
gius·tinianeo, in conseguenza della caduta delle forme solenni ': 
se la stipulatio può sorgere ' da una dichiarazione non formale, 
ha pur essa la struttura di una convenzioné, e perciò può essere 
citata insieme con i contratti consensuali in D. 2, 14, l, 4. Il, 
~ 4 risulta, come si disse, per criteri esteriori interpolato, giac- . 
chè in un passo successivo del suo scritto Ulpiano trattava delle 
con venzioni, che in aliud nomen transeunt. Di taluni contratti 
- reali secondo la dottrina giustinianea: comodato e depo
sito - si parla in tema di convenzioni, che in aliud nornen tran
seunt (D. 2, 14, 7, l): può ritenersi la menzione genuina? Dal 
punto di vista del diritto giustinianeo, è chiaro ormai che pure 

(1) Cfr. infatti, ad es., da un lato D. 2, 14, 2 (su cni A.RANGIO RUIZ, St. Ricco
bono, 4, 378) e dall'altro Gai , 3,136; D. 17, 1, 1 ; 18, 1,.,1, 2, • . 
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i contratti reàli rientrano nell'ambito delle convenzioni (parti
colarmente qualificate, si intende) ; dal punto di vista del diritto 
classico non può ritenersi che ciò sia avvenuto per il mutuo '; 
quanto al deposito, comodato e pegno (che formalmente non 
sono tra i contratti reali), la cosa non parmi di cosi agevole 
soluzione nello stesso senso. Già il pignus può essere meramente 
obligatltm, e non daturn (1). Può darsi che, in questi tre casi, come 
in quello del contratto innominato, i giuristi romani abbiano 
concepito il trasferimento della cosa come inizio di esecuzione, 
piuttosto che di esistenza, del contratto. Allora la menzione del 
deposito e del comodato potrebbe essere genuina. Si tratta, co
munque, di ipotesi, che allo stato delle fonti non paiono suscet
tibili di svolgimento. 

IV. Occorre por mente, ad evitare inesattezze, ' che la con
ventio è insieme una categoria concettuale e un istituto giuri
dico. Come categoria concettuale è l'elemento presente in tutti 
gli atti enumerati da Ulpiano. Come istituto viene in conside
razione quando, priva di ogni qualificazione, e perciò opportu
namente detta nuda pactio, può produrre solo eccezione: sotto 
questo aspetto la nuda pactio è istituto pretorio. Non vale, per
tanto, come si fa da taluno, osservare che D. 2, 14, l confonde 
tra istituti civili e pretori. Il pacfwm, o conventio, è categoria 
logica, prima di essere istituto . giuridico: come istituto giuri
dico, poi, può avere effetti tanto per il i~(,s civile quanto per il 
ius honorariurn. 

81. Lo studio della dottrina romana del contratto può da.r 
luogo a utili conclusioni sui metodi seguiti dai giuristi romani. 
I risultati teorici e quelli pratici si intrecciano mirabilmente e 
portano ambedue a un medesimo risultato, il progresso del di
ritto. Quanto si è esposto un po' in tutti i capitoli di questo 
libro conduce a ritenere che i giuristi romani fanno della teoria, 
ma, per usare una celebre frase di V. Scialoja, della teoria utile, 
così che la loro attività pratica; lungi dall'essere una casistica · 
priva di concetti, è mirabilluente vivificata da questi. Ciò si può 
notare considerando le due esigenze fondamentali, cui i giuristi 
romani debbono obbedire per attuare un sostanziale progresso 

