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PREFAZIONE 

Clù guardi al frequentissimo rieorso delle fonti 

giuridiche romane all' exceptio doli) e .consideri 

come quasi non v' abbia istituto o rapporto, cui 

essa III qualche guisa non si riferisca, potrebbe 

a tutta prima meravigliarsi del numero così esi

guo di lavori appositi rivoltile, pure 111 momenti 

d'intenso fiorimento de' nostri studi. Senonchè è 

da riconoscere che anche nell' ordine morale ac-

cade spesso quello che avviene tutto dì nell' ordine 

naturale: che le cose, le quali ci si manifestano 

frequenti e consuete, per quanto in sè insigni e 

mirabili, siano, per la loro medesima consuetezza, 

meno idonee ad attrarre l'attenzione che altre, 

di per sè non mirabili, ma inusitate. 

Così mentre furono oggetto di lavori appositi 

numerosi istituti o l'apporti infinitamente meno 

COSTA. 



2 PHEF AZIONE. 

importanti della nostra exceptio, e pur taluni di 

quegli stessi pei quali essa valse di strumento 

precipuo (come il diritto di ritenzione), l' exce

ptio doli non ebbe, dal 1829 ad oggi, a tacere 

d'alcune recenti e non notevoli dissertazioni di 

dottorato (1), che tre soli lavori appositi (2), nè 

(1) Le notiamo solo per chè il lettore ahbia completa in 

q ueste pagine la bibliogTafia stili' argomento: CÙ.UDE, De l'exc. 

de dol en Cll'oit l"ol'l~Ct 'in, Nancy, 1884; MAYNçON, De l'exc, de 

clol en ckoit l"Olnain, Pal'is, 1884; DUFAun DE LAGRAND-niAISON, 

De l' exc. cle doZ, Paris, 1891; L. DE SAINTE CROIX, Ét,~tcle SlM" 

l'exception de cloZ, Paris, 1892; VERTILLARD, De l'acUon et de 

l' exc. de clol, Paris, 1892, 

(2) HAENEL, Uebel" clas vVesen ttncl he~ttigen Gebl"attche der 

ctctio 'H, exc. doli, nell' Al·ch. f. c'ivil. Pl"c~xis, XII, pagg_ 408-32; 

MILONE, Lct exceptio doli, Napoli, 1882; H. KRtiGER, Beitl 'cige sur 

Lehl"e 'von del" except-io cloU, 1. Heft., Ralle, 1892. Si tratta del

l'exceptio dol'i anche nelli.lJru di 1. VON KOSCHElIlBAHR LYSKOWSKI, 

Die TheM"ie del" E xcept-ionen nach klass. 1"O1'l~. Recht, J., Berlin, 

1893, §§. 10-1, pagg'. 125 segg. ; ma solo in relazione ad un con

cetto generale dell' exceptio, che vi si 1)L'oIJone. Concetto in ve· 

rità ingegnoso, ma altrettanto strano : des nnto da un' astratta 

partizione del diritto in sè (obiecUve Recht als solches) e del 

diritto nella sua applicazione (obiecUt'e Recht in seine1" AnlVen

chmg); onde l'Autore è tratto a disconoscere ogni differenza 

fra eccezione e negazione dell' intentio, come di cose ricadenti 

ug ualmente in codesta seconda ]n'anca della s ua pal'tizione. 

Cfr. s u quest' opera la giusta recensione dell' AUDffiERT, nella 

Nottv, l"e'l'Ue hist. cle cl1', f1"Cmc, et étrcmg" XVII, pagg', 7V7-803 . 
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ebbe nei libri di dogmatica e di storia del diritto 

romano, .fatta eccezione per un solo, il Labeo del 

Pernice (3), trattazione adeguata alla sua impor

tanza. 

Il che si spiega, appunto, alla stessa guisa 

con cui g' intende come la comune degli uomini 

non ristia a considerare il fenomeno naturale, 

pure insigne e mirabile, che vede ripetersi con 

frequenza regolare e costante, mentre dal meno 

usitato è attratta e sorpresa. 

La ragione . stessa, per CUI s'intende l'esiguo 

numero degli studi rivolti all' exceptio doli) con

sente anche di valutare appieno le difficoltà che 

è forza incontrare a chi s'accinga ad un nuovo 

la voro sovr' essa. Oltre il larghissimo campo dei 

rapporti, rispetto ai quali essa ricorre, e la ne

cessità di percorrerlo con pienezza sicura di co

noscenze, ancor più rende malagevole l'assunto 

]a comune e quasi familiare notizia che 'ogni stu

dioso ha della maggior parte di tali rapporti, e 

(3) PERNICE, M. A. Labeo IJ., 2 AutI., Ralle, 1895, pag'g. 231-52. 

Dei vecchi sc~'ittori, quello che ha trattato dell' exceptio doZi con 

maggior larghezza è stato il DONELLo, Comm, de jtwe civili 

XXII, G, nelle Opel'Ct, L ll cae, 1762-70, V, pag'g, 1363·V4. 
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però anche, nelle 101' linee precipue, delle corri

spondenti applicazioni dell' exceptio a quelli. 

La taccia di esporre cose troppo ovvie, e di 

far dunque opera superflua e vana, costituisce, 

per ciò appunto, qui un pericolo molto grave; 

che occorre evitare con un tale esame accurato 

e compiuto dei singoli l'apporti, in cui 1'ex ceptio 

ricorre, che abbia ad apparire evidentemente utile 

al lettore, convintosi tosto di vedervi approfon

dito o valutato in qualche insolito aspetto il rap

porto, che per somme linee a lui, come alla co

mune degli studiosi, era già noto, 

Ci siamo preoccupati di tal pericolo, e ci siamo 

studiati, per quanto le forze ce lo consentivano, 

di evitarlo. E, ad evitarlo cercammo soccorso, che 

ci parve dovesse riuscire molto efficace, nella di

sposizione della nostra ricerca; la quale avesse 

a seguire le singole applicazioni dell' exceptio 

doli nell' ordine stesso dogmatico, in cui son 

trattati tradizionalmente gli istituti e rapporti cui 

si riferisce: e, dove torna va possibile, di contro 

alle regole, che governano civilmente ciascuno 

di tali istituti e rapporti cosi partitamente con

siderati. Dal contrapposto le deviazioni e le mo-
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dificazioni che 1'exceptio apportò a quelle regole, 

variamente e con diversa intensità nei diversi 

tempi, e con queste " le sottili figure " tratte 

fuori man mano da essa" come da fine scal

pello " e '~ i lineamenti più delicati ' e il compi

mento da essa aggiunto alle figure già create o 

sbozzate " (4) ci è parso che avessero a balzar 

fuori in guisa evidente e compiuta; e che pure 

evidente dovesse emergere così, lucida e piena, 

la funzione complessà dell' exceptio) nei diversi 

istituti, e via via nei diversi tempi, e insieme 

rappresentarcisi vivamente quello squisito magi

stero di elaborazione del diritto, di cui essa è 

esempio insuperato. 

Se però dana semplicità di codesta disposi

zione, che ha qualche corrispondenza con quella 

seguita in uno dei lavori precedenti sull' exceptio) 

dal Milone, ma che ne differisce profondamente, e 

(tosto il lettore lo avverte) per la considerazione 

più specializzata dei singoli istituti e rapporti, e 

(±) Parole codeste singolarme~te felici, con cui il nostro 

illustr e Maestro GIUSEPPE "BRINI ritrae, in una sua hella p l'olu

sione, la funzione dell' excepUo doU: Lo svolgimento interno del 

cl'i1"itto ?'omc~no p1"i'vato, Bologna, 1887, pago 19. 
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per quel contrapposto colle regole civili onde 

ciascuno è retto, e per la valutazione di cia

scuna applicazione in riguardo al momento in 

cui si presenta, confidammo di trarre così efficace 

soccorso contro le grandi difficoltà del nostro 

studio, queste pur tuttavia rimangono ancor tali, 

da giustificarci se, nell' intraprenderlo, invochiamo 

indulgenza. E, insieme, esse giustificano pur sem

pre, e vorremmo dir meglio, impongono, un limite 

alle nostre ricerche. Le quali sopra ciascun rap

porto non si allargheranno che solo di quel tanto, 

che importi a ben valutare l'applicazione ad esso 

dell' exceptio; senza mirare invece a compren

dervi quanto a lumeggiar questa non occorra 

strettamente. E mireranno all' ex ceptio doli es

senzialmente; mentre di quanto s'attiene alle 

eccezioni in generale e alle questioni e discus

sioni sopra la loro comune teorica, talune dalle 

quali dibattutissime tuttora anche per pratiche 

applicazioni, discorreremo solo per ciò che torni 

opportuno a ritrarre intiera la singolare exceptio 

che imprendiamo a studiare. 

CAP. 1. 

La capacità del sottoposto a potestas. 

§ 1. L'incapacità civile del sottoposto a contrarre per sè, anche 
in emcmc'ipcdionis o mcm?'~1nissionis tel'HpHs .. - § 2. L'ex ceptio 
cloU da negozi così contratti, dopo l'uscita di potestà del con
traente. - § 3. L' exceptio contro l'uscito di potestà, che agi
sca in contrasto col negozio conchiuso mentre vi era sottoposto, 

§ 1. Scrive tuttora Pomponio, nei libri a 
Q. Mucio, D. 45, 3, 40: " quidquid contraxit 
servus) du/m nobis servit) etiant si stipula
tionem contulit in alienationem vel manumis· 
sionem suam) tamen nobis id adquisitum est . .. 
idque est si filius familias contrahat ". La re
gola, per quanto spetta ai contratti riferiti al 
presente, persiste anche appresso senz' ombra di 
dubbio; talchè Paolo assimila tuttora, nel suo ef
fetto, il patto dello schiavo ne a se petatur al 
patto ch' egli ha concluso riferendosi al padrone, 
ne a domino petatur (3 ed.) D. 2, 14, 21, 1); , 
salva la differenza formale, che valuteremo al-' 
trove, dell' exceptio doli) a vece della normale di 
patto, a cui quello dà luogo (D. 2,14,17,7; 18; 19). 
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§ 2. Ma, pei negozi conchiusi dal sottoposto 
III vista del momento in cui egli sarà libero, e a 
tal momento riferiti, la regola è invece man mano 
indirettamente frustrata, per via appunto della no
stra exceptio. Tl;e momenti carraUeristici, nelle 
vicende dell' exceptio di contro alla regola, con
sente di cogliere un passo d'Ulpiano. E d~l lib. 
4 ed" D. 2, 14, 7, 18, e vi si risale a M arcella, 
e ad un contemporaneo di Giuliano, Vindio: e da 
Marcello, e da Ulpiano che riferisce opinione sua 
propria, il negozio del figlio, e dello scllia va e la 
capacità di quello e di questo, sono trattati di
stintamente. Vi si considera il patto cle non pe
tendo) che uno schiavo, istituito condizionalmente 
erede ex asse) ctf,m liùertate) ha cOllchiuso coi 
creditori ereditari, pendente tuttora la condizione 
apposta alla sua istituzione ed alla sua libertà. 
Ha il patto, per quando egli, verificatasi la con
dizione, divien libero ed erede, effieaeia, e può 
dunque egli apporlo ai creditori con cui lo ha 
conchiuso? Vindio ' si pronuncia per la negativa: 
" non p1~oftf,turwm pactum lTindius scribit ,,)' e ' 

gli accede tuttora Marcello: " si qttis.", in ser
vitute pactus est) negat JJl[arcellus) quoniam non 
solet ei proficere) si quid in servitute egit) post 

libertatem ',', 
Marcello però, Ulpiano lo avverte, aveva de

ciso diversamente in sùniUbus speciebus: e cioè 
per le convenzioni analoghe concluse, invece che 
da schiavi, da figlifamilia: sia coi creditori di 
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un' eredità loro deferita pel t~mpo in cui fossero 
sui iuris) e fatte valere dopo l'emancipazione; 
sia coi creditori del padre, ' e faUe valere dopo 
la morte di esso, aditane l'eredità. TI patto de 
non petenclo) nella prima di quelle species) benchè 
valido inizialmente, come idoneo ad obhligare il 
padre in modo adiettizio, s'era invalidato di poi 
coll' emancipazione; mentre nella seconda di esse, 
era inefficace già inizialmente. Non astante ciò, 
Marcello aveva finito per riconoscere sostanzial
mente al patto efficacia, henchè codesta sua de
cisione, c'informa Ulpiano, non fosse senza duhbi: 
quali del resto facilmente lascierehbe intendere 
la novità e il distacco, con cui si porge di fronte 
al diritto a cui Vindio tuttora s'attiene. " JJl[ar
cellus in similibtts speciebus) licet antea dubi
tavit) tam,en admisit , , , et dicit doli eum posse 
uti exceptione ". E l'efficacia Marcello la difen
deva dunque coll' exceptio doli) cui il pattuente 
poteva opporre ai creditori; exceptio che qui, dove 
Marcello stesso non poteva arrivare a discono
scere in vista del soggetto qualche irregolarità 
del patto, rispetto ai normali presupposti del re- 
lativo editto de pactis, subentrava (come in altri 
casi che vedremo) in soccorso della eccezione 
specifica del patto regolare (1). 

, Analogamente, circa nel momento stesso, dal 

(1) Apptmto a proposito del l'apporto intercedente fra 
l' excepUo doli e l' exceptio pcwU codesto passo, di solito l)OCO 
considerato dagli scrittori, fu studiato largamente dal KR OGER, 
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mandato del figliof:;tmilia è data da Africano, 2 q., 

D. 28, 5, 47 (46) i. f., dopo che il mandante è 

uscito di potestà, non l'actio direcia, ma l' ~dilis. 
La differenza della difesa coll' exc. cloli. in

vece che coll' exceptio pacti non è però che for
male; il concetto che determina questa è ad ogni 
modo il riconoscimento di una capacità naturale 
del figlio sottoposto a potestà; la quale sì afferma 
non appena che la potestà ha cessato, e peine
gozi stessi conchiusi mentre guesta le impediva 
d'esplicarsi. Lo stesso concetto informa, ancor 
più arditamente, l'exc. doli, che Ulpiano, dissen
tendo da Marcello, vuoI data anche allo schiavo 
manomesso, dal patto conchiuso nella servitù: 
" in pacii exceptione admitienduw/; est) sed an 
vel doli ei prosit exceptio) quaeritur ... immo et 
in servo doli exceptio non est respuenda ". Il ri
conoscimento della capacità naturale dello schiavo 
si è affermato più faticosamente che pel figlio; ma 
pur vi è riuscito nel periodo stesso della giuri
sprudenza classica. E l' exceptio doli ne appare 
lo strumento che è valso a condurlo in atto) così 
come era valso prima a condurlo in atto pel 
figliofamilia. 

§ 3. Ma l'exceptio doli, avvertiamo, pone III 

atto codesta capacità del sottoposto, non solo III 

op. cit.) llagg·. 110·8: il quale ne trasse l)erò conclusioni che 
non crediamo accettabili, e che es~uniniamo l)iù oltre, nel capi· 
tolo XXI. 
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suo favore, ma anche in contrario a lui stesso. 
Così in ispecie di contro il figliofamilia, uscito di 
potestà, che impugni il negozio conchiuso mentre . 
vi era sottoposto, adducendo l'incapacità onde 
allora era affetto: rivendichi, ad esempio, allora 
il danaro, ch' egli, da figliofamilia, aveva resti
tuito a colui che contro il divieto del SCo Mace
doniano glie lo aveva mutuato, e in corrispon
denza dell' obbligazione naturale che col mutuarlo 
avea contratta. Elementarmente è detto di costui 
da Ulpiano, D. 12, 6, 26, 9, che " exceptione 
s~~111/YJltovebit~~r a vindicatione n~~m11W1~wm ". Nel 
che dovette aversi l'applicazione di una regola 
risalente: che scaturiva da un ovvio concetto del 
dolo, come specifico. 



CAP. II. 

La personalità del figliofamilia 
fuori dell' unità familiare. 

§ 1. Libel'alWl testamen Larie in pro del figliofcunllia : l' exceptio 

doli contro il padre che le ripetil o si valga dei illezzi fol" 

mali intesi a gual'entil'ne al fig1io la prestazi_one. - § 2. Inef· 

ficacia di rinunzie del padre pel figlio: - § 3. Pretese de] 

pcwens 'lnanumissoT intil'mate coll' except-io cloZ'i. 

§ 1. La personalità del figliofamilia, fuori del-
1'unità familiare e della ' potestà paterna in cui 
questa si compenetra, si afferma specialmente in 
materia di liberalità testamentarie ordinate a fa
-vore di lui, espressamente fuor d'ogni riguardo 
alla familia. E l' exceptio doli a tale affermazione 
la soccorre variamente. 

Prestata così dall' erede al figlio una liberalità 
di legato disposta a favor personale di lui~ vale 
l' exceptio a respingere il. padre che si faccia a 
ripeterla egli stesso: l' exceptio, s'intende, di 
dolo, henchè Dlpiano, nel passo attinente a co
tale sua applicazione, 24 Sab.) D: 36, 2, 14, 2, 
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non tenga necessario designarla così specificata
mente. E CHIesta vale parimente nel caso di cau
zione data dall' erede al padre dell' onorato di un 
legato, cui sia apposto un termine incerto, senza 
la clausola richiedente che al sopraggiungere del 
termine il figlio legatario sia tuttora nella sua 
potestà; Dlp. 77 ed.) D. 36, 3, 1, 20: " si CU1n ei1;~s 

legat'i dies cedit in potestcde sit ". In forza della 
clausola stipulata così in favor suo, può il padre 
al giungere del termine intentare per sè l'azione 
del legato, anche se il figlio onoTatone è emanci
pato; ma l'azione è respinta coll' exceptio doU) 
in riguardo del figlio, cui veramente il legato 
guarentito colla cautio era rivolto, e cui deve 
esclusivamente esser prestato. 

§ 2. Pel medesimo riguardo alla personalità 
del figlio, considerata distintamente dalla paterna, 
tal uni atti del padre in nome suo non valgono 
a privarlo di diritti, cui dovesse rinunziare egli 
personalmente: così non vale la rinunzia paterna 
ad un fedecOlllil1esso ordinato in favor suo, a che 
possa dall' erede essere opposta l' exceptio doli 
a lui che lo ripeta dopo emancipato. In tal Senso 
costituivano espressamente Diocl. e Mass., C. 6, 
42, 26; ponendo in atto un' applicazione che deve 
credersi però risalente almeno al tardo momento 
classico, nel quale ci appare da Ulpiano già così 
vivo il concetto della personalità del figlio, in sè 
e liberamente considerata. 
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§ 3. Questo informa anche la validità della con
dizione di emancipare apposta ad una liberalità 
testamentaria, riconosciuta dopo non lievi dissensi 
precisamente in tale momento (l)~ e la perdita 
dei diritti, altrimenti spettanti al parens manu-
1nissor sopra il patrimonio dell' emancipato, cui il 
padre subisce, allorchè l'emancipazione avvenne 
per ottemperare a codesta condizione .. L'exce
ptio doli è data appunto da Ulpiano, 45 ed., D. 
37, 12, 1, 3 contro il padre ripetente la dÌ1nidia 
pars, mentre egli" accepit pecuniam ut eman
ciparet " o mentre dal figlio ancor vivo aveva 
ricevuto corrispondente prestazione " ne iudicicf; 
eius inquietet ". La prima delle due fattispeci è 
certo senza confronto la più importante nella 
pratica di 'allora, e quella in cui la indipendente 
personalità del figlio appare più chiara e distinta: 
per quanto la stessa rinunzia pateI~na, per 1'ac
cezione di prestazioni fra vivi, a ciò che gli si 
concepiva dovuto in conseguenza dell' o{ficium 
come di patrono (2), persistente dopo 1'emanci
pazione, dalla potestà, non si possa considerare 
affermat.a molto prima dell' intenso indebolimento 
dell' unità familiare allora verificatosi. 

(1) Cfi'. ULP., 5 ficl ., D. 35, 1, 92, e peio questo passo il no· 

stro l avoro sopra Pap'iniC/no) II, pag:- 121·2. 
(2) Che per questa particolar natm'a del diritto del nWWH

miSS01" il passo non sia da riguardare come affermante un patto 

di rinunzia ad eredità fu ben veduto dal MfLHLENBRUCH, Gl'/;~ck' s 

FortzetzHl1{l) XXXV, pagg. 261·70 e l'Ìafl'ermato dal V ANGEROW, 

Leh'f'b.) § 396, Il, pago 8. 

CAP. III. 

La capitis deminutio 
riguardo al testamento del dem.inutus. 

§ 1. Efficacia, per l' exceptio) del teshunento del clemi1~'/;~t'/;~s) che 

riprende, innanzi alla morte, il s uo stat'~~s. - § 2. N eces

sada manifestazione della l)él'si~tenza in lui della volontà 

testanlentaria, se la cleminutio nOn fu indipendente da s ua 
volontà. · . 

§ 1. " Testa1nenta illwe {acta infirmantur . .. 
cum is qui {ecerit testamentum capite de1ninutllf;s 
sit ". A tal regola civile, pass~ta da Gaio 2, 145 
alle istituzioni giustinianee 2, 17, 4, aveva apÌ>or
tato mitigazione il diritto pretorio, col riconoscere 
efficace il testamento del deminutus, a che se ne 
invocasse la bononf;1n possessio, qualora questi 
fosse morto dopo recuperata 1'integrità dello 
status. E codesta efficaCÌa pretoria del testamento 
del deminutllf;s (onde di nuovo dietro Gaio 2, 147, 
discorrono le istituzioni 2, 17, .6) è difesa preci
samente colla nostra exceptio, che ·1' istituito vi 
oppone alla petizione degli eredi legittimi, e che 
vedremo altrove soccorrere in generale la volontà 
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del defunto, manifestata nelle forme civilmente 

inefficaci. 
Per questo molto esattamente e semplicemente 

ima sentenUa di Paolo, Collo 16, 3, 1, designa 
l'excepUo cloU come il tipico mezzo, per cui 
quel de1ninuh/;s, la volontà del quale es~a .pro.
tegge, non può dirsi intestato: " intestat't h~ d,t

c'/J/;ntur . . . quive capite minuti fuerint wisi 'i'/J/;re 

p1~aetor'io (Ctcto testa1nento ob'ieda doU· exce

pUone obUnebitur hereditas ". 

§ 2. L' exceptio difende tutta via così senz' altro 
il testamento civilmente annullatosi fino a che 
esso rappresenta la persistente volontà del di
sponente: il quale, fuor del campo civile, e nel-
1'0rdine naturale delle cose, è rimasto ognora lo 
stesso; e proprio fino a che non si associa alla 
dew/;in'/Jttio alcuna presumibile mutazione diretta 
o indiretta della volontà testamentaria. In altre 
parole, fino a cb~ quella, e la conseguente invali
dità del testamento, non dipendano affatto dal suo 
volere: come trattandosi di de111/inuUo 1naxi1nC(; 

o 1nediet per pena. . 
N ou più quando, concorrendo alla cle1nin'/J(;tiù la 

volontà del de1ninuttts, si concepisce in questa un 
implicito consentimento alla revoca della volontà 
testamentaria. Così in ispecie nella deminutio mi
nilne(; per arrogazione: considerata in una celebre 
quc/;estio papinianea, D. 37, 11, 11, 2; nella quale 
l' ex c. doU, lungi dal soccorrere 1'istituito nel te-
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stamento dell' arrogato morto dopo usçito di po
testà, si contrappone precisamente a lui medesimo, 
che richiegga sulla sola base di quello, dan: erede 
legittimo: " q'/Jtic(; dando se in adrogandum te

stator C'/;t1n cCtpite fort'/Jmas q'/JtOque 's'/J(;as in fa-

1'/tiliam, et d01num alienam transferat ". Occorre 
allora, perchè egli possa richiedere, prosegue la 
qttaest·io, qualche dato, donde s'induca la persi
stenza del deminutus nella volontà testamentaria, 
cui prestandosi egli alla demin'/Jd1'o aveva concorso 
ad infirmare. Ma questo dato non abbisogna affatto 
di certa forma, e basta una dichiarazione anche per 
semplici codicilli, una n'/Jtda v oluntas ehe valga 
a conferire all' erede istituito la certezza d'esser 
rimasto pur sempre, fino all' ultimo, l'onorato 
della volontà determinante la disposizione infir
matasi: " voluntas q'/J(;ae clefecerat i~tdiCio re

centi reelisse '" e a rimuovere 11 dubbio che colla 
de'J1t'int/;Uo quella volontà fosse mutata; o a dargli 
insomma la buona fede subbieUiva, nell' atto in 
cui egli ripete la · liberalità da quel testamento, a 
cui, d' altro lato, il ripristino del deminutus nel 
suo status precedente ha ridato, rispetto al di
ritto pretorio, efficacia. 

Su codesto lato essenziale del concetto che 
qui giustifica l'exceptio) Papiniano insiste parti
colarmente: " nec puta'verit quisquam nuda vo

l'!Jmtede constit'/J(;i testam,entum " non enim de 

iure testamenti maxime quaeritur) sed viribus 

exceptionis. q~lCte in hoc 'ittdicio qtta1nq'/JW1n 

COSTA. 
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actori opponatur) èx persona ta11'ten eius q'/;~i op
ponit aesti1natur ,,; valutando con acutezza me
ravigliosa quanto debba tenersi necessario e al 
tempo stesso sufficiente perchè il testamento sia 
condotto ad effetto, prescindendo dalla de1nin1;~tio 
del testatore, ma ricercando insieme l' estrema 
volontà che 10 informa. 

CAP. IV. 

I negozi degli incapaci per età o per salute. 

§ 1. Negozi di alienazione dei pupilli: l' excepUo doli fino a con· 

correnza dell' 'arricchimento, - § 2. Applicazioni analoghe di 

questa alle alienazioni del furioso e del minore. - § a.. Ri· 

s al enza di cotali applicazioni. 

§.1. Le alienazioni fatte dai pupilli senza 
l' auctoritasdel tutore sono nulle. Tuttavia, fino 
a concorrenza dell' arricchimento derivatone al 
pupillo, l'azione con cui questi ripeta la cosa 
alienata è respinta coll' exceptio doli. Di codesta 
applicazione dell' exceptio, come di una delle più 
frequenti e caratteristiche, discorre Ulpiano, nel 
commento all' editto che le si riferisce: 76 ed.) D. ' 
44) 4, 4, 4; e variamente e ripetutamente vi ac
cennano altre fonti, sia considerando alienazionÌ 
consistenti nella trasmissione ad altri d'un diritto 
sopra le cose, sia considerando invece accetta
zioni di I)a~amenti (Gaio,' ~, 84 = Inst ~ 8 ~. u . ') , , , 

Paolo,D. 44, 1, 4) o delegazioni di creditori 
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proprii a proprii debitori (Pomp., 6 ex PlCt~tt.) 

D. 46, 3, 66; Paolo, 6 Sab., D. 46) 3, 15). 

§ 2. Come contro il pupillo arricchitosi dal
l'alienazione (prosegue quel passo fondamentale 
ulpianeo) l'excepUo vale ugualmente contro tutti 
coloro quib1Jts non recte , solvit~tr. Così, presso 
Giuliano (Dlp., D. 44, 4, 4, 26), e dietro alni, 
da ultimo, Ermogeniano (6 Ì'ltr. ep., D. 44, 4, 16) 
soccorre 1'exceptio il debitor delegato da un fu
rim;:o ad un suo creditore, contro l'azione che il 
furioso, recuperata la ragione, intenta contro di 
lui, senza valutare l'arricchimento derivatogli 
dalla dimessione del suo debitore. E Dlpiano, in 
quel medesimo passo (D. 44, 4, 4,9), accenna 
pure a quelle alienazioni che il minore non può 
contrarre senz' assistenza del curatore, in ispecie 
gratuite, e all' exc. doli che gli si oppone, quando 
egli rivendica la cosa alienata, senza compensare 
delle spese impiegatevi 1'accipiente donatario. 

§ 3. Sopra l' applicabilità dell' exceptio in via 
(~i difesa, ad evitar qui l'indebito arricchimento 
non rimane nelle fonti classiche alcun cenno di 
dubbi o dissensi; quali invece si ebbero, fino allo 
sviluppo pieno delle condictiones, per impedirlo 
altrimenti coll' azione contro l'arricchitosi. Quelle 
fonti invero discorrono dell' excepUo, come di 
cosa risalente, assai prima che, a proposito del
l' azione contro il pupillo arricchitosi, intervenisse 
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un rescl'itto di Pio (1), se non proprio ad illtro
durla, certo a rimuovere almeno dubbi persIstenti 
sulla sua applicabilità e sulla sua estensione (2); 
nè, quanto all' estensione, scomparsi neppure dopo 
di esso (3). '. 

E però non oecorre affatto spelldervi più che 
questo accenno, il quale troverà poi corrispon
denza opportuna in altri rapporti ; nei quali ve
drem pure come tosto e in guisa ovvia la nostra 
exceptio soccorresse ad impedire l' indebito ar
ricchimento dell' attore. 

(1) ULP., 40 Sc~b" D. 26, 8, 5 pr.; 10 ed., D. 3, 5, 3, 4; 
GAIO, 9 ecl" D. 14, 3, 10; ULP., 30 ed" D. 15, 3, 1, 15. ' 

(2) Così già intesero il SAVIGNY, L es Oblig., trad. frane., I 
§ 20, pagg. 72-3 e il MACHELARD, Les ' Oblig. nat?,w., Paris, 1861, 
pag·g. 204-5. 

(3) ULP., D. 13, 6, 3, pr., presenta come opinione sua pro. 

IH'i'a (mihi viclet?,w) l'applicabilità del rescritto al caso di ar
ricchimento derivato al IJupillo da commodato. 



CAP. V. 

Gli acquisti della proprietà civilmente viziati. 
La compra dal non proprietario. 

§ 1. L:l 1'wi '1)'incUCCtt'io del venditol'e non pl'opriet:lrio, dopo :le· 

quistata la pl'oprietù della cosa venduta, - § 2. Infirmabi

lità della vincl'icc~Uo coll' exc. 1'wi venclitc~e et tTc~cz.itne e col

l' exc. dol'i: concorrenza delle due eccezioni. - § 3. Storica 

precedenza dell' exceptio doli in cotale funzione: spostamento 

dell' exc. 1'ei vencl. et tTnd. dalla sua originaria funzione edit
tale. _ § 4. L'applicabilità classica dell' exc. doli a casi, 

cui non è applicabile l' exc. 1 'e,i vendo et t1·c~cl.: il ii:. 49 

D. 17, l. - § 5. L' exc. doli contro il })l'opl'ietal'io che ri

vendica la cosa venduta dal terzo, per cui aveva gual'entita 

1'evizione, 

§ 1. Il compratore che riceve la tradizione 
della cosa dal venditore che non ne ha, nè dunque 
può trasferirne ad altri, la proprietà, è passibile 
della rivendicazione da parte di chiunque sia o 
divenga proprietario della cosa trasmessagli. E ci 
vilmente anche da parte dello stesso venditore, il 
quale, dopo conchiusa la vendita, abbia comunque 
acquistata quella proprietà, che nell' atto di con
chiuderla gli mancava. 
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§ 2. La rivendicazione del venditore, che agi
sce in base della propl~ietà acquistata così dopo 
la vendita, da lui stesso eseguita, è respinta però 
per via d'eccezione. E l' eccez~one può essere 
classicamente tanto la nostra di. dolo, quanto 
l' altra che nelle fonti ci si porge. appunto con 
codesta funzione specifica, cui il suo stesso ap
pellativo ritrae: l' exceptio, cioè, rei venditae et 
traditae, 

La nostra di dolo è infatti dichiarata da DI
piano, nei Ub1"i ad Sabinum, D. 21, 2, 17 idonea 
appunto a respingere " vindicantem. venditorem 
rmn q~~am ipse vendidit )); dacchè 'I. improbe 
re11~ a se distracfam evincere concdur ", e la 
sua azione contraddice alla volontà ch' egli stesso 
col vendere manifesta va: non' importa se pen
sando allora d'acquistar ' poi la proprietà. per 
un titolo di verso da quello con che l' ha vera
mente acquistata: " q~~amvis aUo i~~re clominium 
quaesierit ". Ma poi il medesimo Dlpiano 76 ed., 
D. 21, 3, 1 pro ricorda altrove che Marcello dava 
per 1'identico caso l' exceptio rei venditae et 
traditae: " si alienum f~~ndum, vendide1"is et 
t~~um postea factum petas hac exceptione (scil. 
rei vendo et trad.) recte repellend~~m ". 

E di nuovo le due eccezioni sono ammesse 
parallelamente nella fattispecie del venditore non 
proprietario, che, acquistata la proprietà ~ella 

cosa per successione al proprietario, la rivende 
ad un terzo, o la rivendica dal compratore. Pom-
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ponio, che attinge a Giuliano, difende il compra
tore coll' exc. rei vend. et traditae (2 ex Plaut., 
D. 21, 3, 2) . Ulpiano, risalendo alla stessa fonte, 
ammette, allato di un' exc. in fact1;~m che è certo 
un tutt' uno con codesta rei venditae, la nostra 
di dolo (76 ecl., D. 44, 4, 4, 32); cui pure vuoI 
certo accennare colla generica designazione di ex
ceptio, in un altro testo che riprende la medesima 
fattispecie (16 ed.) D. 6, 1, 72). 

Quel concorso delle due eccezioni ci appare 
nella contraria fattispecie del proprietario che 
succede al venditore non proprietario: e per la 
successione app{mto è legato dalla responsabilità 
del suo autore. Ulpiano dichiara qui ammissibile 
la stessa excepti o 1~ei vend. et trad.) ch' egli con 
Marcello pur riconosceva pel caso più semplice 
del venditore vindicans rem quam ipse vendidit: 
" sed si dominus fundi heres venditori existat) 
idem, erit dicendu11t " (D. 21, 3, 1, 1). Invece due 
rescritti di Diocleziano e Massimi;mo danno al 
compratore l' exc. doli (C. 3, 32, 14; 4, 51, 3); 
quale era pur dianzL in un responso di Paolo, 
D. 21, 2, 73, ammessa contro il proprietario ri
vendicante la cosa non veramente venduta, ma 
(ciò che, dal punto da cui ora muoviamo, equiva~e) 
costituita in dote dal non proprietario a cui egli 
succede, mentre pure avrebbe potuto opporglisi 
come concorrente l' exc. rei in dotem datae. 

Il concorso adunque delle due ecceZlOlll m 
cotal difesa del compratore appare attestato si-

CIVILMENTE VIZIATI. 

curamente, e per tutto il periodo della giurispru
denza classica: senza che tra i giuristi vari di 
questo perioùo siano da riconoscere in proposito 
divergenze o dissensi (1). 

§ 3. Non è però verisimile che il concorso 
risalga anche ad un momento anteriore. Piuttosto 
è a credere che l' exc. rei vend. et traditae) quale 
specifica alla difesa del compratore che patisce 
la rivendicazione dal proprietario stesso che ha 
venduto, o che ad ogni modo è responsabile degli 
atti di chi ha venduto, non sia sopraggiunta che 
relativamente tardi allato dell; exceptio doli. La 
quale invece, tosto introdotta, dovè valere per 
codesto, come per ogni altro caso d' imp1~obitas 
dell' attore, e dovette per certo tratto bastarvi 
da sola, come bastò ad altre applicazioni, per cui 
le concorsero più tardi a lato singolari eccezioni. 

Questo nostro · pensiero ha la sua ragione da un 
fatto assai notevole, che altri recentemente rilevò 
per trarne ben diverse congetture: dal fatto cioè che 
talune fonti classiche designano codesta exceptio 
rei vend. et trad. quale exceptio in factum (così 
testè vedemmo designarla un passo ulpianeo, D. 

(1) Contrariamente sostenne di recente il KRiiGER, op. cU'J 

lJagg·. 6 e segg. che solo con Marcello 1'exc. 1'ei vencl. et trad. 
valesse l)er la funzione qui considerata, e che prima di allora 
quella funzione fosse sostenuta esclusivamente dall' excepUo doli. 
Egli parte dagli indizi della natura non edittale dell' exc. 1'ei 
vendo et h·ad., eh.e si accennano nella nota successiva. 
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44, 4, 4, 32, ove è citato Giuliano) oppure ne rI

feriscono le formule senza la regolarità eostante 
e schematica, osservata rigorosamente per le ec
cezioni edittali. L'exceptio cui quelle fonti con
siderano non par dunque l'antica exc. rei vendo 
et trad. certamente edittale, ma un successivo 
estendimento, appunto in fa c tu'rn , di essa (2). 

Ciò si conforterebbe anche col ricorso storico 
della proprietà romana, e in questo, coll' impor
tanza, ridottasi ornai di mera forma al tempo 
stesso dei giuristi classici, della partizione fra 
proprietà qniritaria e bonitaria. Non sembra in
vero da dubitare che l'originaria e tipica fun
zione dell' exc. rei vendo fosse nella difesa della 
proprietà bonitaria; e proprio contro il venditore 
che dopo aver tràdita semplicemente la res man
cipi venduta. la rivendicasse come. investito del 
ÙtS QU'iriti~tm e che precisamente con tale fun-

(2) GIUL., 44 clig., D. 41, 4, 7, 6: exc. l"éi vohmtate eius 
venclitae (senza kaclitc~e); POlU., 1 sc., D. 16, 1, 32, 2: exc. de 

l"e empta et tl"aelita; CELSO, presso ULP., 76 eel., D. 21, 3, 1, 3 

accenna all' exc. s'i viclet~w l"es alien'cda; GIUL., 21 eUg., D. 27, 
10, 7, 1: si non curator venclielerU; PAP., 6 q., presso ULP., 10 

eel., D. 6, 2, 11: s,i non auctol" me'~~s ex volLmtate h~a vencUclit. 
Indizi ben rilevati dal KRi:'LGER, op. cito l. cit., il quale se 

ne vale però a conforto della congettm'a che l' exc. l"ei vendo et 
tracl. sia stata in fc~ct~~m ognol'a, e per ogni applicazion e, non 

g'ià sia stata edittale per una data applicazione e poi, come a noi 

sembra, estesa in fcwtum ad applicazioni diverse. 

Contro la congettura del KRUGER si pronunciarono già il 

FERRINI, nei Rencl,iconU clell' istit. lornb., serie II, voI. XXV, fase. 2 

e l' ERMAN, Uebel" eUe Decl"etcditCit del" exc. l"ei vencl. et t1·c~cl., 

nella Zeitsch'f·. cl. Sav. Stift., XIV, pag'g. 236·55. 
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zione l' exceptio fosse scritta' nell' éditto (3). Man 
mano che il contrapposto fra le due proprietà 
scemò di valore, e la bonitaria intese a preva
lere, la pratica importanza di cotal funzione do
vette necessariamente scaclere: e l'eccezione, 
scritta nell' editto per gerirla, si volse ai nuovi 
bisogni cui la pratica presentava. Segnatamente 
a quella difesa del compratore convenuto di nuovo 
in base di un diritto di proprietà, che sussiste 
civilmente nell' attore, ma a cui contrasta altro 
rapporto di sua responsabilità diretta o indiretta, 
era molto agevole, e diremmo quasi naturale, che 
l' excepUo si volgesse. E in essa sola, come nella 
sola praticamente attuata, la ritraggono le fonti: ' 
insieme con quella di dolo, cui essa sopraggiunge 
a lato. 

§ 4. Nel momento classico, l'eccezione di dolo, 
ammis,sibile sempre nella funzione per cui le con
corre a lato allora come specifica la nuova exce
ptio rei vendo et trad.) conserva però un campo 
d'applicazione più ampio che questa, e soccorre 
laddove questa non giunge. 

E proprio soccorre laddove la riv~ndicazione 
della cosa non si trova, colla volontà del mede
simo l'i vendicante o del suo autore che vende
vano, in contrasto immediato, ma solo mediato. 

(3) Cfr. LENEL, Eel. per'jJ., pag'o 405; VOIGT; Ius nat'~~l'., IV, 

l)agg. 517 e segg. 
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Così in genere,. espone Ulpiano elementarmente, 
D. 44, 4, 4, 23-4, che l' exc. doli si oppone al 
rappresentato, pel fatto del suo rappresentante 
legale: e però anche per la vendita che questi a 
nome di quello ha contratta. 

Ma sopra tutto è in grazia di un celebre passo 
di Marcello, 6 dig .) D. 17, 1, 49, che ci è dato 
di valutare il campo comune e quello diverso ri
inasto alle- due eccezioni, col raffronto delle d ne 

di verse faUispeci che vi si considerano, e delle 
difese date nell' una e nell' altra al compratore. 
Nella prima è il proprietario vero della cosa, 
Tizio, che, ignaro del suo diritto di proprietà, la 
vende per mandato di colui che se ne crede (ed 
egli medesimo crede) proprietario, e ehe 1'avea 
finora posseduta; e la rivendica, reso conscio di 
codesta sua proprietà, spettante invece a lui 
stesso. Per essa pronunzia il giurista: cc Titi~tm) 

quaw!Jvis quasi procurator vendidisset, obst'ric
tum emptori neq~te) si re1n trad'idisset) vindica
tionem ei concedendctm". E cioè (come è omai 
pacifico intendere) la vindicatiò di Tizio, per 
quanto fondata ipso i~tre pel principio che nemo 
errans rem sua1n amittit (Ulp., D. 41, 1, 35), è 

illfirmata coll' exceptio rei vend. et trad.) in ra
gione del vincolo con cui, per la vendita~ Tizio 
si è legato (obstrictus) direttamente al compra
tore, benchè nell' erroneo convincimento di ven
dere per altri; mentre gli varrà l'azione di man
dalo per rivalersi 'contro il mandante proprietario 
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putativo, cc si quid eius 'interfuisset, q~tia forte 
venditurus non fuerit ". 