(1) Cfr. tuttavia LA. PIRA., St. Ratti (Milano 1934) 227 segg. 
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rispetto alle prime posizioni civilistiche. Due circostanze sono 
degne di rilievo: il superamento del formalismo, e il supera
mento della tipicità. Formalismo e tipicità procurano vantag'gi, 
sui quali ha ragionato da par suo il Jhering; ma procurano 
anche svantaggi, rilevati dallo stesso Jhering, e perciò appaiono 
intollerabili, se applicati con stretto rigore, in una età evoluta 
e civile. Appunto i giuristi romani intendono porre rimedio 
a questo stato di cose, ma non derogando ai principi civilistici, 
sÌ che è da parlare di superamento, non di abbandono o abro
gazione. La tipicità vive nel ius civile, e solo è superata nel 
ius honorarium, con l'introduzione dei contratti innominati. Il 
formalismo non è rinnegato, ma solo si vuole, con conseguenze 
che valgono, questa volta, nel campo dello stesso ius civile, che 
l'efficienza formale dell'atto sia vivificata e completata dall'esi
stenza della concorde volontà delle parti. Or si noti: la teoria 
del contratto pretori o ha il suo motivo nella impossibilità teo
rica di andare oltre l'ambito di ogni contratto civilistico, am
bito che è con somma cura delineato; i risultati pratici del for
malismo sono ovviati con una analisi del concetto di conventio, 
che è il risultato di fine attività teoretica, ma porta a conse
guenze pratiche importantissime. Mai come qui la teoria ha avuto 
risultati pratici cosÌ importanti, e la pratica è stata rispettosa 
delle esigenze della teoria. 

x. 

IL OONTRATTO NEL DIRITTO POSTOLASSIOO 
E G IUSTINI.ANEO 

82. Le innovazioni, che il diritto postclassico e giustinianeo 
apportano a quello classico, possono considerarsi sotto un du
plice profilo: o come innovazioni normative, relative alla esi
stenza o al regime di dati istituti, e quindi di valore partico
lare; o come innovazioni concettuali o sistematiche, di valore 
generale. Tra le prime si possono ricordare la scomparsa della 
classica obligatio litteris; il capovolgimento della struttura della 
stipulatio; la scomparsa di taluna tra le obbligazioni verbali; 
l'introduzione della vendita cum ~criptura con propri requisiti: 
ma non sono queste che interessano il nostro argomento. Qui 
sono da ricordare le innovazioni concettuali o sistematiche. A. 
questo proposito è da dire, ancora una volta, che la nozione del 
contratto non muta nel diritto giustinianeo: se contracttts talora 
appare, nella terminologia postclassica e giustinianea, come sino
nimo di negozio inter vivos, ciò è da intendersi come conseguenza 
di corruzione e imbarbarimento della terminologia, non di diversa 
nozione del contratto. Solo questa (non sostanziale) differenza 
potrebbe notarsi, che per diritto giustiniano ogni contratto è 
una specie del genere conventio, mentre per diritto classico di 
conventio si parla ai due modi diversi, che si son visti al n. 80. 
Una novità sistematica importante è dovuta alla fusione degli 
ordinamenti giuridici: per essa il contratto innominato diviene 
un istituto di ius civile, e il principio della tipicità resta pertanto 
escluso dall'ambito civilistico. La norma, la quale impone un 
particolare requisito al contratto innominato (l'inizio dell'ese
cuzione, si subsit causa, D. 2, 14, 7, 2) è un limite strutturale 
interno dell'istituto, non un limite all'estensione del principio. 
D'altra parte, l'estensione del contratto innominato, non 'anco-
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rata più al principio classico già visto, deriva <lalle enuncia
zioni generali contenute nelle fonti, e di fronte a queste le 
singole decisioni di specie sono da concepirsi come applicazioni 
di un principio generale: non aventi valore tassativo, ma esem
plificativo. Quando si hanno enunciati come quelli contenuti, ad 
es., in D. 19, 5, 1-2-3, il principio della libertà contrattuale è 
da riconoscersi. 

83. La natura dei rapporti tra teoria e pratica sul diritto 
postclassico e nella compilazione si può esaminare sotto vari 
aspetti. 

1. Si ricordino, anzitutto, le classificazioni: quadripartizione 
delle fonti di obligatio; quadripartizione dei contratti nominati; 
quadripartizione dei contratti innominati. 

1. La quadripartizione delle fonti è viziata da due difetti già 
notati: deficiente comprensività; pretesa di voler ricavare due 
c.ltegorie (quasi contratto e quasi , delitto) da una esemplifica
zione (qual'è quella indicativa delle variae causarum ofigurae). Il 
quasi contratto e il quasi delitto non possono essere conside
rati due categorie logiche, e stanno quindi a~sai male accanto 
al contratto e al delitto. 