N ella seconda fattispecie e mvece il proprie
tario vero Tizio, che si fa rappresentare nella 
vendita, e rivendica poi la cosa già venduta, sul 
fondamento dell' errore in cui si trovava, nel
l'atto del mandato a vendere, sopra la causa per 
cui Cl·~deva. spettargli la proprietà: e eioè repu
tando egli di averla solo come successore per 
eredità di chi l'aveva comprata, mentre essa gli 
spettava già prima. Diciamo che rivendica sopra il 

, fondamento dell' errore, sembrandoci che nell' atto 
di ordinare di vendere al detentore deHa cosa, 
che come proprietario putativo l'aveva venduta 
al suo ~utore, Tizio debba reputarsi ad ogni 'modo 
divenutone proprietario, per via di costituto pos
sessorio; e scostando ci dunque dalla valutazione 
della fattispecie proposta già dallo Ihering (4), e 
accolta, dietro lui quasi univetsalmente; secondo 
cui Tizio non si reputerebbe divenuto proprie
tario giammai, neppure con quell' ordine di ven
dere, dato a colui che allo stato apparente della 
cosa gli avrebbe dovuto consegnare. E ad inten
dere così ci sforza anche la stessa organica strut
tura del passo, e il riflesso c!:te così e non altri
menti la seconda fattispecie di esso riesce in
versa alla prima (5). 

(4) IHERING, !lei Ic~h1'b. f. clie Dogrn,., II, pagg. 14;9 e segg. 
(5) Il costituto possessorio intese, già qui il BRINI, in un 
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Ora a vendo Tizio ordinato di vendere la cosa 
nella credenza d'esserne divenuto proprietario 
coll' eredità, ed esserido questa credenza e l' or
dine di vendere un tutt' uno inscindibile, e de
terminato da un unico moto della volontà, è certo 
civilmente fondata razione con cui rivendica, 
persistendo in lui pur sempre, a cagione del
l 'errore, la proprietà della cosa; giusta la regola; 
che nel passo di Paolo ad Sabinu11Jt, D. 18, 1, 
15, 2 è ritratta come risalente e durata ognora 
di pratica efficaci::t per l' intiero corso del diritto 
romano. Però, di contro alla civile efficacia della 
sua azione per la proprietà che in lui persiste, 
sta 1'impegno ond' egli è legato verso il terzo 
compratore, col mandato a vendere, sia pur con-

magistrale studio apposito Into1"Jw cd seconclo CCl,SO clel (l". 49 D. 

mm~cl., Bolog'na, 1896. 

J"a bilJliografia su questo passo, e in ispecie sopra la se

conda fattispecie. consideratavi , può vedersi nel VANGEROW, Lehl'"b., 

§ 311, III, pag·g. 570-4. Ai citati da lui sono da aggiung'ere s uc

cessivamente : HUSCRKE, nell' Arch. f. d/v. P1,Ctxis, LXII, pagg·. 322 

e segg. ; BRINZ, nell' Arch. cit., LXIII, pagg·. 319 e segg.; SCHWE

MANN, nell' Al' ch. cit., LXVI, pagg. 112 e segg.; AIIIANN, Uebel" 

den Beg1·. cles pl'OC~tl'cdor und cles 111,cmd. nach l'"Om. Recht, 

Heidelberg, 1879; TEwEs, nella Zwitsc7w. f. Pl"i'V. ~t. offentl. 

Recht, X, pagg. 74 e segg·. ; ESMARcrr, Noch e,in TVort z~tl" Con

st1'btction cles zJveiten Falls del' l. 49 mancl., 1883; FADDA, Le

zioni sbtllct pl'opr'ietù, pag·g·. 82 e segg·.; che può cons ultarsi per 

l' esposizion e e la critica compiuta e fine delle varie intel'pre la

zioni lH'olJOste dopo lu IrrERING. 

Il KRii.GER, op. cit., pagg. 53-62, spieg'a nella seconda fatti

specie il ricorso all' exc. cloli invece che alI'exc. rei vendo 

et trctcl.) semplicemente per uno scarnbio indifferente fra quelle 

due, in un passo, ch' egli crede intento solo a determinare 
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ferito sotto 1'influenza dell' errore. E ID vista 
di quello (salvo ognora a lui il diritto di ri
valersi e~ empto, contro il non proprietario che 
vendette la cosa come propria al suo autore ) 
razione che egli intenti è respinta con un' ex
ceptio_ 

L'excepUo che qui soccorre non è tuttavia 
quella rei venditae et traditae, data nella prima 
fattispecie contro il rivendicante la cosa venduta 
da lui medesimo, ma la più generica di dolo; 
la quale interyiene dunque contro il rappresen
tato, la cui azione contrasta alla volontà che in
forma ratto a cui si era fatto rappresentare: 
" Contra mandator S'i rem ab .eo vind'icare veUt, 
exceptione doli S1M1M1wvetur et adversus vendi-

se il terzo acquirente dovesse essere o meno protetto con 

1111' excepUo c0l?-tro l'azione in rivendicazione del l)l'oprietal'io 

mandante della vendita : il che, secondo lui, era dubbio, paren

dog'li contrastare col nostro passo l'altro di Pomponio, D. 18, 

1, 15, 2. Codesta interpr etazione ci sembra abhastanza confutala, 

lJ enchè indirettamente, con quanto è detto nel testo. Sogg"iLm

g-iamo solo questo: che il KRii.GER desume ch e l' exc. cloU sia 

scambiata con quella l"ei 'vendo et tl"ctcl_ dal passo di ULP., 76 ed.) 

D. 21, 3, 1, 3: " Celstts cdt) si qJ,tis 1"e-m 1nea-m vencliclit mino

l'"'is qt~a1n ei mctndavi) non v'iclet'b~l" ctliencdct et, si petal'r~ earJJ.) 

non obstctb'it rn-ihi hctec exceptio: quocl 'Vel"Wm est "' )J e l'agio· 

nando a cont'l'm"io, Ma codesta sua deduzione è evidentemente 

arbitraria. 

La menziune dell' exc. l"wi vo l~mtctte e'i'btS (s cil clorn-ini) 'ven

clitae nel pa:;so di Giuliano, 44 cl'ig.) D. 4 j, 4, 7, 6) s i spiega 

poi agevolmente, considerando la necessità di tenere apertu 

l'adito alla l'eplicat-io doli lJel clomin'Ms) ~ssendo la cosa ch e 

questi aveva mandato a vendere alienata con collusion e delrap

presentante col compratore quo vilitbS mel'ccwetul". 
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torem testatoris s1,f;i habet ex empto iure heredi

tario actionem ". 

§ 5. Altrove l' exceptio doli è opposta dal 
compratore al proprietario l'i vendicante, benchè 
la manifestazione di volontà, a cui la rivendica
zione contrasta, e per cui l' exceptio si giustifica, 
non fosse già indiretta e ad un rappresentante, 
ma sì immediata e diretta. Così quando la vo
lontà di quel proprietario era intervenuta non a 
vendere, ma a guarentire, nella vendita operata 
.da un terzo proprietario putativo della cosa, 
1'evizione di questa: e però il contrasto era con 
una volontà differente da quella, cui l' ex ceptio 
rei vendo et trad. di sua natura intendeva. Ri
guarda codesta fattispecie la costituzione d'Ales
sandro Severo, al C. 8, 44 (45), 11: " exceptione 
doli recte eU1n s'/Jt1n1novebis, quwm ab aucto1'e 
tuo fideiussorem accepisti, si eius rwi nomine 
controversiam refert .... qui vendenti ade o con
sensum dedit ut se etiam pro evictione obli-

gaverit ". 

CAP. VI. 

Il dissenso sopra le cause della tradizione. 

§ 1. L' exc. doli contro la rivendica(':ione del mandante a do

na~'e, il cui mandatario ha donato invece in nome suo pro

p1'1o . - § 2. Contro il donante, il quale ripete dall' accipiente 

danaro che questi credeva di ricevere a mutuo: i fr. 18 pro D. 

12, 1 e 36 D . 41, 1. 

§ 1. Il trasferimento ' della proprietà è impe
dito dal dissenso 'fra tradente ed accipiente sopra 
la causa tradendi. 

Tuttavia il tradente, il quale come tuttora in
vestito della pl:oprietà, rivendichi dall' accipiente 
la cosa, ch' egli stesso, benchè mosso da causa 
diversa, aveva voluto rimettel'gli~ è respinto con 
un' exceptio: e proprio colla nostra di dolo. Così 
in un passo di Giavoleno, 6 ep., D. 39, 5, 25, è pre
sentata la fattispecie del mandante a donare, che 
rivendica la cosa dal donatario, pel fatto che il 
mandatario glie la trasferì in nome suo proprio, 
anzichè di quel mandante, onde quegli credeva 
riceverla: e si pronun?ia esser costui da respingere 

COSTA 
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coll' exceptio: benchè la cosa (( quantum ad iuris 
suptilitatew~ accipientis (acta non est ". 

Il contrapposto tutta via del benignius alla 
i'uris subtilitas desta sulla genuinità del passo 
dubbi non lievi. E siamo forse qtÙ in presenza ad 

, un' applicazione dell' exceptio solo giustinianea. ' 

§ 2. L'exceptio ci si porge invece classica
mente in un noto e dibattutissimo passo ulpianeo, 
con cui si risale a Giuliano: 7 disp.) D. 12, 1, 18 
pro 1. Qui il dissenso vede non sulla riferibilità 
della causa all' una o all' altra persona, ma proprio 
sulla natura stessa della causa, che pel tradente 
è donazione, per l' accipiente è mutuo: " si ego 
pecuniam quasi donaturus dedero) t~1t quasi 
'n'tutu"am accipias ". Per cagione del dissenso, la 
proprietà non è passata: non certo, premette Giu
liano, per donazione, i cui requisiti si ricercano e 
valutano più che pei negozi onerosi rigorosamente; 
ma nemmeno, 'soggiunge Ulpiano, è passata per 
mutuo: (( I~ltlian~lts scribit donationem non esse: 
sed an mutua sit) videndum. et puto nec mu
tuam esse 1nagisque nummos accipientis non 
fieri) CU1n alia opinione acceperit ". Non è pas
sata, a differenza di quanto avverrebbe, se il 
dissenso, anzichè sulle cause attuali, vertesse 
sopra le cause preesistenti o supposte tali della 
tradizione, come nell' altro passo ginlianeo, al D. 
41, 1, 36; col quale parve ai più Op~ItS desperatwm 
conciliar questo nostro. Chè allora non osterebbe 
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al passaggio della proprietà: " veluti si ego cre
dam me ex testamento tibi obligatum esse, ut 
[tltndum trada1n) tu existimes ex stipulatu tibi 
e~1t1n deberi " (1). 

Tuttavia, prosegue il nostro passo, se il da
naro, cui il tradente, che voleva donare, consegnò 
all' accipiente, che credeva riceverlo a mutuo, è 
già entrato nel patrimonio di questo (cons1-tmpse
.trit), e cioè la volontà liberale del tradente è O'ià o 
condotta ad effetto, la condictio} con cui questi, 
'in contrasto con codesta sua stessa volontà, lo 
ripeta, è respinta coll' exceptio doli: (( quia se
c1;mdum voluntatem dantis nummi sunt con
sumpti ". E per questo l' accipiente varrà dunque 
come onorato di una donazione sostanzialmente 
-efficace. 

(1) I due testi furono conciliati già, con un tal riguardo alla 

'differenza fra il dissenso sopra le cause attuali e le lH'eesistenti 

della tradizione, dal BRINI, Lezioni s~tlla proprietèt, Università 

-di Bologna, 1895-6, pagg. 97 e segg. Per altri tentativi di con

ciliazione si veggano: ERXLEBEN, Cond., I, pagg. 51-2; VANGEROW, 

Leh1"b., § 311, I, pag'g. 573-4; SERAFINI, nell' A1"ch, Gi~w., I, 
pagg. 51-61; e da ultimo ASCOLI, Concetto dellct clona,zione, estro 
·òagli Studi e doc. eU sto1"ia e eH1"" 1893, pagg. 12-3, i. n. 



CAP. VII. 

Il pignoramento di cosa ·altrui. 

§ 1. La repliwtio cloli) contrapposta al pignorante la cosa altrui. 

che eccepisca in fact~~wt alla Serviana. - § 2 . L' exc. cloli 
contro l'azione, con cui quegli, acquistata la proprietà della 

cosa, la rivendichi. 

§ 1. Il pegno di cosa altrui, inefficace di fronte 
al terzo proprietario, la cui volontà non vi sia 
concorsa, vale nei rapporti tra il pignorante e il 
creditore di buona fede (1). Talchè il pignorante 
che credendosi, all' atto del pegno, avere la pro
prietà della cosa, reso sciente della spettanza in
vece di questa ad un terzo, eccepisce in faetu111.r 
alla Serviana del creditore la qualità sua di non 

(1) La necessità della bu ona fede del creditore è discussa' 

Cfr. HUSCHKE, Von cler Ve1'pfcincl. cler Sachen cleren Eigenth. 
. ,nan nicht ist) nella Zeitsch1'. f. Civilr. ~~. P,'oc.) XX, l)agg. 184-5. 

Ma essa sembra anche a noi da riaffermare, come del resto 

s'intese tradizionalmente. Cfr. GLUCK, Edaut. der Pcmcl.) XIII. 

pago 28. 
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proprietario, sarà d'a respingere colla repiieatio 
doli: C( si adversus eum agat ereditor doli re
plicatione exeeptione1n elidet ". Così Ulpiano, 
D. 20, 1, 21, 1, risalendo a Giuliano. 

§ 2. Analogaiuente al pignorante non proprie
tario, che, sopraggiuntagli la qualità di proprie
tario, ripete in base di questa la cosa, si opporrà 
invece . l' exceptio doli. 

. Un testo ulpianeo, 29 ed., D. 14, 6, 7, 2, ri
guarda al pignoramento fatto da un figliofamilia 
di cosa del padre e durante la relegazione di 
questo. Certamente patris res non tenebitur. 
Se però potrebbe certo il padre stesso, al suo 
ritorno, pretendere la cosa propria, data, lui 
insciente, in pegno, non lo potrà il figlio pi
gnorante, quale suo erede e divenutone come 
tale proprietario: chè all' azione in ripetizione, 
eh' egli intentasse, si contrapporrebbe l' exeeptio. 
Alla stessa guisa sarebbe stata riopposta a lui 
la replieatio doli all' exeeptio in faetum, cui 
egli, alla Serviana del creditore, avesse opposta, 
vivo il pad.re, col vantarsi non proprietario. Ed 
è dunque il medesimo concetto dell' altro passo 
giulianeo che qui ritorna: ben rispondente a quello 
-che si vide dianzi informare l' exeeptio doli, di 
'Contro al proprietario rivendicante in contrasto 
-con una voloiltà da lui medesimo manifestata. 



CAP. VIII. 

L' incorporazione di accessori propri 
nella cosa altrui. 

§ 1. L' exceptio doZi contr o la rivendicazione della cosa princi· 

pale, clii accedono cose accessorie del convenuto. - § 2. Ri

salenza delle fonti attinenti la ritenzione della cosa princi· 

pale al possessore di buona fede l)er le accessioni da lui 
operatevi. - § 3. O in g'enere per inclusione di valori suoi 

propri in questa. - § 4. Estinzione di passività gravanti 

sopra la cosa: frutti dei capitali impiegati ad estinguere, in 

rapporto coi frutti della cosa. _ . § 5. Di alcuni oneri er e

elitari estinti dal possessore dell' eredità. - § 6 . L' exc, clol';" 
e la ritenzione data per inclusione di valori propri avve

nuta per occasione di una detenzione legittima - della cosa: 

il condomino presso Plauzio e Paolo nel passo di Paolo ncl 
Plc~td,> D, 10, 3, a, 1. - § 7. Ritenzione da contratto o
quasi contratto e le nctiones cont1"C~1"ic~e, - § 8. La riten

zion~ negata classicamente _ al possessore di mala fede : la 

riforma g'iustinianea sulle spese e il passo di Paolo, 20 ed._ 
D. 5, 3, 38. - § 9. Il possesso del coniuge donatario : suo 

trattamento come di buona fede. 

§ 1. Consegue dall' attrazione della cosa ac
cessoria alla principale la comprensibilità di quella 
nell' azione con cui questa è rivendicata. 
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Però il diritto del proprietario della cosa-ac
'cessoria così attratta è affermato per via dell' ec
cezione di dolo, con, cui gli è dato ritenersi la 
stessa cosa altrui rivendicata, e che attrae quella 
sua propria, se l'attore non lo rimborsi del valore 
di questa. 

§ 2. Frequentissimo è in ispecie il ricorso 
all' exceptio doli ad assicurare la ritenzione per 
accessori attratti alla cosa principale, posseduta 
in buona fede dal proprietario di quelli, che vo
lontariamente ve li incorporò, nella fiducia di 
compiere con ciò un atto di disposizione interna 
nel patrimonio suo proprio. 

Gaio enumera così ·pel possessore dell' immo
bile o del mobile principale i singoli casi di ac
cessione, l'i petutamente, e nella res cottidianae) 
D. 41, 1, 9 pro - 2; 41, 1, 7, 12, e nei commentarii) 
2, 77 -8; ritraendo, sulla ritenzione da porsi in atto 
coll' exceptio) regole elementari e risalenti, cui 
riproducono poi da ultimo, come ognor vive, le 
istituzioni imperiali: 2, 1, 30, 32-4. E nel periodo 
che intercede fra Gaio e Giustiniano, dai giuristi 
dei Severi, l' exceptio è ritratta quale il mezzo 
normale, che guarentisce, colla ritenzione del 
principale, i valori degli accessori incorporativi: 
Pap., 2 r .) D. 6, 1, 48; Paolo, 3 r ., D. 44, 4, 14: 
" non alias sU1npt'/;tS consequi posse) quam pos
sideat . .. scilicet opposita doli w/;ali exceptione " ; 
mezzo in sè sufficiente ad accertarne il rimborso; 
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talchè Paolo può ricusare al compratore di un 
fondo, subitane 1'evizione, razione con cui pre
tendere dal venditore il valore degli erettivi edi
fizi, guarentendolo abbastanza per questi la ri
tenzione del fondo stesso, ch' egli appunto può 
far valere coll' exceptio doli contro razione del 
proprietario: " quia pOSSi11t petentem dominu1n) 
nisi impensam aedificiorum solvcd) doU mali 
exceptione summovere ,,: 5 q.) D. 19, 1, 45, 1. 

I § 3. Non solamente l' exceptio pone in atto 
la ritenzione per cotali incorporazioni di accessori 
proprii nella cosa principale posseduta, molto di
verse e numerose" in omnibus ... ) in quibus 
mea res per praevalentiam ctlienam rem trahit 
meamque efficit " Paolo, 21 ed.) D. 6, 1, 23, 4; 
ma pure per inclusione qualsivoglia, ·nella cosa 
posseduta, di valori propri del possessore. 

Parecchi testi parlano genericamente d'im
pendia o di sttmptus. Ma non solo d'impendia 
o di sttmpttts sopra singole cose, che si ridu
cano a complesse accessioni, come per un fondo 
è rip~tutamente accennato (Ginl., 18 dig.) D. 39, 
6, 14; Pap., 2 r.) D. 6, l, 48; Paolo, 3 Plaut. 
D. 10, 3, 14, 1); ma per impendia che siano 
inclusioni di valore nel senso più lato e vario. 
Così s'accenna genericamente a spese fatte sulla 
dote posseduta per un inefficace matrimonio 
(Paolo, 30 ed.) D. 24, 3, 23). E, meglio, s'accenna 
.a spese oceorse per l' educazione del giovine 
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schiavo posseduto; in vista delle quali il posses
sore può ritenerlo; e dunque per ispese rivolte a 
conseguire un risultamento morale: purchè tut
tavia derivi nello schiavo un aumento di valore 
realizzabile pel padrone rivendicante, e cui vuolsi, 
coll' opporre la ritenzione, costringerlo a rimbor
sare. Tale aumento certo fu richiesto dagli an
tichi; ma poi anche più tardi appaI' riconosciuto 
tuttora necessario requisito per la pretesa del 
rimborso, e per l'exceptio doli che lo guaren
tisce. Appare dal modo con cui Paolo cita in tal 
senso Proculo: D. 6, 1, 27, 5: (( sed si puerum 
meum) cttm possideres, erudisses) non idem 
observandttm, Procultts existimat) ' quia neqtt'e 
carere servo meo debeam nec potest remedium 
ide11Jt adhiberi) qu,od in arca diximtts ,,; for
niando senso continuato, oltre che col successivo 
fr. 28 di Gaio, " forte quad pictorMn ~ut libra
riU11t docueris '" con 1'altro ancora, il 29, che è 
di Pomponio, e dai libri a Q. Mucio: (( nisi si 
venale'ln eum habeas et plus ex preti o eius con
secuturus sis propter artificiu1n " (1); nel quale 
quel requisito è dunque riaffermato in guisa evi
dente, e come di regola allorviva, e al tempo 
stesso risalente. 

(1) Il fr. 30, che pure còntinuerehbe il senso dei precedenti: 
" aut si ante denuntiatum sit actori ut impensam solveret, et eo 
dissimulante posita sit doli mali exceptio " è riconosciuto già 

dal PERNICE, Lc~beo; II, 2 Aufl., p. 236, i. n., come inter
polato. 
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§ 4. Coll' exceptio doli si esercita pure la ri
tenzione della cosa per le spese che ne hanno 
aumentato il valore negativamente, e cioè col 
volgersi ad estinguere passività onde la cosa era 
gravata. Paolo stesso accenna, nel testo or citato, 
D. 6, l, 27, 5, alla retenUo che il possessore 
esercita sul servo, per le spese occorse a difen
derlo in un giudizio nossale. Papiniano, già dietro 
a Giuliano, 11 clig., D. 13, 7, 28 pr .. raccorda in 
llD'ual o'uisa sul fondo, cui il possessore in buona 

b b . 

fede liberò da ipoteche che lo gravavano, e pel 
rimborso del danaro speso in tale liberazione. 
Papiniano considera però anche l'eventuale ec
cedenza del frutto di questo sopra i frutti percetti 
dal fondo posseduto, e a tal~ eccedenza estende 
la retentio: 2 r., D. 6, 1,65 pr.: " E1nptor prae
di'/J/;w/', quod a non d01nino e1nit, exceptione doli 
posita non cditer restituere domino cogetur, 
q'/Jw1n si pecuniam creditori e'ius solutam, q'/J/;i 
lJignori datu1n praecliu-Yn habuit, '/J/;suran/;mque 
~ned'ii tentporis st/;perfi'u'/J/;m reciperaverit, scilicet 
si minus in fr'/J/;ctibus ante litewl; perceptis fuit ,,; 
qui come nell' altro celebre responso D. 6, 1, 48: 
" scilicet s'i fruciu'/J/;m ante litem contestatam 
perceptor'Hm s'/!/;mmal'n exceclant ". Se dunque 
eccedenza non vi abbia, e i, frutti del fondo 
uguaglino quelli del capitale speso comunque a 
vantaggio di questo, l' exc. cloli non può soc
corr~re più il possessore che li pretenda, e una 
replicatio in faciuw/' del ripetente varrebbe ad 

\ 
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infirmarla; dacchè per contro egli stesso, che 
li richiedesse direttamente per via d'azione, sa
rebbe appunto respinto coll' exc. doli. Non è mero 
caso che una tale importante determinazione ci si 
porga in due pratici responsi coll' exc. doli. Il 
punto presenta va probabilmente prima di allora 
incertezza, e si dubitava forse che senz' altro po
tesse il possessore in buona fede opporre la re
tentio anche pei frutti, senza quella computazione. 
Corrisponderebbe anche il fatto che ad una que
stione, in cui si tratta di applicare lo stesso con
cetto, nel medesimo momento di Papiniano, Trifo
nmo consacrò un' apposita disputaUo) D. 13, 7, 23, 
dibattutissima in materia di pegno (2). Vi si discorre 
del creditore pignoratizio, il quale a vendo ven
duto il pegno e ritrattone certo prezzo, è costretto 
poi a restituir questo al compratore, in seguito 
all' evizione di quello ch' egli ha subita. Se costui 
non ha dovuto col prezzo restituire al compratore 
evitto anche le usure, per effetto di una stipula
zione già all' uopo conclusa. col compratore, ma 
solo ha restituito appunto quel semplice prezzo 
" si s'implu1n praestitit ", non può dal debi
tore, pel periodo interceduto fra la vendita e l' evi
'zione, pretendere le usure del suo capitale, che 
s'intendono conpensate con quelle ritratte frat
tanto dal prezzo; " doli exceptione repellend'/J/;s 

(2) Per la bibliografia dei numerosi interpreti di questo passo 

si vegg'ano' il GLilcK, E1"lat~t, cle?' Pancl, , XIV, pago 143, e il SIN

TENIS, Hcmclb. cles Gem, Pfanclr'echts) Halle, 1836, lJagg. 254-5 
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erit ab ~tS'U1~arum petitione, quia habuit usum 
pecuniae pretii) quod ab e'nq,ptore acceperat ". 

§ 5. Ma anche 'più complesse -figure di libe
razioni da passività ci si porgono altrove presso 
Scevola, 1 r.) D. iO, 2, 39 pr., e di nuovo presso 
Papiniano, 6 q., D . 5, 3, 50, 1: e proprio libera
zioni dall' onere civile dei coeredi di sostenere ' 
l'inulta 'Jnors del defunto, o dall' obbligo di eri
gergli un monumento, giusta la volontà testamen
taria di lui. al cui adempimento costringe l'erede 
la principalis vel pontificalis audoritas. Scevola 
raffigura che quella libei'azione ch' ei considera 
sia per opera di un coerede, che ha speso a 
conseguirla intim'a, e dunque anche per gli altri 
coeredi ugualmente interessati vi; e gli riconosce 
la ritenzione dell' intiera eredità, quale mezzo cer
tamente precipuo per accertarè il rimborso delle 
rispettive quote: se non anche piuttosto quale il 
mezzo unico, sospetta come ci sembra, la chiusa 
che accennerebbe, esorbitando il campo del pro
posto quesito, all' ammissibilità del rimborso anche 
per via d'azione: " q1,(;aesitu111, est, an doli exce
ptio noceret... respondi... et si o1niserit doli 
exceptionem, agere potest de 1~ecipienda portione 
sU'Jnptuu111, ". Ma Papiniano contempia la costru
zione del monumento fatta precisamente dal
l'erede putati vo, bonae fidei possessor dell' ere
dità, e pronunzia che questi possa coll' exceptio 
doli respingere la petizion~ d'eredità dell' erede 
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vero, se non gli sia rimborsata quella spesa, che , 
è valsa ad esonerare l'eredità stessa da, una p as
sività onde altrimenti sarebbe gravata tuttora: 
" potest d,ici... eum cui aufertur hereditas im
pensas ratione doli exceptionis retenturum ,,' 
:E l' exceptio doli è certamente la sua difesa più 
agevole; benchè concorra qui certamente, per 
quanto discussa assai dagli scrittori (pel modo 
con c~e può ravvisarvisi il requisito dell' animus 
negotia aliena gerendi) anche l'adio negotio
rU1n gestorum: con cui, restituita l'eredità, l'erede 
putativo 'ripete lo speso " veluti hereditctrio ne
gotio gesto ". 

§ 6. Che non sia solo il 'possessore di buona 
fede ad ,' esercitare coll' exc. doli la ritenzione 
della , cosa, nella quale egli ha incorporati valori 
proprii, già abbiamo accennato pur ora, notando 
allato del passo papinianeo che riguarda l'erede 
putativo, l'altro di Scevola che s'attiene al coe
rede. Soggiungiamo che in, ugual guisa l'exc. doli 
assicura la ritenzione ' a chiunque abbia incorpo
rato nella co~a valori propri, detenendola per 
altro qualsivoglia motivo. Da Plauzio la ritenzione 
era così riconosciuta al condomino sull' intiero og
getto del condominio, nel quale egli aveva speso del 
proprio, e contro l' aziope divisoria dei condomini: 
" an ... 'si com'/'nuni dividundo iudicio mecum 
agetur, aequitate ipsùts 'iudicii retinere possi1n 
considerandum est, quod quidem magis puto ,,: 
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Paolo, e"d Plaut.) D. lO, 3, 14, 1: e riaff'ermata 
poi nel tardo diritto: DiocI. e Mass., C. 3, 32, 16. 
Ma Paolo, di contro a Pl~uzio e al diritto del suo 
momento, la volle estesa anehe al successivo ac-' 
quirente della porzione di quel condomino. Di
ciamo di contro a Plauzio, parendoci sicuro che, 
nel passo ora accennato, a Plauzio appartenga la 
pronunzia, che siffatta estensibilità della 11'etentio 
all' acquirente esclude espressamente: " sed hoc 
ita, si mec'/;f,1n agat'/;f,r. cetml'//;f,1n si ctZienavero 
partent meam) non erit ttnde retinere possim ". 
Alla quale non v' ha dubbio che contrasti quanto 
nel testo vien dietro; " sed is, efui a me emerii 
an retinere possit viclendum est ... et 'verius est) 
ut et in hac specie expensae retineantur '" che 
dunque non può essere di Plauzio, ma di Paolo. 
Sicchè questi riuscì a considerare molto libera
mente un' inclusione indiretta di valori per parte 
di quell' acquirente, in quanto egli abbia dato al 
condomino, che operò del proprio le spese, un 
corl'espettivo del valore di queste, col maggior 
prezzo sborsatogli per la quota acquistata. 

§ 7. Per tal uni altri detentori della cosa la re
tentio di questa per ispese ci si porge pure nelle 
fonti giulianee. Così pel creditore pignoratizio, 
che impiegò del proprio a conservar la cosa 
(Pomp., 35 Setb.) D. 13, 7, 8 pr.), e pel commo
datario (Paolo, 5 Sab.) D. 47, 2, 15, 2) e pel 
negotiorum gestml') in quanto in ispecie abbia-
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speso a liberar da pegno la cosa ch' egli detiene 
del dominus (Pap., 11 r .) D. 20, 6, 1 pr.). La 
retentio precorre storicamente qui lo svilupparsi 
delle actiones contrariae (3); e permane di larga 
applicazione ancor dopo lo sviluppo di .esse, lad
dove il convenuto coll' azione diretta, che ' ha 
speso del proprio sulla cosa dell' attore, si trovi 
tuttora a detenerla. E la retentio si pone in atto 
naturalmente coll' exceptio doli: e però son da 
comprendere senza dubbio nell' ambito delle sue 
applicazioni tutti i passi che parlano di retentio 
in generale, comunque senza indicare espres
samente il mezzo formale con cui si opera. Non 
per questo tutta via ci par necessario lo spendere 
sopra codesti passi più che questo accenno; 
dacchè la loro uniformità non consentirebbe di 
trarre alcun dato per cogliere la nostra exceptio 
in qualche particolare e notevole atteggiamento (4). 

§ 8. L'exc. doli è invece negata espressa
mente a porre in atto la ritenzione pel posses
sore di mala fede. Giuliano dichiarava appunto, 
quanto alle spese dell' edifizio eretto sull' area 
altrui: (( si eo te1npore aedificctvi) quo iam scie-

(3) Ciò è stato hen posto in luce dal PERNICE, Lab.eo, II, 

2 Aufl., p. 257. 

(4) E rimandiamo pertanto, per l'enumerazione dei singoli 

casi di ?'etentio, ag-li sCl:ittori in materia del diritto di ritenzione, 

e in particolare al L ANGFELD , D'ie LehTe vorn RetentionS1"echt, 
Rostock, 1886, pagg. 32 e segg. 
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bam alienam..... puto huic exceptione11l, non 
prodesse.' Dlp., 17 ed.) D. 6, 1, 37: e analoga
mente costituivano, per lo satio e la plantatio) 
Diocl. e Mass., C. Greg. 3, 2, 2; C. 3, 32, 11. 
L'indegnità del possessore di mala fede a re
tinere era poi altrove ripetutamente e varia
mente riattestata, da Gaio, 2 auro D. 41, 1, 7, 12 
e 6 ed. prov.) D . 5, 3, 39, 1 (dal riscontro col 
possessore di buona fede che riteneva persino a 
titolo dello speso in cose voluttuarie), cui ben 
corrisponde la costituzione di Gord., C. 3, 32, 5, 
nella parte non corrottavi nel senso che stiamo 
per accennare. 

A codesti passi, informati tutti in sostanza da 
un solo concetto, che esclude dalla retentio il 
possessore di mala fede, parrebbe contrastarne 
uno di Paolo, 20 ed.) D. 5, 3, 38; il quale, cosi 
come sta nelle pandette, pronunzia a favore di tal 
possessore una benigna ratio, che ascrive all' ar
bitriu1n iudicis la facoltà invece di accordargliela: 
talchè questa parrebbe di qui soccorrerlo normal
mente nelle azioni arbitrarie. Ma codesto passo 
è evidentemente interpolato. Fra il primo periodo ' 
che dichiara " praedo de se quaeri debeat, qui 
sciens in rem, aliena1n il'npenclit " e il succes
sivo, che dice proprio il contrario: " sed beni
gni'/;(;s est in h'/;(;ius q'/;wql,(;e persona habf?ri ra
iionem impensarum " la contraddizione è cosi 
stridente, da indur tosto la certezza che quei due 
periodi non furono scritti da un medesimo giu-
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rista. E il giurista autore del secondo periodo, 
che non può dunque esser Paolo, ne può altro 
giurista classico (dacchè nessuno pose mano ad 
annotare ' comunque gli scritti di lui) dovette es
sere necessariamente un compilatore giustinianeo. 
D'altro lato la natura delle azioni arbitrarie, a 
cui si guardò da ' taluno per ispiegare la diver
genza di questo testo non giova (5); dacchè anche 
quegli altri, che concordemente vi contrastano, 
riguardano un' azione arbitraria, la rei vindicatio) . 
nè le differenze che intercedono fra questa e la 
petitùi) hereditatis cui Paolo qui si riferisce, e la 
maggior larghezza ,di questa, bastano a spiegare 
una deviazione tanto sostanziale nel trattamento 
del possessore di mala fede dell' eredità. 

Bensì il passo s'intende, . e vi· si giustifica 
precisamente 1'iriterpolazione, se si pensa alla 
riforma che, giusta i probabili risultati di studi 
egregi e recènti, Giustiniano operò in materia di 
spese, inforniata tutta al concetto dell' equilibrio 
patrimoniale fra le parti, e diretta ad impedire 
al petitor il lucr,/;(;m ex aliena . iactura (6). Con 
questa appunto fu costituito a pro dello stesso 
possessore di mala fede il risarcimento delle spese 
necessarie, e fu ' creato il ius tollendi per le utili, 
e i passi relativi furono ' in tal senso per la più 

(5) Così tuttora il PERNICE, Labeo, II, 2 Aufl., pago 255 . 

(6) Così il RICCOBONO, in un lavoro sulla impensae, di pros

sima pubblicazione, i cui l'esultati in codesto senso sono prean
nunziati dal BONFANTE, I stit. eli eliT. 10 0m. pago 214-5, i. n. 

COSTA. 4 
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parte interpolati (7). Solo la regola antica restò 
in materia di edifici scientemente costruiti sul 
suolo altrui, pel concetto dominante dell' assoluta 
prevalenza dell' immobile: e il passo di Gaio D. 
41, 1, 7, 12 fu riprodotto di proposito nelle isti
tuzioni giustinianee, 2, 1, 30, a rappresentare il 
più vivamente lo stato del diritto in codesta 

materia. 

§ 9. La mala fede presupposta nel possessore 
dai giuristi classici, allorchè gli negano la l'iten
zio ne e l'exceptio doli con che porla in atto, è 

però quella specifica di colui " qui ~c~t alienU'l~ 
esse " e possiede contro la presumIbIle volonta 

del proprietario. 
Fu invece trattato da essi diversamente, anche 

per questo lato, il possesso che fosse in fatto 
conforme alla volontà del proprietario, comunque 
vietato da un precetto di diritto, cui il possessore 
non può ignorare: in particolare il possesso del 

(7) Interpolati, secondo il RICCOBONO, sarebbero oltre il no· 

s t ro fr. 38 D. 5, 3, il fr. 39 § 1 D. 5, 3, dianzi citato ' (ut ta· 
men ecc., pel i'/,~s tollendi delle spese v oluttu ari e ), il fr. 37 D. 
6, 1 (sed hoc e'i concedendum ecc ... , pure pel ~'/,~s tollendi); 
Gord., C. 3, 32, 52 (nisi ne.cessa1·ios swnph~s f ece1"tt). Nel fr. 38 

D. 6, 1, l' interpolazione fu già segnalata da lungo tempo. Cfr. 

EISELE, Comp., l). 84; PERNICE, Labeo, II, 2 ' Aufl., p. 293. P el 

segno formale del constit'/,dmus v. recentemente il PAIIIPALONI, 

nell' Arch. Giur., LV, 1895, pagg. 500 e segg. Il ' V ANGEROW, 

Lehrb. § 329, I , l)ag. 634, rilevando la contraddizione dei vari 

passi attinenti codesta materia, riteneva impossibile i~ 10:0 a~. 
cordo, perchè essi muovessero da principii fondamentah dIversI. 
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eoniuge di 'cosa donatagli dall' altro coniuge, in 
contrasto al divieto delle donazioni fra essi. Mar
ciano scrive in una regula: D. 44, 4, 10: " cum 
vi1f' a1;~t uxor in area sibi donata aUquid aedi
ficasset, plerisque placet doli maU exceptione 
posita rem servari posse ". Ma di tal retentio 
del coniuge abbiamo menzioni anteriori, in Pom
ponio, 14 Sab., D. 24, 1, 31, 2: " ea insula sine 
dubio mariti est, sed eam impensam 'Jnulierem 
servaturam placet " e in Marcello, citato da Ulp., 
32 Sab., D. 24, 1, 19, 1. Acquistata ex re mariti 
una schiava vicaria, dallo schiavo cui la donna 
aveva donato al figlio tuttora sottoposto alla po
testà paterna, e donato dunque mediatamente al 
marito, chiedevasi se pel valore di quella il ma
rito potesse esercitare la ritenzione su questo, di 
contro alla donna che lo ripetesse; " an adversus 
agentem muUerem de dote maritus pretium pos
sit per exceptionem retinere " (8). E Marcello stava 
per l'affermativa, secòndo che Ulpiano ne riferi
sce: " posse maritum exceptionem habere si dos 
rtb eo petatur secund'ttm Marcelli senfentiam,,; 
mentre Giuliano avrebbe ammessa anche la con
dictio. Dal modo con cui Ulpiano cita Marcello, 
e da quello con cui si esprime Pomponio e fin 
più tardi Marciano, non si può disconoscere che 

(8) Non vediamo p erchè il DERNBURG, Comp., pago 157 dica 

esistere un' interpolazione " palpabile " (hanclgreiflich) nel pm' 
exceptionein, invece che per retentionem, data la tipica funzion e 

dell' exceptio doli appunto a porre in atto la retentio. 
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si tratti qui di un punto' su cui non tacessero 
dubbi o dissensi; nè dunque la ritenzione del co
niuge donatario per ispese operate sulla cosa do
nata può affermarsi che valesse come universal
mente accolta. Se tutta via essa non valeva come 
universale, corrispondeva però al pensiero tra i 
giuristi classici di gran lunga prevalente, e al 
concetto ch' essi ebbero~ non ostante il rigoroso 
divieto delle donazioni fra coniugi, del possesso 
del coniuge donatario; confortato, appunto per la 
volontà del donante, da un tal fondamento natu
rale ai legittimità, che forza va a distaccarlo dal 
possesso di mala fede, e ad accostarlo invece a 
quello di buona fede. Apprendiamo invero da 
Pomponio, 32 Sab.) D. 41, 7, 5 pro (e come cosa 
su cui non esiste dissenso) che il riguardo a 
quelia volontà del donante, onde ii possesso del 
coniuge donatario è confortato (quia quasi vo
lente et concedente d01nino id faceres) arriva a 
tale, da fare ammettere non impedita 1'usucapione 
per chi acquisti da questo la cosa, sciente della 
donazione. 

Codesta ritellzione prevalentemente ricono
sciuta al coniuge donatario ha, per tal con
forto, analogia con quella che pur troviam data 
al donatario mortis causa, per le spese operate 
sulla cosa posseduta per volontà del donante in
nanzi alla morte di lui, donde la donazione stessa 
traeva la sua giuridica esistenza: data in un passo 
giulianeo, che ha apparenza di dir cosa ovvia, 
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s u cui non esista dissenso: D. 39, 6, 14. Le 
spese sono pur qui operate dal donatario, in oc
·casione di un possesso confortato dal consenti
mento del donante. II quale consentimento ci si 
porge pure a giustificare altrove la replicatio del 
donatario, che abbia sul fondo donatogli edificato 
consenziente il donante~ mentre questi ne serba 
tuttora il possesso; e che vegga contrapporsi da 
costui, alla richiesta del fondo edificato, l' exceptio 
quod supra legitim~~m modum donatio facta sit: 
" dolo enim feci) dichiara Paolo, 71 ed.) D. 44, 
4, 5, 2, qU/i passus sum e~~m aedificare et non 
reddo impensas ". 



CAP. IX. 

L'attrazione. dell' accessorio 
o della parte al principale. 

§ 1. Conflitto fra l fil proprietà del principale e dell' accessorio o 
di una parte, derivante dal titolo comune ond' esse halIDO 

origine: e in ispecie da atto d'ultima volontà. - § 2. Con·· . 
flitto fra erede e legatario: l egato per vindic. di un fondo 
excepto ctedifìcio. - § 3. La riduzione della quarta falcidia 
o tl'ebellianica per legati o fedecommessi indivisibili per 
loro natura. - § 4. O per volontà del defunto: le 1"eS certae~ 
in cui il testatore abbia fatta l' he1"edis instittttio, trattate 

come prelegati. - § 5. Parziale l'escissione del testamento 

e parziale annullamento del prelegato avente ad oggetto cosa. 
indivisibile. - § 6. Concorso su. parti del fondo lasciato 

fedecommessariamente ut in- fam.ilia relinq~tatur. 