2. La quadripartizione dei contratti nominati è pur essa vi
ziata da più difetti: a) molte cose in essa si mantengono per 
forza di tradizione: cosÌ si dica dene figure del contratto ver
bale e del contratto letterale; b) il contrasto tra nozione teo
rica e regime giuridico è rilevabile in materia sia di contratto 
reale come di contratto consensuale. Il contratto reale si dice 
sorga dalla consegna della cosa e importi obbligazione di resti
tuirla: ma il pegno non ha come suo essenziale la restituzione 
della cosa. Il contratto consensuale è ancora definito alla ma
niera classica, ma la vendita per scrittura non rientra in quella 
definizione (e questa volta l'eccezione è espressamente notata). 

3. La, quadripartizione dei contratti innominati: a) come 
schema è esorbitante, perchè si presta a comprendere anche i c~n
tratti nominati; b) cla~sifica i contratti secondo lun criterio tem
porale ed empirico, le cui incongruenze teoriche e pratiche sono 
state già notate (pag. 279); c) si adatta male alle singole specie 
pratiche, elaborate dal diritto classico, e ricevute pure nel di
ritto postclassico e giustinianeo. 

Ìl contratto nel diritto postclassico e giustinianeo 3Ùo 

I dife-tti rilevati sono espressioni di tendenze facilmente 
individuabili I 

a) tendenza conservatrice, per cui i1 patrimonio teorico 
classico sopravvive pur quando muta il regime positivo degli 
istituti; 

b) tendenza a rielaborare il materiale classico secondo cri
teri che vorrebbero far divenire universale l'empirico, categoria 
l'esemplific~zione: il che non è in contrasto con la tendenza 
conservatrice, ma in parte è feticismo, in parte è impostazione 
di problemi secondo una diversa e deteriore mentalità. Sotto 
questo aspetto si spiegano la introduzione delle figure del quasi 
contratto e del quasi delitto, e la quadripartizione dei contratti 
innominati ; 

c) aporia netta tra teoria e pratica. La quadripartizione dei 
contratti nominati non si adatta alla nuova realtà giuridica; la 
quadripartizione dei contratti innominati rende male l'effettivo 
regime giuridico dell'istituto. 

Se queste sono le tendenze dell'età postclassica, si può par
lare di crisi e di smarrimento, non di fervida attività costruttiva, 
neppure nel campo teorico: mancanza di originalità e di lena, 
assenza di metodo e altre cose ancora si potrebbero notare, ma 
non pare qualche cosa di diverso, anzi di opposto. 

L'attività teorica, di cui fin qui si è discorso, è da ritenersi 
postclassica, non già specificamente giustinianea: i compilatori 
avevano il lavoro legislativo cui badare, e certamente erano in 
grado di accogliere teorie già elaborate, ma non di crearle loro. 
Ciò è d'altra parte dimostrato dai rilievi relativi a~ modo come 
essi hanno lavorato. 

IL Si è già ricordata varie volte la diversa estensione che il 
termine contractus ha nel diritto postclassico e giustinianeo. Àn
che ciò è indizio di smarrimento: la precisa e rigorosa termi
nologia classica non è più seguita. 

III. Le esigenze legislative hanno condotto i compilatori ad 
eseguire varie semplificazioni o riduzioni del materiale classico. 
Ciò è stato possibile osservare spesso quando si sono studiati i 
rapporti tra dati contratti e gli istituti analoghi ad essi. L'opera 
dei compilatori può, sotto l'aspetto legislativo, qualificarsi cor
rettamente di semplificazione, nè su di essa c'è da ridire: il le
gislatore può bene appropriarsi i risultati pratici delle teorie, 

VOCI, LA dottrina romana del cont1°atto 
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senza riprodurre le medesime. Sotto l'aspetto teorico, però, 
l'opera dei compilatori non può non dirsi di devastazione. Il 
che torna a confermare quanto poc'anzi si diceva. 

84. Al n. 7 (pag. 51 segg.) si è studiato D. 50, 16, 19, e si è 
fatta riserva di tornarci sopra, a proposito della nozione giusti
niariea del contratto. Oiò perchè il Partsch (1) ha esposto sul 
tema una particolare tesi, cui non si può non accennare. 