§ 1. Il conflitto fra la proprietà del principale 
e dell' accessorio può, anzichè dall' atto del pro
prietario di questo, che di sua ' volontà lo abbia 
incorporato in quello, trarre origine dal titolo 
stesso, donde deriva insieme, a pro di due per
sone diverse, la proprietà rispettivamente del 
principale, e dell' accessorio o di una parte. 
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E ugualmente al proprietario dell' accessorio, o 
della parte che si attrae alla principale, soccorre, 
coll' exceptio doli) la ritenzione del principale at
traente, fino a che il rivendicante non gli porga 
il rimborso di quella. 

Il conflitto sorge in ispecie così per la dispo
sizione d'ultima volontà: e può essere tra l'erede 
e l' onorato di liberalità singolare) come tra i più 
onorati di lib~ralità singolari. 

§ 2. Di un conflitto fra l'erede e il legatario 
discorre un passo di Giuliano, 32 dig.) D. 30, 81, 3, 
considerando il legato per vindicatione'1n di un 
fondo, excepto aedificio. Aliche se il disponente · 
non intese con codesta limitazione che di riferirsi 
solo alla superficie, integro altrimenti all' onora
tone il diritto su tutto il suolo del fondo, non 
potrà questi ripetere il fondo stesso, senza rico
noscere all' erede il diritto, spettantegli per 1'ap
posta limitazione, di abitare l' eretto vi edifizio, e 
di accedervi attraverso il fondo: e senza pure, 
ove occorra, dare di cotal riconoscimento idonea 
garanzia. La vindicatio del fondo è respinta col
exc. doli: " exceptione doli mali posita conse
quetur heres id, ut si bi habitare in villa liceat : 
in quo inerit, ut iter quoque et actum in ea 
habeat ". E alla limitazione riferita solo alla su
perficie, che si pone in atto così per via del
l' exceptio opposta al rivendicante del principale 
cui quella ipso iure accede, Giuliano stesso con-
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trappone la limitazione che si opera ipso iure) 
quando il disponente volle eccettuata anche la 
porzione di suolo sottostante all' edifizio, e che 
resta così esclusa dal legato, e però dalla corri
spondente vindicatio: " si vero solum quoque 
exceptum f~terit) fundus excepta villa vindicari 
clebebit et servitus ipso iure villae clebebitur ". 

§ 3. Deriva mediatamente dall' atto d'ultima 
volontà il conflitto fra l'erede, che pretende ri
durre le disposizioni di legato o di fedecommesso 
eccedenti la misura fissata per la Falcidia o la 
Trebellianica, e gli onorati di quelle disposizioni 
che le pretendano per' intiero. L' exc. doli è il 
mezzo precipuo che forza l'erede a ridurre le 
liberalità che hanno per oggetto cose di visibili, 
respingendo altrimenti l' onoratone che le ripeta 
per intiero; giusta una regola, che Pomponio pro
nunzia come ovvia e risalente nei libri ad Sab. ) 
D. 36, j, 22 (21): " posse eU/m rerum heredita
riar~tm possessionem vel repetere vel nancisci 
et adversus agente??'", doli maU exceptione uti 
posse '" e Scevola, 3 q.) D. 35, 2, 16 pro poi 
riafferma. Ed essa stessa vale a forzar l'onorato 
al compenso di quel tanto, onde la liberalità) che 
ha per oggetto cosa indivisiLile, supera la misura 
tollerata dalla Falcidia: e ' vale per l'erede a ri
tenere cosÌ per intiero codesto oggetto, in quanto 
appunto vi riesca incorporato un valore suo pro
prio. Elementarmente Gaio porge ad esempiò il 
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legato della servitus viae, dichiarando, D. 35, 2, 
,80, 1, che "potest heredi hoc remedio succurri) 
ut aestimatione facta legati denuntiet legatario, 
ut partem aestimationis inferat) si non inferat) 
utatur adversus eum exceptione doli 'mali ,,: 
sul quale ritornano poi analogamente passi po
steriori di Sce~ola, 15 q.) D. 35, 2, 23 e di Paolo, 
71 ed.) D. 44, 4, 5, 1. Il quale ultimo, tratto dal 
commento alla rubrica dell' editto relati va alla 
nostra eccezione, ed escerpito poi nel titolo cor
rispondente delle pandette, ha intento di com
prendere codesto conseguimento all' erede della' 
ritenzione della cosa indivisibile (il cui valore 
leda la Falcidia) tra le ' caratteristiche applica
zioni di quella. 

, § 4. L'indivisibilità dell' oggetto della dispo
sizione particolare non dipende talvolta dalla na
tura di questo, ma dalla volontà del testatore, 
che intese) in ispecie con disposizioni di prele
,gato, ad attribuirlo per intiero all' onoratone, e 
alla quale non vuolsi al possibile recare affronto. 
Ma l'exceptio soccorre ugualmente . coUa riten
zione l' erede, nella guisa stessa che nell' indivi
sibilità derivante all' oggetto dalla sua natura. 
Così nel famoso responso papinianeo, al D. 28, 
5, 79 (78) pr., attinente due coeredi istituiti in 
cose certe. Pel divieto dell' institutio ex re certa) 
costoro son chiamati all' eredità ciascuno per 
metà, e senza riguardo alle cose, ne ne quali l' isti-
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tuzione era determinata. Ma queste sono prestate 
fra i due reciprocamente a titolo di prelegato, 
con mutui scomputi e compensi di quel tanto 
onde (valutate le passività ereditarie) ciascuna 
oltrepassi la Falcidia. E l' .exceptio serve a porre 
in atto cotali scomputi o compensi, e a conse
guire all' uopo la ritenzione della cosa che supera 
la Falcidia, di contro al coerede che si rifiuta di 

• compensare: " sed arbitrum dividendae here-
didatis suprema m voluntatem factis adiudica
tionibus et interpositis propter actiones cautio
nibus sequi salva Falcidia, scilicet ut, quod 
vice mutua praestarent, doli ratione quadranti 
retinendo compensetur ". 

L' exc. doli e la ritenzione corrispondente 
vengon meno tuttavia. allorchè quel tanto che un 
'Coerede presta all' altro del prelegato, in più del 
tollerato dalla. Falcidia, è compensato dal tanto 
che parimente egli riceve dall' altro in più di ciò 
che questi, rispetto alla Falcidia, dovrebbe pre
stargli; e si opera appunto quello che Papiniano 
designa con compensare, nel senso volgare e non 
tecnico della parola. Chè anzi per contro il coe
rede, che senza tener conto di cotale contropre
stazione in più del dovutogli, pretendesse il rim
borsodi quel più ch' egli presta, si vedrebbe 
respinto colla stessa exceptio doli, che gli guaren
tÌl~ebbe il rimborso, se mancasse la contropresta
zione che ornai lo rende iniquo: come 111 una 
quaestio ex facto di Paolo, D. 35, 2, 22 pr.: 
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" cum is qui legatum praestcdurus est ab eodem 
aliquid ex testamento petit, non est audiendus . 
desiderans uti adversus eum Falcidiae bene
ficio, .si id quod percepturus est ex voluntate 
testatoris suppleat, .quod deducere desiderat ". 
E varrebbe la replicatio doli di contro all' exce
ptio " q1wd plus quam ex lege Falcidia ecc. " 
ch' egli cOSI opponesse al coerede richiedente il 
prelegato, per ritenerselo fino al conseguimento 
del non dovutogli rimborso. 

§ 5. Di , nuovo un conflitto tra prelegatario ed 
erede, circa un prelegato di cosa indivisibile na
turalmente, e che vuolsi eomposto exemplo legi.c; 
Falcidiae, ci si presenta pel caso di parziale re
scissione del testamento, conseguita colla querela 
inofficiosi contro tutti gli istituitivi, eccettuato il 
solo onorato del prelegato. N e tratta un a~tro 

. responso papinianeo, parimente molto famoso, al 
D. 31, 76 pro Il prelegato ha per oggetto una 
servitù. Esso certo si è caducato a pro del figlio 
che intentò la querela, corrispondentemente alle 
quote assegnate agli eredi vinti con questa, e 
però non permane valido che solo per la quota 
dell' unico prelegatario non vinto. Rispetto a que
sta quota però non è possibile condurre ad ef
fetto la volontà del disponente, per la naturale 

. indivisibilità dell' oggetto, che non ammette pre
stazione parziale; talchè o il prelegato non può 
prestarsi affatto, o, se vuolsi dare vera efficacia 
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alla volontà, bisogna prestarlo per ,intiel'o. Il pre
minente ossequio alla volontà conduce il giurista 
a questo secondo partito: per cui dunque l' unica 
quota persistente efficace vale ad attrarre le altr~ 
invalidatesi e spettanti all' erede legittimo: " plane 
petetur integra servitus ab eo qui filium vicit ". 
Ma egli può esigere prestazioni corrispondenti al 
valore di cotali quote, o può altrimenti ritenersi 
l' intiero oggetto, opponendo l' exceptio doli àl 
prelegatario che lo ripeta; " aut si paratus erit 
filius preti o accepto servitutem praebere, doli 
summovebitur exceptione legatarius) si non of
ferat partis aestimationem) exemplo scilicet legis 

Falcidiae ". 

§ 6. Una singolar figura di concorso nella 
spettanza di parti della cosa, è considerata in 
una quaestio dello stesso Papiniano, D. 31, 67, 3. 
È' sopra la specie di un fondo lasciato dal de
funto sotto la condizione, assai frequente dopo 
gli Antonini, ch' esso rimanga, lui morto, alla fa
milia: " ut in familia relinqueretur ". L' onora
tone invece istituisce bensì a suo erede uno della 
familia cui la disposizione si riferiva, ma lega il 
fondo ad un estraneo. I membri della familia 
d' ugual grado (1) hanno allora il diritto di chie-

(1) PAP., 19 q" n·. 31, 69' 3: " quid erg'o si non s~nt eius

dem gradus? ita l'es temperari debet, ut pl'oximus quisque priJj10 

Ioeo videatul' invitatus II. T,a esigibilità della ca'l-d'io, che dal 

• 
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dere il fondo, giusta il fedecommesso disposto in 
favor loro subordinatamente alla condizione che 
il primo onoratone ne avesse disposto fuori della 
familia: " perinde fideicommissum ex illo te
stamento petetur, ac si nemo de familia heredi 
heres exstitisset ". Ma appunto 'cotal diritto 
hanno, second~ la prossimità del grado, tutti gli 
appartenenti 'alla familia, e per ragione della 
loro appartenenza. E però quello stesso fra essi 
istituito erede dal primo onorato del fondo, che 
non aveva osservato, col legar questo ad estranei~ 
la disposizione fedecommessaria, ha, se di pari 
grado cogli altri, la sua quota di spettanza del 
fondo. Se dunque gli altri ripetano da lui, come 
erede, il fondo per intiero, egli fa valere codesta 
sua spettanza alla quota, opponendo alla ripeti
zione l' exc. doli, e frattanto ritenendosi il fondo: 
" qui heres scriptus est, ratione doli exceptionis 
ceteris fideicommissum petentibus facere par
tem intellegitur : nam quae ratio ceteros admit
til, eadem tacitam inducit pensationem ". La 
decisione veniva agevole, una volta riconosciuto 
che quel familiare, colla istituzione sua ad erede, 
non avesse perduto il suo diritto al fondo, cui 

passo parrebbe disposta a pro del successivo familiare, per gua

l'entirgli l'osservanza della condizione, ed imponibile precisa

mente per via dell' exceptio doli, è opera dei compilatori: " cau
tionem a~~tern 1"atione doli mali exceptionis puto iuste deside
'rari, quamvis nenw alius ulterior ex familia S~~pe1"sit II ' Cfr. il 
nostro Papiniano, III, p. 131-3. 
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dichiarava che l'interdetto dato dal pretore ai 
proprietari di oggetti trasportati entro gli altrui 
edifizi da piena del Tevere, per riprenderseli 
entro questi, fosse subordinato ad una repro
missio damni infecti, con che i proprietari do
vevano guarentire i danni eventualmente cagio
nati da quegli oggetti: in ispecie, è da supporre, 
per udi o scosse cagionate agli edifizi. Senza la 
repromissio il pretore non dava dunque l'inter
detto; e certo ugualmente la vindicatio, a cui 
in sua vece il proprietario avesse voluto ricorrere, 
sarebbe stata respinta coll' exceptio doli (1). 

§ 3. Ripetutamente è discorso poi del dan
neggiato per fatto del servo altrui. il quale, aven
dolo ricevuto noxae dal possessore di buona 
fede, ha diritto di ritenerselo, opponendo l' exce
ptio doli, al proprietario che lo l'i vendichi senza 
risarcir lui del danno patito. Afferma così la ri
tenzione, come di regola generale, un passo delle 
quaestiones di Africano: 6 q., D. 9, 4, 28 pr.: 
" Et generaliter si alieni servi nomine, qui 
tibi iustam servitutem serviret, noxali tecum 
egerim ,tuque eum mihi noxae dederis: sive 
me possidente dominus eu?n vinclicet, exceptione 
doli mali nisi litis aestimationem offerat, eunt 

(1) Cfr. NER., 2 1"" D, 47, 9, 8: "Ratis vi fluminis in agnun 

meum delatae non aliter potestat,em tibi faciendam, quam si de 

lJraeterito quoque damllo mihi cavisses ". 
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.summovere possum ,,: in corrispondenza del quale 
sta il passo precedente di 'Gaio, 6 ed., D. 9, 4, 
'27, 1, come di poi un altro di Ulpiano, 7 ed.) 
n. 9, 4, 11 (2). 

§ 4. Era pur data la retentio, (e terto l' exc. 
,doli la poneva in atto) al magister navis sopra 
le merci rimaste sulla nave dopo la tempesta! 
ond' essa era stata incolta, dal quale i rispettivi 
proprietari le rivendicassero senza offrirsi a com
pensare, pro'porzionalmente al valore di quelle, 
le altre' merci gittate e ,sacrificate per la loro 
,conservazione. Il magister fa valere dunque co
desto diritto al compenso, spettante ai proprietari 
delle merci sacrificate, in loro rappresentanza, e 
per la giusta ripartizione del darino, fra tutti i pro
prietari delle merci viaggianti sulla nave che pe
ricolava. Paolo che s'intrattiene nel lib. 34 ed., 
D. 14, 2, 2 pr., di cotal ritenzione del magister, 
la dice già pronunziata da Servio: ed è pertanto 
una delle applicazioni della ritenzione più an
tiche, come certo delle piu importanti. 

§ 5. Dà luogo talvolta ~lla ritenzione 'anche 
un giustificabile sospetto del danno. Così in una 

(2) La frase finale di questo (vel offìcio iudicis consequet'/,~I., 
'/,~t indemnis maneat) che obbligherebbe il dannegg'iato, conve

nuto in rivendicazione, a pagare al proprietario la differenza tra 

il valore dello schiavo che gli fu abbandonato noxaliter e i 
danni ed interessi dovutigli pel delitto, è manifestamente inter
polata. Cfr. PERNICE, Labeo, II; 2 Aufl., pago 290-1. 

COSTA. 5 
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singolare fattispecie giulianea, presso Ulp. 19 ed.~ 
D. lO, 2, 18 pr., il sospetto degli eredi che uno 
dei vari sehiavi 'tra i quali il testatore legò ad 
un terzo l' optio, abbia distrutti o alterati docu
menti ereditari (tabulas hereditarias interlevisse 
dicctnt vel corrupisse). Gli eredi hanno diffidato 
il legatario che, fino a quando colla quaestio non 
sia posto in chiaro se il sospetto sia o meno 
fondato, non abbia ad optare precisamente quello 
schiavo, su cui il sospetto medesimo grava (et 
propter hoc renuntiaverint ne optaretur servus). 
Ma il legatario non ha tenuto conto delle diffide, 
ed ha optato precisamente lo schiavo sospetto, e 
intenta per questo la rei vindicatio, che amai 
per la eseguita optio gli spetta. Gli eredi però 
·gli contrappongono l' exceptio doli: " poterunt, 
si ab eis vindicetur doli mali exceptione uti et· 
de servo quaestionem habere '" ritenendosi lo 
schiavo fino a che la quaestio sia esaurita. Se da 
questa apparirà fondato il loro sospetto, e cioè 
resulterà verQ il danno cagionato dallo schiavo, ed 
esso ne uguagli o ne superi il valore, quel legatario 
che l)OP tenne conto della diffida e volle optare 
ugualm~Jlte, subirà le conseguenze della sua per
tinacia, come divenuto coll' opti o proprietario del 
servo sul quale per intiel'o si esplica il diritto al 
risarcimento. Se invece la quaestio mostrerà il 
sospetto infondato, la rivendicazione riprenderà 

intiera la sua efficacia. 
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§ 6. Se la ritenzione è data così per danni 
cagionati dalla cosa di p.er sè, e di cui il proprie
tario l'i ve~dicante subisce le conseguenze senza 
ch' egli v·i abbia colpa di sorta, tanto più essa 
vale per quelli, a cui ha concorso anche la sua 
colpa: e in particolare per la mora di lui nel ri
cevere la cosa, donde al convenuto in ripetizione 
deriva il danno. 

Troviamo in un testo considerata la fattispecie 
del legatario in mora nel ricevere dall' erede il 
vino legatogli per damnationem) e pronunziatovi 
che ]' erede abbia diritto di .ritenersi il vino, fino 
a che il legatario non gli abbia rimborsati i danni 
derivatigli dal mancato uso delle botti ~ue pro
prie durante il periodo della mora, e di opporre 
all' uopo l' exceptio doli all' a. ex testamento, con 
cui il legatario esiga la prestazione. TI testo è 
un' epistola di Pomponio, D. 33, 6, 8; che però 
applica per certo un concetto risalente, che valse 
in ogni altro caso, in cui all' evento del danno 
concorresse comunque negligenza del proprietario. 



CAP. XL 

L'inclusione di valori nel patrimonio altrui. 

§ 1. L'inclusione derivante dal negozio st esso, da cui il conve

n uto ripete il possesso della cosa. -- § 2. L' acquisto di 

imm obili pupillari invalidamente alienati. - § 3. La pre

stazione di cosa non dovuta, a vece di quella dovuta. -

§ 4. L' inclusione nel patrimonio per causa indipendente 

dal negozio per cui il convenuto possiede la cosa. 

§ 1. A che si ammetta la ritenzione non oc
corre che l'inclusione di valori sia nella stessa 
cosa altrui, sulla quale si esercita. La ritenzione 
è data anche per inclusione di valori nel rima
nente patrimonio del proprietario rivendicante, se 
derivatagli per occasione della cosa e dal patri
monio del convenuto in rivendicazione di questa: 
e cioè per valori che nel patrimonio del riven
dicante stiano a rappresentarne un correspettivo 

datone dal convenuto. 

§ 2. In ispecie cotale inclusione ci si rappre
senta dipendente dal medesimo negozio, donde 

• 
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ripete il suo possesso il "convenuto; il quale nel
l'intento di acquistar veramente la proprietà 
della cos~, ne aveva dato un correspettivo; di cui 
il rivendicante proprietario deve, all' atto della 
ripetizione, tener conto. 

Così pel compratore in huona fede di immo-
"bili pupillari, alienati dal tutore senza il decreto 
del magistrato, necessario, dopo l' oratio Severi, 
alla validità dell' alienazione. Codesto compratore, 
convenuto dal pupillo in ripetizione degli immo
bili, s~nza rimhorso cii quel tanto del prezzo 
shorsato, che gli ha . cagionato un arricchimento, 
oppone l' exceptio doli, ed esercita su di essi la 
ritenzione. La esercita così, giusta la prevalsa 
opinione di Paolo, in una celehre nota ai responsi 
"di Papiniano (l. s. ad or. Sev., D. 27, 9, 13, 1), 
qualunque sia l'arricchimento, e senza che questo 
consista, come Papiniano richiedeva, nella neces
saria ed urgente dimessione di creditori pupillari: 
" ego autem notavi.... dicendum est adhuc 
doli exceptionem obstare, si lucrum captet pu
pillus ex damno alieno (1). 

E "analogamente ritiene l' immohile pignora
togli sine decreto, il mutuante al pupillo di 'somma 
che ha servito a dimettere creditori precedenti, 
e fino a che il pupillo ripetente non lo rimhorsi 
di questa somma: Ulp.', 35 ed., D. 27, 9, 7, 5. 

(l) Corrispondentemente a Paolo: DroCL. e MASS., C. 5, 71. 

14; 16, 1. 
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§ 3. La ritenzione ' si esercita pure sopra la 
cosa dovuta per rapporto obbligatorio, allorchè 
il creditore che la richiede non restituisce un' altra 
datagli precedentemente a vece di quella, e che 
dunque sta nel suo patrimonio indebitamente, per 
lo stesso titolo onde ripete. Paolo raffigura in 
modo elementare l' exceptio, e certo la nostra di 
dolo, data al promissor dell' a~~rum, convenuto 
dal creditore cui prima e per frode aveva pre
stato dell' aes, invece dell' oro dovuto, se quegli, 
all' atto di pretender l' oro. non restituisce l' aes. 
Costui esercita dunque sull' oro, fino alla restitu
zione dell' aes, la ritenzione; mentre, in via 
d'azione, per la frode ' da lui tentata, non po
h'ehbe affatto colla condictio ripetere: D. 46,3,50: 
" nec repetam hoc quasi indebitwm solutum, 
quod sciens feci , petentem tamen te aurwm 
exceptione summovebo si non reddas aes quod . 
accepisti ,,; e anzi il creditore avrebbe contro di 
lui un' indipendente actio doli, in quanto sciens 
fefellwrit (Paolo, 9 Sab., D. 45, 1, 22). 