Secondo il Partsch, il concetto, per cui è essenziale al con
tratto che da esso sorgano obb1igazioni ultro citroque, lungi 
dall'essere una conseguenza non voluta di una interpolazione 
eseguita male, sarebbe l'espressione di una teoria postclassica e 
bizantina, di cui si troverebbero tracce in più luoghi del Corp~ls 
Iuris. I giudizi di bhona fede sarebbero concepiti da questa teo
ria postclassica come danti luogo a un regolamento degli ob
blighi reciprpci delle parti (actio m,utua, a~oL~a(a aywY'rl): coe
rentemente i contratti, per cui si fa luogo a un giudizio di buona 
fede, sarebbero concepiti come per loro natura bilaterali. Di qui 
una serie di innovazioni, introdotte per interpolazione, e di cui 
le più importanti sono le seguenti: a) la vendita di res extra 
commercium o di homo liber era nulla per diritto classico, ma i 
giuristi concedevano l'a. empti al compratore ingannato dal ven
ditore. In diritto giustinianeo, un'azione del compratore senza 
la reciproca azione del venditore è inammissibile, e perciò si 
statuisce validità della vendita; b) la vendita di cosa inesistente 
era analogamente regolata in diritto classico. Il diritto giusti
nianeo ammette la validità, con i presupposti di cui in D. 18, 
1, 57; c) l'error in substantia è regolato analogamente all'ipotesi 
di impossibilità fisica della prestazione; d) vi sono poi altre 
decisioni, che, in materia di locazione, di società, di negotiorum 
gestio, si spiegano dal medesimo punto di vista. 

Occorre ricordare che lo scritto del Partsch fu pubblicato 
postumo, senza si sapesse a qual punto di maturità il compianto 
studioso giudicasse le sue idee. Oiò per spiegare l'oscurità del 
lavoro, e la perplessità in cui si trova il lettore che lo debba 
giudicare. La tesi del Partsch non pare possa ritenersi persua
si va, per vari motivi: a) il rapporto tra la supposta struttura 
dei giudizi di buona fede e la nozione del contratto non ha al-

(1) Nachg. Schriften, 1 segg. 
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cun carattere di logica necessarietà. In primo luogo, D. 50, 16, 
19, se deve essere inteso rigorosamenie, si riferisce a tutti i con
tratti, e non solo a quelli c. d. di buona fede: l'enumerazione, 
che segue la nozione del contracturn, non può non essere rite
nuta esemplificativa. In secondo luogo, la bilateralità (perfetta 
o imperfetta) dei c~ntratti di buona fede non è un fatto che 
possa trovare spiegazione nei princlpi della mutua actio: una 
cosa è il concetto del contratto, inteso sia pure come necessa
riamente bilaterale, un'altra cosa è un dato regime della bila
teralità; b) le prove delle supposte applicazioni del nuovo prin
cipio sono fondate su argomenti as~aJi discutibili. Quanto al1a 
vendita della res religiosa o dell'homo liber, il Partsch richiama 
e accetta la tesi dello Haymann: tesi che oggi, dopo molti studi 
sul tema (1), viene respinta. Del resto non si vede come la sup
posta esistenza o inesistenza della vendita possa mutare l'impo
stazione del problema, cbe il Partsch si pone, quando la que
stione si fa per sapere se una parte sola, il compratore, possa 
agire. Quanto alla vendita di cosa inesistente, il regolamento 
giustinianeo, dettato in D. 18, 1, 57, distingue tra possibilità 
parziale e totale della prestazione, e non concede a. empti al 
compratore sciens, come del resto non la concede al compratore 
ignorans. Su la validità, parziale o totale, della vendita incide 
l'esistenza della cosa, non la scientia delle p'arti. È un regime 
su cui non si vede come possa applicarsi la supposta teoria. 
Infine, per quanto riguarda l'error in substantia, il regime giu
stinianeo è quello della nullità della vendita, e perciò neppur 
qui la tesi del Partsch può trovare applicazione. Altri argomenti, 
pure addotti dal Partsch, non sono di maggiore forza probante. 
In conclusione, un nuovo concetto bizantino del contratto non 
è dimostrabile, nè sono dimostrabili particolari conseguenze 
pratiche di esso. Si può ammettere, in qualche autore bizantino, 
come in qualche autore dell'età intermedia e moderna, qualche 
riflesso della male eseguita interpolazione di D. 50, 16, 19, ma 
non più di questo. D. 50, 16, 19 non può essere ritenuto come 
espressione di una particolare teoria valida per il Corpus Iuris, 
dato che la nozione del contractus risulta indubbia da nume
rosissime prove. 