In ugual guisa si pone in atto, coll' exc. doli, 
la ritenzione pel debitore, il quale a vendo pagato 
con danaro altrui, è convenuto dal creditore, 
senza che gli sia restituito da questo il danaro al
trui prestato indebitamente: ". Si is, (dichiara una 
elementare quaestio papinianea, D. 46, 3, 94 pr.) 
cui n~~mmos debitor solvU alienos nummis inte
gris pergat petere quod sibi debeat~~r, nec offerat 
qUQd accepit, exceptione doli s~~mmovebitur ". 
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§ 4. TI vantaggio derivato all' attore dalla cosa 
cf}' egli ripete, può essere invece indipendente dal· 
negozio, donde deriva il possesso del convenuto: 
e può essere anche un vantagg'io di natura non 
strettamente patrimoniale: e pure ugualmente il 
convenuto si difende coll' exceptio doli ed eser
cita la ritenzione, se quegli, all' atto in cui ri
pete, non ne tiene il debito conto. Così era que
stione presso Scevola, 3 dig., D. 5, 3, 58, delle 
spése incontrate da un padre pel conseguimento 
d'una carica civile, al figlio, da lui emanci
pato giusta la volontà della madre che lo aveva 
i3tituito erede; e dell' applicabilità dell' exc. doU 
a favore del padre, convenuto dal figlio in 
ripetizione dell' eredità materna da lui frattanto 
posseduta, sellza scomputo di quelle spese. E il 
giurista rispondeva, benchè in modo indiretto, 
coll' affermativa, pure avvertendo che " etsi non 
exciperetur satis per officium iudicis consuli ". 
N Oll importa che il padre abbia speso danaro 
tratto direttamente dall' eredità, come il passo 
presuppone (fruct~fsque ex ea possedit, e1'oga
Uonem fecit ex ea), o abbia speso invece del 
proprio e intenda ora di l'i valersene sopra l' ere
dità. L'essellziale è che il padre " paratus sit 
1"estituere hereditatem habita ratione eO'l'um, 
quae in eum (filium) eroga·vit " e che il figlio 
'sia " nihilo minus perseve'rans petere heredita
tem ,,: e insomma richieda la cosa di sua spet
tanza, qual' era allorchè venne in possesso del 
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padre da cui la ripete, e senza riguardo ai van-

tao'o'i ch' eo'li O'ià ne ha tratti; mentre il padre ha 
bb b b , 

invece diritto di scomputarne quel tanto~ che e 

occor sO a procacciarglieli. 

CAP. XII. 

La ritenzione della cosa propria 
ad accertare il correspettivo dovutone. 

§ 1. Funzione dell' exceptio -ad evitare nel patrimonio dell' at
tore inclusione di cosa del convenuto. - § 2. L'azione del 

contraente che non ha dato il corr espettivo. - § 3. La 
prestazione del correspettivo, la cui spettanza è minacciata 
al cOl).venuto. 

§ 1. Anche in un diverso aspetto ci si presenta 
l' exceptio doli a porre in atto la ritenzione: non 
più sopra la cosa altrui, l'i vendicata dal proprie
tario senza rigllardo all' inclusione in essa stessa 
o nel rimanente suo patrimonio di valori propri 
del con ven uto; ma bensì sopra la cosa che è 
tuttora del convenuto e che qllesti ripete da chi 
abbia diritto di averla contrattualmente. La ri
tenzione è così posta in atto, quando chi la ri
pete non ne offre il correspettivo, dovutone per 
lo stesso titolo contrattuale, onde sorge l,a sua 
azione su quella; o quando il corre spetti vo fu 
dato bensì al convenuto, ma glie ne è minacciata 
la spettanza. Ed è intesa" di nuovo, ad evitare 
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nel patrimonio dell'. attore un' inclusione di cosa 
del convenuto, quan~o manchi a questo il cor
respetti vo corrispondente, e dallo stesso titolo; 
ad evitarla nella guisa più agevole, e che eso
nera quel convenuto dall' agire distintamente per 
la controprestazione, o, se questa sia divenuta 
impossibile, per la restituzione del1a cosa propria 

prestata. 

§ ,2. Un' elementare e ben nota applicazione 
dell' exceptio intesa a cotal funzione è in una 
costituzione di Caracalla, C. 8, 44 (45), 5, attinente 
all' aclio ex vendito intentata pel prezzo dal ven
ditore che non ha peranco ' consegnati i predi 

~ venduti: " adverstts venditorem ex vendito ac
tione pretium petentem, essa pronunzia, doli 
exceptionem opposueris ". L'eccezione di dùlo 
gerisce qui la funzione di quella che i pratici 
designarono collo specifico appellativo di exc. 
non adimpleti contractus. Qui, come ancora pel 
caso in cui fosse minacciata al compratore che 
agisce la possibilità di prestare la cosa: e a cui 
riguarda un responso papinianeo, D. 18, 6, 19, 
(18), 1, pronunziando l'ammissibilità della riten
zio ne senza particolar menzione dello strumento 
con che questa si pone in atto: " Ante pretiwm 
solutum dominii quaestione mota pretium em

ptor solvere non . cogetur ". 

§ 3. Parimente soccorre l'exceptio doli, al
lorchè la controprestazione è già avvenuta, e 
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però il contratto non può dirsi più non adim
pletus; ma è minacciata al convenuto la spet
tanza della cosa prestata. Così in una fattispecie 
trattata da Scevola, in un testo accolto nel titolo 
relativo alla nostra exceptio, D. 44, 4, 17, 2. 
Riguarda essa l'acquisto di quote dell' eredità 
a vvenuto per parte di un coerede dall' altro coe
rede, e la corrispondente stipulati o del prezzo 
fatta da quello a questo " aliquam sttmmam in 
nominibus ex kalendario uti daret stipulant'i 
spopondit ". Se, morto il coerede venditore, il te
stamento nel quale egli è istituito sia attaccato di 
falso, e il compratore sia convenuto in petizione 
di eredità dall' erede legittimo o dall' istituito in 
altro testamento vantato com~ efficace, il com
pratore potrà opporre appunto l' exc. doli al
razione ex stipulatu, con che il venditore o i 
suoi eredi richieggano il . prezzo: e' potrà dunque 
ritenersi quel prezzo fino a che il pericolo, che 
gli minaccia la spettanza della controprestazione 
già fattagli, scompaia: (( respondit 7~eredes ven
ditoris, si ante eventum cognitionis pergant pe
tere, exceptione doli 'Inali posse summoveri ". 



CAP. XIII. 

La causa della stipulazione. 

§ 1. L' excepUo doli contro razione ex stip~~latu) ~alla stipula

zione conchiusa in vista di una numerazione dI danaro ma~
cata: risalente antichità di tale applicazione dell' exce~t~o .. 
_ § 2. La stipulazione dello schiavo soggetto a condomllllO: 

per mutuo dal peculio non pertinente a.l do~ni~~~s per C~1 
ha stipulato. - § 3. L' exc. doli in altn caSI dI m~ncanza 
della causa sottostante alla stipulazione; -- § 4. e di causa 

. cessata; _ § 5. o inesistente nell' ordine giuridico, perch è 

immorale. 

§. 1. L'azione intentata da una stipulatio, di 
cui non esiste o è mancata la causa, si respinge 

coll' exceptio doli. 
Gaio, nel suo trattato delle eccezioni in gene-

rale, 4, 116-119 e Ulpiano, in principio del suo 
commento all' editto relativo a questa nostra, 
76 ed., D. 44, 4, 2, 3, recano ad esempio, e come 
tipica, l~ stipulaziorie carpita da chi " credit~~ru~ 
pecuniam stipulatus est nec credidit ". Non puo 
codesta corrispondente esemplificazione. nelle due . 
fonti più cospicue che illustrano l'exc. doli, rite-
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nersi soltanto casuale; ma sì è da intendere nel 
senso che si abbia veramente qui una delle ap
plicazioni precipue ed originarie di essa. Non po
trebbe invero ravvisarsi altro rapporto, in cui più 
stridente avesse a riuscire il contrasto fra l' atto 
formale e la volontà sottostantevi, e dell' atto for
male si tentasse più improbo abuso. E tosto in 
-quelmomeuto dell' editto di Aquilio, in cui già, 
per attestazione ripetuta di Cicerone, potea dirsi 
le quaestiones scripti (e cioè in genere di forma) 
et voluntatis essere pars magna controversi 
iuris (l), quali poi tuttora affermava essere nel 
tempo ' suo Quintiliano (2), a codesto caso di così 
spiccato contrasto fra volontà e forma, e di abuso 
appunto della forma, l' exceptio doli, non appena 
esistita, dovette rivolgersi (3). 

(1) CIC., de or·at., 1, 57, 244: " At in hoc genere pueri apud 

magistros exercentur omnes. Cfr. de 01'at, 1, 31, 140; 2, 26, 110; 

de invento 1, 13, 17; 2, 40, 117; Top . 26, 96. 

Anche sull' importanza di codeste questioni attinenti il con· 

tI'asto fra lo sC1"ipt?,~m e la sentent'ia insiste l' autore della Rethor. 
ad He?"enn., 1, 11, 19. 

(2) QUINT., Inst. or., 7, 6, 1. 

(3) Intorno all' origine dell' editto accettiamo l e communis opi· 
nio) che lo attribuisce ad Aquilio Gallo, in base dei due celebri 

passi di CICERONE, de nato deor. 3, 30, 74; de off. 3, 14, 60. 

Così pure il PERNICE, Labeo) II, 2 Aufl., p. 232-3. 

Interpretò ora quei due passi in guisa inusitata, e che non 

-ci sembra accettabile, il KtiBLER, De?" P1"ocess des Q'Hinc~~tius und 
C. AquiUus Gall'/;~s) nella Zeitsch1". de1" Sav. Stift.) XIV, pago 82, 

n. 1, e Uebe?' die Becle'/J~hm!J von iudicium '/;~ncl formula bei 
Ci cero) nella Zeitschr~ cit., XVI, pagg. 148-9, nel senso che 

Aquilio abbia scritto intorno alle formule del dolo in un lavoro 
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E ad esso persistette a rivolgersi largamente; 
finchè sotto i Severi si fu configurata come spe
cifica in cotal funzione l' exc. non numeratae 
pecuniae: la quale non è altro che appunto la 
nostra generica di dolo, nella speciale applica
zione cui 1'appellativo stesso ritrae; e che il più 
spesso è da allora subentrata . a tenerne luogo, 
mentre pure quella talora prosegue a sussisterle 

a lato, e come parallela (4) . 

§ 2. Degno di particolar nota è un caso di 
conflitto fra il riguardo alla numerazione e la 
stipulazione formale intervenuta, di cui dis~orre 
un passo giulianeo, 52 dig., D. 45, 3, 1, 2. E per 
la stipulazione che un servo oggetto di condo
minio ha concluso a favore di quello tra i due 
condomini, a cui il peculio, donde egli ha dato 
il mutuo sotto stante alla stipulazione, non h a al-

teorico, riguardante la loro applicazione ai contratti, e ch e di qui 
quelle formtùe siano passate alla pratica. L'interpretazione è 

sforzata, nè imposta affatto come necessaria dal giusto concetto, 
(a proposito del quale il Kii.BLER rafferma) del senso di far
twula, schema del giudizio, e di ' iud'iciHm, esplicazione dell' atti-

vità del giudice. 
(4) La più antica menzione dell' exceptio non n~t1nercdae pec. 

è in ULP., 7 d'j,sp .. D. 17, 1, 29 pr.: e con essa è qùi, come 
presso CARAC., C. 4, 30, 3, notata l' exc. doli. Ma sopra la genui

nità di questo passo dal GRADENWITZ, Inte1·pol., pago 33 e 163 
(e cfr. pure KRUGER, Op. cito pago 4) furono posti innanzi dubbi 

assai fondati. 
L' exceptio n. n. p. interviene inve.ce da sola presso ULP., 

D. 44, 4, 4, 16; CARAC., C. 4, 30, 4; ALESS. SEV., C. 4, 30, 5-8; 

GORD., C. 2, 6, 3; DIO CL. e MASS., C. 4, 30, 9-12; Lex. rom. ~is. 
1 ex corpo Hen1t.; C, 2, 17. (18), 4. 
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cuna pertinenz,a. Quel condomino acquista certo, 
dalla stipulazione conclusa in favor suo dallo 
schiavo, di cui è comproprietario, l'actio ex. sti
pulat·u. Ma contro di questa sta e prevale il di
ritto ehe spetta all' altro condomino, cui il peculio 
a veva pertinenza (quod ad te solu1n pertinebat). 
pel fatto che " pecunia s'/!w numerata sit . 1'1'-

'" 
spetto al quale la stipulazione dello schiavo non 
serve a sciogliere il mutuatario debitore. E questi 
pertanto dall' azione ex stipulatu del condomino 
cui la stipulatio si riferiva, si difenderà colla no~ 
stra exc. doli: " uterque nostrum habebit actio
nem, ego ex · stipulatu, tu quod pecunia tua 
numerata sit; debitor tamen me doli mali exce
ptione summovere poterit ". 

§ 3. Ma la causa della stipulazione può es
sere altra e diversa da codesta della numera
zione del danaro, raffigurata ci come tipica. E, ogni 
volta ch' essa manchi, soccorre al convenuto ex 
stipulatu la nostra cxceptio. 

In verità l'appartenenza ad un momento re
lati vamente tardo delle fonti attinenti l' exc. data 
in generale per mancanza di causa non può in
durre ragionevolmente a pensare che solo in 
quello, e non ben prima, essa si sia porta in 
cotal funzione intesa a proteggere la volontà sot
tostante comunque alla stipulazione. Chè appunto 
è da tenere piuttosto che subito da quella ori
ginaria applicazione alla numerazione mancata , 
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l' exceptio si dovesse estendere ad ogni altro 
caso in cui 1'actio ex stipulat~" non corrispon
desse a ciò che le parti, col contrarre la stipu
lazione avevano voluto veramente: e che per
tanto ~n da antico, e ognora con frequenza conti
nua, quella valesse nella pratica a condurre in atto 
la volontà determinante il negozio formale (5). 

Di passi che restino ad attestare cotali appli
cazIOni dell' exceptio nessuno è tuttavia anteriore 
uO'li Antonini. Uno ' di questi, di Scevola, 27 dig., 
;; 44, 4, 17 pr., considera che il padre, costituendo 

(5) La fattispecie consider at a da Ofili o, e citata da Ulpiano, 

76 ed.) D. 44, 4, 4, 6, parrebbe anch e a noi, come al ~{RiiGER,. 
.t 186·7 da riferire p iuttosto al dolo specIfico (st 

op. et.) pagg. , . 
qHid d. '/'n. fewturn est ) intervenuto nell' atto stesso d~lla co~-
clusione del negozio per cui si agisce. Il contratto di compl.

a 

del credito è concluso, inséiente il creditore, a tutto vantaggI~ 
del de])itore, e nell' intesa corsa fra questo e il compr.atore, dI 

l'imborsargli poi quel prezzo ch' egli avesse sborsato, mmore p~r 
certo del vero ammontare del credito. Ma il cr editore vende Il 

credito, senza trasmettere al compratore le azioni, ben~ì g~lare~
tendòo-li colla stip1J~latio di prestarg'li quel tanto che rIuscIrebbe 

ad es~gere dal debitore. Ora il comprat ore richiede, c~nf~rme 
alla stip1J~latio, codesta " pecHnia q1J~atn (c1'eeUto1') pe1' t1J~d-~cern 

C
'bshtlit . ma è respinto coll' exc. doli, dal venditore e credItore 
v ,,, • h' 

che gli si offra a restituirg-li il prezzo pagato; appu~to l~el c. e 

il contratto era concluso nel doloso intento di procacCIar l ~Stlll
zione del credito a danno del creditore, con una somma mmol:e 
dell' ammontare vero di quello. Ciò pare da intendere a cont1'arw 

dalla dichiarazione " non nocihwam exceptionem" se quel. ven

ditore non volesse restituire il prezzo, arri cchendosene mde-

bitamente. 
La contraria interpretazione del PERNICE, Labeo, 2 Aufl., 

pagg. 237-8, per quanto ingegnosissima, ci sembra abbia contro a 

sè una decisiva obbiezione. Il Pernice ritiene, com' è noto, che 
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la dote per 'la figlia, ne stipuli a fa vor del genero 
le usure maturate avanti alla numerazione, cre
dendo con ciò di adempiere ad un obbligo, spet
tantegli pur se non già il marito, ma egli stesso 
'sostenesse, come di fatto avveniva, le spese oc
'correnti al mantenimento della figlia: e vi si di
·chiara che all' adio ex stipulatu del genero possa 
egli contrapporre l' exC. doli, in vista appunto 
·dell' inesistenza della - causa per cui voleva ob
])ligarsi: inesistenza che rende la stipulazione 
:stessa, giusta quanto rispondeva altrove Papi
niano, 4 r ., D. 24, 3, 42, 2, inanis (6). Altrove 
Ulpiano, 29 ed., D. 15, 1, 3, 7, soccorre parimente 
coll' exc. doli l' obbligato si ex ' stipula tu per un 
-.debito altrui che non esiste (1); e .Paolo e UI-

·colla stipulazione il creditore e venditore del credito tenda a gua

rentirsi dall' eventuale insolvenza del dehitore, col minor prezzo 

ritratto dalla vendita del credito; e che l' exc. doli valga ap

lmnto a condmre in atto codesta volontà che informa la stipu

lazione. Se il compratore agisce ex stipulatu per avere " qHod 

pe1' it~dice111, (il venditore) abstHlit " è respinto coll' exceptio doli, 
se il venditore è pronto a restituirg'li il prezzo ricevutone. 

Ma quale è l' interesse che a tal negozio può guidare il com

pratore? La volontà d'acquistar credito al debitore non pare, 

dacchè il creditore ha ricorso ai mezzi giudiziari per esser pa

gato " per i'll~dicem abst'llblit ,,; e il mandato a comprare, dato 

dal dehitore a quel terzo, ci lascia pensare piuttosto a quell' in

tesa dolosa fra i due, che il Kri.iger ha ' proposto. 

(6) Per l' exc. doZi contrapposta alla richiesta del promesso 

'per errore, cfr. DIOCL. e MASS., C. 4, 5, 3. 

(1) Analogamente GORD., C. 8, 40, (41), 15: l' si indebitam pecll

niam quasi ex causa fideiussionis ohstrictus in calltionem per 

'errorem deduxisti, tam doli mali exceptione uti quam condi cere, 

ut ohlig-atio tihi accepto feratur, potes ,,' 

COSTA. 6 
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piano l' obbligatosi così a garantire colla ca~tti()
l'adempimento di un obhligo che non gli spetta 
più. Paolo in ispecie soccorre il fiduciario che 
stipula la caut'io per la prestazione del legato, 
mentre, essendo già effettuata la restituzione 
dell' eredità, non più a lui, ma al fedecommes-
sario tocca di prestarlo: 75 ed., D. 36, 3, 15, 1: 
" . exceptione se tuebitur heres., q~tia cavere 
non deb~terit ". E Ulpiano, 76 ed., D. 2, 11, 
4, 5, vuole coll' exceptio difeso il promittente per 
errore del vadimoniu1n per una somma su
periore all' ammontare imposto dal magistrato, 
e che dunque si è così obhligatq, rispetto a 
quel tanto che supera codesto ammontare, senza 

causa. 

§ 4. All' inesistenza della causa si uguaglia 
la cessazione già verificatasene quando l'adio 
ex stip~tlat~t è intentata: " et si certa f~tit (così 
Ulpiano nel passo fondamentale cui si accennava 
pur dianzi, . D. 44, 4, 2, 3) ca~tsct stip~tlationis,. 
q~we tamen aut non est secuta aut finita est ". 
E però troviamo l' exceptio cloU opposta al ma
rito, che richiegga ex stip~tlatu la dote dopo 
sciolto per divorzio il matrimonio (Afric., 8 q., 
D. 15, 1, 38, 1); come, viceversa, opposta alla 
donna che la ripretenda dal marito, in base della 
stipulaziolle con cui questi obhligavasi di resti
tuir] a . allo sciogliersi del matrimonio per divorzio; 
mentre essa, dopo seguito il divorzio, è ritornata 
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ad eundem virttm (Mod., l. s. de diff. dot., D. 
23, 3, 13). Ed essa stessa soccorre il legatario, 
convenuto dall' erede per la stipulazione con cui 
gli si è ohbligato di restituire quanto plus q~tam 
per legem Falcidiam licuerit acceperit, mentre 
è perito frattanto l' oggetto del legato, e con 
esso è venuta meno la causa della conclusa 
stipulazione: " probandum est exceptione suc
curri ei q~ti promisit ". Così Ulpiano 79 ed., 
D. 35, .3, 1, 15. 