(1) Cfr., di chi scrive, L'errore nel d. 1'" 146. 
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284 69, 4 140 81, 2 150 35, B 49 7 270, 272 sgg. 78, 5 10~ 7 147 85, 6 10B 8 . 21, 249 28, 4,'26, 3 270 16 145 89 111 n. 4 9 21, 271 24, 1, 58 pro 49 27 150 40, 7, 8, 1 148 11 242 24, 3, 24, 4 49 43, 3 151 40, 12, 44, 2 131 12 255 26, 3, 9 27 49, 8 149 41, 1, 19 49 13 pro 240, 256 ~6, 7, 5, 4 195 66,8 160 33 pro 141 
18, 1 216 no 2, 240, 269 7, 3 196 74 156 38, 2 141 
14, 2 246 9, 1 195 82, 92 pro 26 41, 2, 8, 23 7 n. l 
15 269, 280 16 198 33, 1, 1 158 46 80 no 2 
16 246, 271 87 182, 198 2 155 41, 3, 15, 8 141 
16, 1 246 39,2 199 4 157 44. 2 89 
17 241 47,2 26 8 157 48 35 
17 pro 254 5,t 199 11 157 41, 4, 2 pro 89 
17, l 242, 246, 257 26,8,8 26 88, 2, 3 152 42, 1, 20 24 n. 4, 26 
17, 2 248 9 pro 88 5 141 44' 26 
17, 3 268 18 68 SB,4, l pro 142 49 SO, n. 1 
17, 5 252 21 26 1, 8 142 52 S8 
18 253 27, S, 1 pro 189 n. l 6 142 42, 4, 8 pro 86, 89, 44 
19 21 1, 4-9 197 38, lO, 9, 2 28 n. 2 8, 1-2 17 
19 pro 242, 251 3 199 84,3, 5, 2 109 3,8 5 n. 1, 14, 59 
19, 1 251, 252 5 195 16 152 4 14, 59 
20 247 6 190 n. 2 18 152 42, 5, l 15 n. 1 
20 pro 242 7 pro 195 23 140 2 15 n. 1 
20,2 242, 248 lO 195 SI, 5 26 8 15 no 1 
~2 240, 267, 280 11 182 34, 5, 18, 5 189 8S pro 89 
2S 240, 242, 247 18 182, 194, 198 

84, 7, 1, 2 160 42, 8, 1, 2 27,28 
24 240, 255 22 14, 18, 19, 20 

34, 9, 16, 1 11 S,l 15 25 246, 263 27, 4, 1, 4-6 197 
S5, 1, l 156 6,6 28 n. 2, 28 

26 246, 260 S pro 197 
4, 1 139 4S, 19, S, lO B4 

20, 1, 4 12 S, 1 196 
24 139 4S,24, lS,4 S4 

5 pro 24 n~ 4, ~7 3, 7 196, 198 
40 pro 142 4S, 26, 2, 2 276 

23, 1 2S n. 2 6 198 
44 pro 140 8 pro 254 

20, 2, lO 24 27, lO, 7 48 
79 159 14 49, 276 20, S, a 12 29, 2, 12 26 

85, 2, 1 pro 162 n. 1 44, 7, 1 120, 123 
50 pro 12 25,4 48 

80, l 100 l pro 69 n. 4, 289 20, 5, 1 26 89 88 
86, 1, lO 157 l, 3-5·6 128 21, 2, 46, 1 12 29, 5, 3, 4 11 

12 157 1, 7 125 69, S-4 12 SO, 8, l 144\ 
86, 2, 14, 2 148 8 ,1 91 22, l, 7 195 84, 9 147 
87" 6, 2, a 189 4 128 lS, 1 195, 198 84, 14 151 
88, 1, a 155 Il 292 17, 5 27 35 154 