§ 5. E all' inesistenza della causa nell' ordine 
naturale si uguaglia, com' è ovvio, 1'inesistenza 
nell' ordine giuridico: la turpitudine di essa. La 
regola è richiamata come generale in una q~tae

stio di Paolo, D. 12, 5, 8: " si ob turpem causa'ln 
pro1nise1~is Titio... si petat exceptione doli mali 
vel in fact~t1n S~t1n'nwvere eum possis ". E da lui 
medesimo è posta in atto per una fattispecie, che 
provocò un suo responso, D. 45, 1, 134 pr.: di 
due coniugi, cioè, che volendo preordinare le nozze 
di un figlio e di una figlia avuti rispettivamente 
da matrimoni precedenti, hanno stipulata reci
procamente una penale, per l' impedimento ad 
esse che dall' una o dall' altra parte fosse frap
posto " si q~tis eorHm nuptiis impedimento 
fuisset ". Modo il marito, essendosi la figlia di lui 
rifiutata di sposarsi al figlio della donna super
stite, questa conviene gli eredi, per essere in
corsa da parte del marito la stipulazione: ma gli 
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eredi respingono la sua azione coll' ex c. doli 
" quia inhonestum visttm est vinculo poenae 

matrimonia obstringi ". 

CAP. XIV. 

La fideiussione. 

§ 1. Il prevalente riguardo al debitor principale, in contrap· 

posto all' uguaglianza nella posizione formale di questo e 
del suo fideiussore . - § 2. Il beneficiwnt divisionis e l' exc. 
doZi intesa a porre in atto larghe applicazioni di quest o, 
nell' tùtimo momento. - § 3. Risalenti applicazioni clel· 

l' exceptio a porre in atto i veri limiti dell' obblig'azione 
assunt a dal fideiussor e. - § 4. La rival.sa del garante 

verso il debitore principale. - § 5. Fideiussioni invalide e' 
la buona fede dei terzi. 

§ 1. Il ricorso all' exceptio doli in qualche 
testo relativo alla fideiussione è determinato spe~ 
cialmente dal graduale procedere in questa di un 
prevalente riguardo al debitore principale, come 
al più direttamente obbligato, che si viene con
h'apponendo man mano alla formale uguaglianza, 
rispetto all' obbligazione, di quell' obbligato e del 
suo fideiussore. Significantissimo è in ispecie un 
responso di Scevola, D. 46, 1, 62, e proprio in 
esso il quesito se, nella proposta vi fattispecie, 
l' exceptio riesca ammissibile. Il fideiussore de
nunciò al creditore che avesse ad affrettarsi ad 
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esigere il credito dal debitor principale, o a ri
valersi sul pegno datogli; dacchè probabilmente 
le condizioni del debitore minacciassero di peg
giorare: " ut debitoTem ad solvendam pec~~

niam compelleret vel pign~~s distraheret ". Se il 
creditore ha omesso di seguir tale avviso, e, so
praggiunta l'insolvibilità del debitor principale, 
con viene codesto stesso fideiussore, può egli res
pingerlo coll' exc. doli? Il giurista risponde (( non 
posse )): e dunque tuttora in quel suo momento, 
all' infuori della così detta fidei~~ssio indemni
tatis, l'uguaglianza nella posizione obbligatoria 
del fideiussore e del debitor principale persiste (1). 
Ma non per ciò il fatto stesso che un tal quesito 
si sia potuto proporre è meno importante ad at
testare l'avanzarsi, già allora, nella coscienza 
giuridica, di quel preminente riguardo al debitore; 
che, affermatosi ed afforzatosi man mano, doveva 
condurre da ultimo al giustinianeo beneficium 
exc~~ssionis. 

§ 2. Codesto riguardo alla preminente posi
zione del debitore è determinato dall' ossequio 
alla volontà dei contraenti, e del fideiussore in 
ispecie, che pure aveva certo indotto tra i più 
fideiussori l'adrianeo beneficiu1n divisionis. In 
un passo delle pandette ci si presenta la nostra 
exceptio a porre in atto il benefici~wn, con una 

(1) Per la fide'tussio 'tndernnitaUs cfr. MOD., D. 46, 1, 41 pr., 

e in proposito il VANGEROW, Lerwb., § 578, III, pago 141. 
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larghezza che si discosta vivamente dag'li ongl
nari presupposti di questo. Il passo, tratto dal 
libro 3° dei responsi papinianei, D. 46, 1, 51, 1, 
considera il ca'sò, in cui uno dei fideiussori, a 
nome proprio, o, ciò ch' è lo stesso (2), a nome 
del debitor principale, ha pagato innanzi alla con
.testatio litis la porzione del debitocorrispon
dente alla sua quota di garanzia. Bellchè a vven uto 
il pagamento fuor delle regole fissate pel bene
ficium, che riguarda al debito esistente al mo
mento della contestatio, e non tien conto di pa
gamenti anteriori, si dichiara nella chiusa del 
responso come h~~1nanh~s che l' exc. doli abbia 
.a soccorrergli, di contro all' azione intentata per 
la quota virile del, debito tuttora esistente al 
momento della contestatio. Ma quella chiusa 
appuntp non ci sembra papinianea, per la vi va 
contraddizione, in cui essa sta colla parte pre
cedente e organica del responso, che riafferma 
appunto la regolare riferibilità del benefici~~m al 
debito esistente nel momento della c01tptestatio: 
" Fideiussor qui parte1n pec~~niae suo nomine 
vel rei promittendi solvit, quominus residui di 
visione facta po'rtionis iudici~~m accipiat~ recu
sare non debet : eam eni1n quantitatem inter 
BOS q~~i sol'vendo sunt dividi convenit, quam 
.litis tempore sing~tli debent ))' E però quel soc
,-corso dell' exceptio è da riferire solo all' opera 

(2) GIUL., '2 ctcl UTS ., D. 46, 3, 37. 
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dei compilatori giustinianei: i quali pure ci sem
bra abbiano interpolato qualche altro testo, col 
medesimo intento di estendere il beneficit~1n; se
gnatamente il responso pure papinianeo, D. 27, 
7, 7, che lo pronunzierebbe ammissibile anche tra. 
i più manclatores (3), conforme alla tendenza at-· 
testataci dalla costituzione giustinianea, C. 4, 18, 3,. 
che pur lo pronunziava in pro dei più costituenti 

eittsdem pec'uniae. 

§ 3. Per contro è risalente l'applicazione del
l' exeeptio intesa a porre in atto i limiti veri del-o 
l'obbligazione che il fideiussore vone assumere, di 
contro al creditore che pretenda tenerlo obbligato 
per una responsabilità diversa e maggiore. Un 
testo ulpianeo dei libri ad Sabi'ì'lA,t1n, D. 46, 1:-
8, 3, considera la fideiussione assunta dopo la. 
litis contestatio, per la sola obbligazione inerente 
ana litis exercitatio, non anche al it~dicatt~m 

tacere, quale è compresa nella fideiussione totius
cattsae, e la fattispecie, in cui chi l' ha assunta. 
sia convenuto dal creditore per un' obbligazione. 
spettante appunto al it~dicattt1n tacere; e vi si 
dichiara: (( rectissime dicett~r t~ti et~m exceptione: 
posse ), . J 

§ 4. Anche la nostra exceptio soccorre al de
bitor principale, di contro all' azione di rivalsa 

(3) Ci sembrano interpolate appunto le parole: "nam s·i. 

mandato pl'/,H'ium ecc. ". E per gli argomenti che vi ci indu
cono rimandiamo al val. IV del nostro lavoro sopra Papin:iano . 
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del fideiussore, che ne pretenda prestazione di
versa e maggiore di quella ond' egli stesso era 
obbligato al creditore, e alla quale, giusta la na
tura e la funzione stessa della fideiussione, s ' aveva 
da intel1dere limitata così la responsabilità del 
fideiussore, come poi il suo diritto di rivalsa verso· 
il debitore. 

In un' epistola di Giavoleno, D. 17, 1, 52, è 
trattato di uno . sponsor, che intervenne per un 
obbligato a certa quantità di triticum " sine 
adiectione bonitatis '). Poichè dunque quest' ob
bligato si libererebbe (( quodlibet triticum dando '" 
non può il garante pretenderne in rivalsa del di
verso e migliore, e · quale egli avesse imprudente
mente prestato: cc a reo non aliud triticul'n re
petere poterit, quam quo pessimo .tritico liberare 
se a stipufatore poterit " e la condictio, con cui ne 
richiedesse dell' uguale a quello prestato, sarebbe 
respinta coll' exceptio: " itaq~~e si paratus tue
rit re'us, quoq, dando ipse creditori liberari po
tt~it, sponsori dare et sponsor id quod dederit,. 
id est lnelit~s triticum condicet, exceptione eum 
doli mali sumwwveri existimo ". 

Il passo, dai compilatori riferjto al fideiussor,. 
riguardava originariamente lo sponsor j ma esso 
fin dapprincipio avrebbe ben potuto valere pel 
fideiussor stesso, se il triticu1n, onde vi è di
scorso, fosse stato dovuto dal reo principale di
versamente che per stipulatio: non potendo a vere 
la causa diversa dell' obbligazione principale gua-
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l'entita alcuna influenza sulla decisione. La fun
zione d'ogni intercessione, giusta la quale 1'in
tercedente non poteva intendersi obbligato in 
modo più oneroso del debitor principale, guidava 
a , codesta decisione necessariamente, rimuovendo 
il duhhio che l' aveva provocato e che poteva 
tener sospeso taluno, circa la necessità o meno 
di evitare un danno allo sponsor, che aveva pre
stato cosa migliore della garantita. 

§. 5. E finalmente è qui da accennare il soc
corso, che per via della replicatio doli è dato ai 
terzi, che abbiano in buona fede assunto garanzie 
inefficaci. D n testo papinianeo delle quaestiones, 
D. 16, 1, 7, a cui se ne l'i collega un altro di DI
piano, 2 9 ed.; D'. 16, 1, 6, considera la fideius
sione prestata pel defensor del figlio assente ex 
;mandato matris: inefficace, come stipulata cc con
templatione mandati matris ))) e come tale in
firmahile coll' exc. S. C. Velleiani. Il terzo che 
ignorava quel mandato, per cui la prestatagli fi 
deiussione era inefficace, poteva contrapporre a 
sua volta all' exceptio la replicatio doli: (, ex ce
ptionem senatuscons~~lti 'replicatione doli repel
lendam )); e per tale replicatio appunto, avverte 
il passo papinianeo cc fideiussor doli replicatione 
posita defensionem exceptionis amitti t ,,; salvo 
a costui, coll' a. negotio1~. gest., il regresso contro 
il defensor pel quale ha garantito. 

, 

I , 

CAP. XV. 

La volontà nella stipulazione penale. 

~ . 1. Ricerca della volontà che informa la stipulazione penale, 

per determinare se all' actio intentata da essa sia da con. 

tI'apporre l' excepUo doli: Laheone e Sahino, - § 2. I giuristi 
posteriori. - § 3. La funzione della stiplùazione penale 

di compenso pel mancato adempimento dell' ohbligazione a 

cui accede : Laheone e i giuristi successivi. - § 4. Il dis , 

senso dei g'iuristi sulla ripetibilità della IJenale stiplùata 

dal venditore per la manomissione o la prostituzione della 

schiava : il passo di Papiniano, 27 q., D. 18, 7, 6 pro 

§ 1. Risalente e ognora di larga applicazione 
,ci si porge nelle fonti la ricerca della volontà, 
che informa la stipulazione penale ed altre sin
golari stipulazioni cauzionali, intrapresa quand' oc
corre determinare, se in riguardo di codesta vo
lontà, quelle stipulazioni non debbano o del~bano 
tenersi incorse efficacemente: e cioè se di contro 
.all' azione intentata dal formale avvenimento del 
fatto cui si riferivano, abbia, in ossequio alla 
volontà, ad intervenire o meno 1'exceptio doli. 
È citato già Labeone (Dlp., 77 ed.) D. 2, 11, 9, 1) 
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a proposito della stipulazione di data somma, con 
che il padrone guarentisce la comparsa in giu
dizio di due schiavi convenuti per un' azione nos
sale. La stipulazione è incorsa per la mancata 
comparsa anche di un solo: (( poenam quidem, in
tegraWt cOlnmitti, licet ~m~tS status non s'il ,,; 
ma l' a. ex stip~tlat~t con cui si richiegga la pena 
appunto per intim'o, è respinta coll' exceptio cloli.~ 

" ventm si pro rata ~mius offeratur poena, exce
ptione doli 'usurU11"t eum, qui ex hac stipula-
tione convenit~w '" dacchè, giusta la probabile vo 
lontà dei contraenti, si dovesse ritenere incorsa la 
stipulazione solo per una metà dell' intiera somma. 

Molto analoga è la fattispecie trattata da Paolo 
nei libri ad Sabinum, D. 45, 1, 2, 6: ehe pure, se
condo ogni probabilità, è da ritener risalente. La 
stipulazione intende a guarentire allo stipulante
sibi heredique suo ire [tgere licere : e, morto 
costui, un solo fra gli eredi è impedito nell' eser
cizio del diritto così guarentito. Anche qui (( si 
poena stipulationi adiecta sit, in solidum com
mittet~w; " ma di Iiuovo, in vista della volontà 
che dovette presiedere alla stipulazione, l'azione 
degli eredi non impediti, e non lesi dunque nel 
diritto cui la penale intendeva a guarentire, è -
respinta coll' exceptio doli: (( sed qui non sunt 
prohibiti, doli mali exceptione summovebuntur ". 

§ 2~ N ella via Gosì ben tracciata proeede la 
giurispnidenza posteriore. 

, 
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Scevola, 28 dig., D. 45, 1, 122, 3 considera va 
la stipulazione penale con cui più coeredi gua
rentivano una convenzione, conehiusa lasciando in
diviso un fondo: di non alienare, cioè, ciascuno la 

-propria quota che ad altri coeredi, o loro sue-
-cessori, e per dato prezzo; e l'alienazione fatta 
da un d'essi ad estranei, dopo aver prima ripe
tutamente e invano offerto la propria quota a 
quei coeredi, o ai loro rappresentanti " C~tm cohe
res . .. coheredis liberont?n tutores saepius te
stato convenerit et desideraverit, ~tt secundum 
.conventionem aut emant aut vendant ". Poichè 
non può intendersi la convenzione che nel senso 
di quella preferenza appunto ai coeredi, nel
l'acquisto, di cui essi non vollero profittare, Sce
vola risponde che all' a. ex stipulatu, certo in
-corsa formalmente pel fatto medesimo dell' alie
nazione, sia da contrapporre la nostra exceptio. 

In ugual guisa Paolo, 5 T., D. 19, 2, 54, 1, 
dichiarava infirmabile l'a. ex stipulatu, intentata 
da uno dei contraenti, contro l'altro che aveva 
sciolto il contratto innanzi al termine fissato e 
dedotto in una stipulazione penale, mentre quel
l'attore non ottemperava agli obblighi, che pel 
-contratto essenzialmente gli spettavano: e il cui 
adempimento s'aveva ad intendere tacitamente 
presupposto nella penale. Tratta vasi di locazi~ne 
di un fondo, e agiva il conduttore, dimesso avanti 
il termine perchè da più anni non pagava le 
pensioni d'affitto. 
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§ 3. Labeone stesso determinò pure la fun
zione vera della stipulazione penale, giusta la' vo
lontà che vi presiede: funzione cioè di compenso 
pel mancato adempimento dell' obbligazione cui 
accede (1). È in questo senso la notizia di DI
piano 76 ed.) D. 44, 4, 4, 7: nella fattispecie 
di un convenuto in rivendicazione, astretto dal 
giudice a guarentire all' attore, colla stipulazione 
di una penale, la consegna della cosa rivendicata, 

(1) Diciamo Labeone: non ancora i ghu'isti della repubblica. 

Alfeno, o Servio stesso, ai quali già attribuisce codesta deter

minazione il KRli.GER, op. cU., pago 204, sulla scorta del noto 

passo dei digesti di Alfeno, epitomati da Paolo, D. 17, 2, 71 pro 

In esso è considerata una società, conclusa fra due persone, " 'b~t 

grammat'icam, doceTwn,t et quod ex eo à1"tific'io qMaest~~s {ec-issent, 

corn,mune e01" '~~rn esset " e vi si suppone che gli obblighi e di
ritti reciproci contrattuali, già fra costoro patttùti, siano gua

reutiti con una stipulazione " haecJ q'~~ae SHpTC~ scripte~ s~~ntJ ee~ 

ite~ elm'''i fie1"'i neqL~e c~el'Ve1"S'~~S ee~ fieT'i? S'i ea -ite~ elata (acta non 
en~ntJ tHln v'iginU 1nillie~ dw"i? " Tutto il passo s'aggira stilla 

determinazione del carattere di codesta stiptùazione, che il giu

rista decide sia stipulazione IJenale; rimuovendo il dtùJbio che 

possa trattarvisi invece d'una stipulazione intesa a novare e 
e che però non si possa più 'agire ex societate. Ora proprio l'in

ciso, in tale decisione del passo, che escluderebbe la possibilità. 

di agire p1"0 sodo ed anche ex ' stip~~latu, e dal quale vorrebbe 

trarsi quella testimonianza che dicemmo: " non videri sibi rern ,in 

stiJn~le~Uone?n pe1"velJisseJ sed dwmte~xat poenarn [non enim utriu
sque rei p;:omissorem obligari, ut ea daret faceret et, si non 

fecisset, poenam sufl'erret] et ideo societatis iuclicio agi posse '" 
turb\l tutta l'economia del testo, e sta malissimo a proposito 

col d{lbhio IJrOposto nella prima parte di esso, a cui invece la 

decisione ben risponde, se liberata da quello. E però crediamo 

ch' esso non appartenga all' autore del responso, e sia invece da 

ritenere molto posteriore a questo; opera forse dell' epitomatore, 

se non persino dei compilatori giustinianei. 
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già quel giurista aveva dichiarato che, maneando 
la consegna, 1'attore potesse pretendere o la cosa 
o la penale, non l' una e l'altra; salvo altrimenti 
esse-:: respinto coll' exceptio doli. Parimente) lad
dove taluno avesse stipulato per impr'uclentimn 
una penale solo di 100, da un suo preteso .debitor 
di 600, a garanzia dell' ottemperanza di questo 
al coi11promesso, cui la determinazione del debito 
era demandata. Se il debitore non abbia ottem
perato al compromesso, e dunque la penale sia 
incorsa, lo stipulante creditore può esigerne 1'am
montare. E può anche far valere tuttora le sue 
pretese al credito di 600, senza che la stipula
zione di quella minor somma gli nuoccia (2). Ma 
non può far valere insieme e queste pretese e 
il suo diritto alla penale, salvo incorrere altri
menti nell' exceptio cloli: Dlp., D. 44, 4, 4, 3; 
(( Labeo putat convenire officio arbitri iubere 
tcmtu,m tibi dari, quantum re vera debeatur) et 
si non fiat) non vetare~ ne qu,id mnpli~/;s peta
tur: sed etiamsi id omisswn't fuerit) peti posse 
q~/;Od debet~/;r Labeo dicit) et si forte poena peta
tu,r, doli 1nali exceptionem profuturam ))' 

Dietro a Labeone procedono anche qui i giu-. 
risti successivi. Nella parte genuina del noto e 

(2) La FIorentina ha " s,i CH?n eo a qHO Ub'i sexagin,ta clebe
rent~~l" ,,; ma già la Glossa corresse sescenta, indi il eUlACIO, in 

lib. 13 Pe~uli ael eel"J Ope1'e~ (ediz. Venezia-Modena) V, 185. Cfr. 

pure, nello stesso senso da noi attribuito al passo, KOSCREMBARR 

J,YSROWSIU, op. cit'J pago 136-7. 
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tormentato passo di Giuliano ad Urseium, D. 19, 
1, 28, è opposta l'ex. doli al compratore, che 
,esperisca l'azione per la penale, dopo conseguito 
dall' azione del contratto (( quantu/nt poenae no
mine stipulatus esset " (3). E Giuliano stesso~ 

considerando (52 dig., D. 45, 3, 1, 6) due sti
pulazioni di uno schiavo soggetto a condominio 
a favore di due suoi condomini, 1'una dall' altra 
dipendente, di tal guisa che l'una sia da riguar
dar come penale pel mancato adempimento del
l'altra (dece1n kalendis Titio dare s pondes? si 
decem kalendis Titio non dederis, tunc Maevio 
viginti dare spondes?), Giuliano, diciamo, vuoI 
respinto coll' exceptio doli quel primo condomino 
Tizio, che agisca, dopo decorso il termine apposto 
alla sua stipulazione, per pretender l'oggetto de
dotto nella seconda a favor di Mevio; perchè 
appunto da codesta stipulazione, come penale, 
non può agire omai che Mevio. 