5 140 5,2 5, n. 1 24, 2 199 41, 2 160 
7,5 181 17 pro lS5 37 196 41, 6 140, 160 
89 pro 181 2L 15, l 38, 9 216 n. 2 45, l 149 

88, 6, l, 6 189 24 -9S, n. 2 
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44, 7, 31 34, 172 45, 1, 91 154 46, 4 13, 7 69 n. 1, 79 n. 2 50, 17, 17 140 

41 pro 294 n. 1 93 150 19 pro 69 n. 1 19 pro 13, 18, 19, 20, 59 

42 pro 158 96 154 46, 6, 12 16 60, 148 

43 26 98 pro 160 46,8, "10 12 28 23 n. 2, 24 n. 3 e 4, 
44, 1 157 103 160 12 12 3B, 45, 213 

49 31, 45, 59 104 pr.-l 150 47, 2, 54, 3 180 n. 5 p. p. 84 34, 66 

50 157 109 151 62, 5 23 n. 2 35 69 n. 1, 79 n. 2, 80 n. 2 
52 69 n. 1, 287, 294 lro pro 146, 147 72 pro 76 n. 77 54 n. 1 

52, 1 123 110, 1 140 86 141 81 26 

67 59, 60, 215 114 156 47, 21, 2 49 100 80 n. 2 

41, 4, ~, 16 39 115, 2 158 48, 2, 22 11 152,3 41 

44, 5, 1, 4 183, 187 n. 1 121 pro 236 48, 4, 5 pro 11 158 " 80 n. 2 
1, 11 102 121, 3 23 n. 2 48, 5, 89, 3 11 INft. 2, 8, ~ 98 n. 2 

45, 1, l pro 69 n. 1 137, 1 134 sg. 40, 8 11 8, 12, 2. 292 

2 pro 2 150 140, 1 157 48, lO, 1, 12 27 8, 13, 2 67 

5 pro 43 n. 1 45, 2, 9 pro 23 n. 2, 45 49, 14,8,8 27 8, 14 87, 120 

5, 1 69 n. 1, 132 17 148 50, 16, 6 pr. 15, n. 1 3, 21 pro 180 

8 139 45, 3,4 140 lO 53 n. 2 S, 22 pro 166 

9 145 37 147 11 53 n. 2 22, 1 171 

lO 139 88 148 12 53 n. 2 3,27,3 213 

11 140, 160 46, 1, 8, 1 69 n. 1, 79 n. 2 19 51, 69 n. 1, 83 27,5 5 n. 1 

12 151 18 95 n. 1, 102 218 n. 5 p. p., 306 27, 6 105 

18 140 58 26 20 14, 15 n. 1 4, 9 162 

14 156 56,2 93 n. 2 218 111 n. 2, 139 THEOP!l. 2, 8, 2 93 

16 pro 150, 160 46, 2, 1 79 n. 2 

16, 1 157 l, 1 69 n. 1 
50, 17, 5 13, 48 BAS. 11, 1, 7, 2 239 

14 156 47. 1, 72 275 

21 142, 148 2 I 69 n. 1, 79 n. 2 

28 154" 80 n. 2 

29 pro 150 6, 1 21 

81 160 7 21 

R2 134 12 102 

84 149 18 102 

85 160" 19 40 

85,2. 168 46, 3,8 26 

86 135 9 148, 152 

88,4 90 n. 1 lO 146 

B8, 19 146 16 81 n., 107 n. 2 

51 154 18 26 

55 140 " 24 26 

56 pro 146 25 107 

56,4 157 27 155 

74 149, 285 38, 8 108 n. 

76 149 66 12, 59, 102 

76 pro 235 80 69 n. l, 80, 81 n., 158 

75, 9 160 81 140 

82, 1 154 92 154 

8B, 1 184, 135 95, 12 41 

88,8 152 f}6, B 26 

88,4 150 96, 4 107 n. 2 

8B,5 160 97 26, 40 

88, 7 154 107 69 n. 1 

86 160 46, 4, 8, S 69 n. 1, 79 n. 2, 

~8 162 80 n. 2 
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