Da ultimo presso Paolo troviamo opposta così 
la nostra exceptio al creditore che richiegga la 

(3) Il ' responso è genuino fino alle parole: " si consecHtus 
fumoU q",~anturn poenae nomine stipHlcdus esset agenteln ex sti
'pulatu d. ln. exc. s~mmwvebit ". Invece è interpolato il l'espanso 

nella terza parte : " Si ex stip",~lat?,~ poenarn consec",~t?,~s f",~eTis ecc. ,, ; 

in cui si parla di una inammissibilità ipso i~~'re di agire ex ven
,dito, dopo conseguita la penale ex stip",~lat",~; la quale non è 

giustificata dalla regola exc. doli bonae ficl ei i",~clic'Ìis inest. Così 

anche il KRUGER, op. cit., pago 213; il quale vedrebbe tuttavia 

l' interpolazione sol amente nelle ultime parole: " nis'i icl quod 

'pluris eiHs inteTfHeTit ecc ". 
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somma stipulata a titolo di vadùnonium da uno 
fra i coobbligatigli solidalmente, e dall' altro 1'og
getto dell' obbligazione; o dal padre il vadimo
nium, ch'e ha promesso pel figlio, e dal figlio 
stesso obbligato gli il credito: 69 ed., D. 2, 11, 
5, 1, 2. 

§ 4. È precisamente muovendo da codesto 
concetto della funzione della stipulazione penale 
che ci sembra di' dover spiegare l'antico dissenso 
fra i giuristi, sulla ripetibilità della pena stipu
lata per la manomissione o la prostituzione di 
una schiava: e di trarre così nuovo e prezioso 
contributo da tal dissenso, a. valutare il procedere 
di quel concetto. 

L'esistenza del dissenso attesta un passo, che 
è tra i più famosi e celebrati di Papiniano: 27 
q., D. 18, 7, 6 pro (( Si venditor ab emptore ca
verit, riferisce quel giurista, ne serva manumit
tatur neve prostituatur, et aliquo facto contra 
quam fuerat exceptum evincatur aut libera iu
dicet1Jtr, et ex stipulatu poena petatur, doli exce
ptionem quidam obstaturam putant, Sabinus 
non obstaturam ". La manomissione, invero, come 
impedita dalla volontà del compratore, non può 
sopraggiungere a recare a questo alcun danno; 
del quale la stipulazione penale debba valergli 
di compenso; nè alcun danno può concepirsi ugual
mente ch' egli abbia dalla seguìta prostituzione 
della schiava, fino a che non si sia affermata per 

COSTA. 7 
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essa quella delicata valutazione del diritto al
l'onore, e dell' interesse del venditt Ire a proteg
gerlo, ch' è certo estranea all' antica giurispru
denza, e che anzi parrebbe porgersi primamente, 
con senso vivo di novità, in quel passo papinianeo. 
Appunto per codesta mancanza del danno, alcuni 
giuristi (quidan"t) ritenevano che l'azione na
scente dalla stipulazione, comunque formalmente 
incorsa, dovesse essere respinta coll' ex . doli; così 
come si ritenne di poi, ogni volta che mancasse 
il danno, dalla violazione della condizione cui la 
stipulazione intendeva guarentire: sicchè da Gaio, 
2 9 ed.) D. 2, 11, 8, troviamo ammessa come 
ovvia l' opponibilità dell' exceptio all' attore che , 
agisca per la mancata ottemperanza al vctdimo
niu1'Jf!J, mentre " nec acforis ius ex 11wra deteritts 
facfttm sit ". E in ispecie dovevano ritenerlo giu
risti anteriori o contemporanei a Sabino, ai quali 
soli l'accenno papinianeo è da . riferire. Sabino 
nega va invece che dovesse qui all' azione con
h 'apporsi l' exceptio)' con tutta probabilità muo
vendo da quel concetto medesimo, per cui Papi
niano, nel § 1 del nostro passo, confessa che fu 
indotto a ricredersi, circa gli estremi occorrenti a 
che l'azione da un contratto di buona fede fosse 
fondata "propter poenam homini irrogata1n " e 
appunto da ciò che, " minoris homo venisse vi
cleatur ". L'osservanza alle condizioni di non ma
nomettere e di non prostituire, pensava Sabino 
che il venditore l' ha valutata nell' atto di con-

• 
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trarre, pér concedere la schiava ad un prezzo 
minore di quello ch' egli avrebbe altrimenti pre
teso: Per questo egli ha un fondato interesse, che 
giustifica pienamente razione ex stipulatu, non 
appena il compratore ha fatto quanto era .da lui 
per violare le condizioni così dedotte in cont~atto. 

Papiniano riconosce pure giustificata l'a. ex. 
stipulatu, e inapplicabile contro di essa l' exce
ptio · doli, per la seconda delle due condizioni, 
quella di non prostituire. Ma egli muove da un 
concetto del tutto diverso da quello di Sabino 
cc nulla ratio occttrrit Cttr poena peti et exigi 
non debeat, CU1n et ancilla1n contumelia adfe
cerit et venditoris affectionem, forte simul et 
verecundiam laeserit ))' E cioè riguarda all' onor 
della schiava ed al benevolo sentimento del ven
ditore inteso a proteggerlo, senza che occorra 
per lui qui anche un interesse pecuniario; cui 
accetta invece di riguardare nel § 1, con ·Sa
bino, solo per sostenere l'azione di buona fede, 
dalla violazione d'una condizione " contrattuale in
formata a malevolenza. 

Invece non già solo infirmabile coll' exc. doli, 
. quale intendevano gli avversari di Sabino, ma 
senz' altro inesistente, nello stesso ipsuwt ius, 
Papiniano pronunzia la stipulazione penale intesa 
al divieto di manomettere: c, rafio faciet, ut 
ittre non teneat stipttlatio, si ne mCtnumitteretur 
except1lt1n est ". Poichè, dal momento che per 
resistenza medesima del divieto, l'effetto della 
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manomissione riesce impossibile, la penale non 
rimarrebbe rivolta che a vietare l' actus manu
tnittentis, al quale 1;Lon è verisimile che le parti 
abbian voluto riguardare: " incredibile est de 
actu munumittentis ' ac non potius de , effectu 
beneficii cogitatum. 

• 
CAP. XVI. 

La stipulatio de rato. 

§ 1. La trasformazione della sUpulatio de 1-ato : l' antico riguardo 

formale al conkari'l-ts achts del domin'l-~s, e il nuovo l'i· 

guardo al danno effettivo derivatone allo stipulante. -

§ 2. L' exc. doli a porre in atto questo nuovo riguardo: il 
'passo ulpianeo D. 46, 8, 12, 2. - § 3. Informazione a quel 

riguardo formale , del passo di Venuleio, D. 46, 8, 8, 1. 

§ 1. Lo storico sviluppo della stipulazione pe
nale e l'applicazione ad esso della nostra exce
ptio trova qualche corrispondenza nella stip~tlatio 
de rato. 

Dal riguardo al fatto formale del dominus) che 
agisca contro il debitor stipulante, si passa anche 
qui a considerare man mano come essenziale 
l'even'to che codesto fatto abbia avuto contro il 
debitore, e il danno da cui la stip~tlatio inten' 
deva a guarentirlo. La famosa e veramente non 

,conciliabile diveJ:genza fra Celso (27 dig., D. 46-
3, 71, 1) e Giuliano (Afric., 6 q.) D. 46, 8, 25, 1), 
circa l' efficél;cia della ratifica prestata dal domi
nus, dopo decorso il termine per cui il debitore 
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è obbligato, ad impedire che incorra la stipulatio, 
si spiega precisamente dalla diversa posizione che 
tengono i due gillristi rispetto a cotal tendenza (1). 
Celso è anche qui innovatore o rispetto a Giuliano. 
E Giuliano stesso lo era già a sua volta, in con
fronto di Minicio (Giul., 5 ex Min., D. 46, 8, 23 
pr.), pel quale bastava, a che fosse incorsa la 
stipt~latio degli sponsores di un primo procu
rator, ratto formale dell' actio intentata da un 
procurator successivo, comunque falst~s, e a cui 
dunque legittimamente non ispettasse alcuna de 
ea re actio peti tio persecu tio; quale Giuliano 
stesso ben rilevava oecorrere, a che si parlasse 
di stipulazione incorsa (2). 

§ 2. L' ex ceptiodoli reca ad effetto cotal ten
denza, in quanto appunto es~a si oppone all' actio 
ex stiptdatu intentata dal debitore, per ratto 
del dominus formalmente contrario alla ratifica 
del pagamento accettato dal promittente procu
rcdor, che però non gli ha recato alcun danno. 

Ulpiano, 80 ed., D. 46, 8, 12, 2 cita Giuliano 
intorno all' efficacia della ratifica fatta dal dowd
nt~s oltre lo (( spatium tew/'poris nec minimo nec 

(1) IO precipui tentativi di conciliazione sono diligentemente 

trascritti dal BERTOLINI, Rc~tifica, I, pagg. 73-83. Il BERTOLINI 

finisce pure per riconoscere la divergenza; ma non tenta spie-

garla. . 
(2) Cfr. su codesto passo il RiccoBono, Stueli cTitici, nel BullI 

elell' ist. eli eli1". 1"011'1,., VII, pag·g. 237-8. 

, 
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max'imo et quod magis intellectu percipi qua1n 
eloct~tione exprimi possit ))) quale gli è ragio
nevolmente concesso. E riferisce che Giuliano ri
teneva cotal ratifica inefficace, e però priva d'ogni 
influenza sopra razione che lo stesso dominus 
conserva contro il debitore: (( nihilo mqgis pro
ficere acl impediendam actione1n suam et ob id, 
quod primo non habuit ratum actionem sCdVa11J1, 
habere ait JJ' Ma Ulpiano soggiunge (e tosto, a 
noi sembra, dopo tali parole che riproducono il 
pensiero di Giuliano): " ideoque s'i) quod l)J'oc~~ra
tori f'i~erat solt~tu n'/,) ex egerit) agi perinde ex ea 
stipt~latione poterit) ac si ratum habere se postea 
non dixisset. sed ego puto ex ceptionem doli mali 
loct~m habituram ))' E, cioè, considera gli effetti 
dell' esazione, da parte del dOtninus, del prestato 
al proctwator: determinando che questi consistano 
nella derivatane opponibiljtà dell' ex ceptio doli, 
tanto dal debitore al creditore, coll' esazione così 
soddisfatto, quanto di rivalsa appunto del prOCt~
rator al debitore, che agisca ex stipulatuj mentre 
1'ex ceptio) che gli spetta contro l'eventuale azione 
del creditore, lo pone in salvo da ogni possibile 
danno. La genericità della frase ex ceptione'ln locum 
habittwam corrisponde bene appunto a codesta 
duplice e corrispondente ' applicazione. Nell' inten
der la quale noi non facciamo altro in verità che 
ripreildere 1'interpretazione data del passo dalla 
Glossa; cui fu errore degli scrittori successivi di 
questa materia 1'abbandonare, tentando altre in-
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terpretazioni. che non riguardavano all' exegerit) 
come all' elemento essenziale della seconda parte 
del passo (3). Anche ci pare preferibile di riferire, 
·come abbiam fatto, per intim'o ad Ulpiano il pe
riodo che s'attiene appunto alla considerazione 
-dell' exegerit, e all' applicabilità dell' exceptio doli, 
dipendente da quel fatto dell' esazione; piuttosto 
-che attribuirgli, come si fa di consueto, solo 1'ul
tima frase: (( sed ego puto exceptione11t ecc. ), (4) 

Anche formalmente 1'ait, con cui si chiude il 
perio'do precedente a codesta frase, lascia bene 
intendere che ivi ternlina il riferimento del pen
siero di Giuliano: il quale si era limitato a con
siderare gli effetti della ratifica intempestiva; 
senza riguardo alla specie dell' esazione dal pro
·curator del prestatogli pagamento. Codesta specie 
Ulpiano considera invece di proposito, per pro
nunciare un attenuamento benigno alla regola 
giulianea sopra la generale inefficacia della rati
nca intempestiva: che lasciava persistere valida-

(3) L' esposizione di codeste varie interpretazioni è fatta dal 

BERTOLINI, ' Rcdifiw,' I , pag·g. 104 e seg·g. L'appunto che il Ber· 

tolini, aderendo al SEUFFERT, Die Lehre von dm" Rc~tihc~bition, 

Wii.l'z)nu·g, 1868, pag. 31, muove al REITZ, Disse1"t. de 1"c~Uhab . , 

'Traiect. ad Rh., 1755, pag . 33, di riferire ad accezione del do· 
1nin'/,~s del pagamento fatto al proc'/,~rato1' il " siq'/,~icl proc'/,watori 
f~~e1"it sohd'/,m", exegerit '" doveva esser mosso, prima che al 
REITZ, alla Glossa. Ma precisamente quell' appunto sta a mostrare 

quanto ' qui fosse deplorevole errore lo scostarsi dalla Glossa. 
(4) Per quanto ci è noto, è per contro riferita ad Ulpiano 

.solo quella frase da tutti g'li scrittori che hanno discorso di 

·questo passo. Cfr. da tùtimo ApPLEToN, Compens., pago 306. 
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mente 1'actio ex stipulatu del debitore; salvo, 
qualora si desse quella esazione dal procurator) 
cui Ulpiano considera, il ricorso alle condictiones) 
per ristabilire fra le parti 1'equilibrio economico. 

§ 3. O contemporaneo o di assai poco poste
riore a Giuliano, e ad ogni modo informato tut
tora a tendenza giuliane a, è un testo famoso dei 
libri stipulo di Venuleio, D. 46, 8, 8, 1, nel quale 
di . nuovo l' exceptio doli è ammessa in soccorso 
del p1"OCurator e contro il debitore che agisce 
per la stip~datio de rato (5). Il dominus, lungi 
dal ratificare il pagamento fatto al suo proc~~ra
tor, ha intelltentato l'azione de eadem re) benchè 
egli abbia già dal procurator ricevuto il presta
togli pagamento. Per questo è fondata la condictio 
del procurator per ripetere quel prestatogli dal 
dominus; ma anche la stipulaziolle de rato è in
corsa, e però il procurator può essere ex sti
pulatu co.nvenuto dal debitore. Se tuttavia il do-
1ninus si è limitato così ad intentare razione, 
ma non l' ha proseguita fino a conseguire dal 
debitore un nuovo pagamento; e l' ha inveee la
sciata perimere (lite'I11, amiserit), all' a. ex stipu
lah~ di quel debitore può il procurcdor opporre 

(5) Ammette che Venuleio sia contemporaneo di Giuliano il 

KRii.GER, Gesch . . de1" Quell., pag·g. 180·1. Il LENEL, Paling ... II, 

1207, lo attribuisce al momento d'Antonino Pi'O e dei Divi 
Frcdres . 
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1'exceptio doli l) . (6). Venuleio esige per altro che 
intervenga in causa il dominus e questi operi in 
tal guisa una tarda ratifica, che estingna l' obli
gatio naturalis, onde il debitore permane legato, 
non ostante 1'avvenuta perenzione: (( sed CUin 
debitor ex stipulatu agere coeperit) potest dici 
domin'u/n~) si defensionem proc~tratoris susci
piat) non inutiliter doli inali exceptione adver
S1-1tS debitore11~ uti) quia naturale debitum ma
net ))' Col che si tien fermo per certo ad una 
valutazione formale della stipulatio, la cui azione 
diventa inefficace, solo se intervenga quell' atto del 
dominus, inteso a ratifica, comunque tardiva~ e sul 
fondamento di un credito persistente naturali
ter (1). Mentre i giuristi posteriori, dal concetto 
onde vediamo informato il passo ulpianeo dianzi 
discorso, a Vl'ebbero ammessa l' exceptio (ci par 
certo) sopra il fondamento dellitem amittere del 

(6) Intendono g'iustamente nel litem amittere l a perenzione 

il V ANGEROW, L eh1"b ., § 173, I, pago 276, l'EISELE, Compens., 
pago 93-4 e l' ApPLEToN, Compens., pagg. 303-5. Per contrario 

il FEIN, Der mit Um". freigespr. SchuZcZner ecc. nell' A1"ch. f. 
civ. P1"ax., XXVI, pago 185, il PFEIFFER, Uebe1' die W 'i1"k. des 
1'echtskrcift. Urth., nell' A1"ch. cit., XXXVIII, IJag. 349, l'interpre

tarono nel sensQ della perdita della causa. Così anche il MILONE, 

Exc. doZi, pag·. 202. 

(1) Della persistenza dell' obligatio ncduraZis dopo la peren

zione sembra anche a noi che il testo non l asci dubbio, come 

già parve al MACHELARD, Des oblirJ. nat'ltweZZes, pago 371-2, e allo 

S~HWANERT, NahwaZobl., pago 196-8; ai q uali rimandiamo per l e 

discussioni fatte sul passo, come attinente al tema delle obbli

gazioni naturali. 

, 

• 

, 
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creditore; donde pel debitore stipulante vemva 
a cessare ogni pericolo di quel danno, da cui la 
stip~tlatio de rato mirava di sua essenza a gua
rentirlo. 



CAP. XVII. 

La stipulatio duplae. 

§ 1. Dissenso fra gli antichi giuristi ed i recenti sugli estremi 

occorrenti a che la stipHlaUo d'uplae sia incorsa. Valutazione 

dell' habm-e licere. - § 2. La stipulazione non è incorsa 

finchè perdura la spes habendi. - § 3. Risalente applica
hilità dell' exc. doli contro il compratore che agisce per l' evi

zione seguita da fatto l)roprio; - § 4. o per sua colpa. -

§ 5. Computo nel d~~plt~m di valori acquistati al compratore 

evitto pelO effetto della coml)ra. 

§ 1. Fra Pomponio che nei libri ad Sabi
num, D. 21, 2,34, 2 ritrae regole di diritto tra
dizionali, e Paolo, 2 ed. aed., D. 21, 2, 35, che 
raffigur,a invece il pratico diritto del suo momento, 
è un pur notevole dissenso sugli estremi occor
renti a che si debba ritenere incorsa la stipulatio 
duplae; il qual dissenso consente di cogliere an
che per essa il trasformarsi del concetto che la 
determinava. Pomponio riteneva cioè la stipula
zione incorsa (( et si Serviana actione experia
tur ))). Paolo richiedeva a ciò che la Serviana 
fosse riuscita a privare il compratore della cosa 

, 
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(( cum (ere spes habendi abscisa est ))' Il com
pratore che agisca ex stipulatu, conie da incorsa 
stipulatio, mentre il venditore, pagato il suo cre
ditore che aveva esperita la Serviana, ne ha ri
scattata l,a cosa, può esser respinto appunto colla 
nostra exceptio doli. 

§ 2. La valutazione dell' habere licere) come 
della causa determinante veramente la stipulatio 
intesa a guarentirlo, ci si presenta però in altri 
rapporti, già nel momento stesso, in cui Pomponio 
scrive quella risalente regola sabiniana. Giuliano, 
57 dig.) D. 21, 2, 39, 1, infirma, coll'exceptio doli, 
l'actio e:x; stipulatu del compratore, fino a che 
dell' habere licere gli rimane aperta la possibilità. 
Considera egli la compra fatta da uno schiavo, 
per ordine e a nome del p-adrone, di un altro 
schiavo, compra . guarentita colla stipulatio du
plae)' e una. successiva rivendita che quello schiavo 
compratore ha fatto del comprato, ma senz' or
dine del padrone, guarentendo ugualmente colla 
stipulatio. Se il terzo acquirente, perdutone il 
possesso, agisca contro il possessore colla rei 
vindicatio) e, respinto in quest' azione (come è 
necessità che avvenga, dal momento che acquistò 
da uno schiavo senza volontà del padrone) pre
tenda da questo padrone ex stipulatu il duplum, 
gli si opporrà 1'exceptio doli: " venditor quoque 
tuus agentem te ex stipulatu poterit doli mali 
exceptione summovere )) ' E gli si opporrà per 
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la ragione che " supererit Publiciana adio) et 
propter hoc duplae stipulatio ei non cormnit
tetur )); e cioè, in grazia della Publiciana che gli 
rimane per agire profittevolmente, non è abscisa 
la spes habendi; benchè, per la subìta privazione 
del possesso, la stip~~lcdio sia , da considet~are quale 
formalmente incorsa. 

§ 3. E antica e risalente ci si porge, per altri 
lati più agevoli, la valutazione della volontà sot
tostante alla stipulatio: in quanto essa non in
tenda a guarentire l'evizione conseguente da cause 
che dipendano dallo stesso compratore: o da fatto 
proprio anteriore alla compra, o da omissione 
delle cautele necessarie ad evitarla. 

Pomponio, negli stessi libri ad Sabin~~m D. 21, 
2, 20, testè citati, considera il caso che l'evizione 
segua al pign.'oramento della ~osa fatto da quello 
stesso, che ora ricomprandola si faceva stipulare 
l'evizione. Pomponio consigliava di escludere dalla 
stipulatio espressamente la causa del pegno che 
riflette lo stesso stipulante: (( ut eo n01nine non 
~bligeris. .. excipiendum cautione quod pro me 
obligatu~ sit " (1); col che il promittente otter
rebbe che neppure ipso iure esistesse, seguìta 

(1) FARRO, Coniect . 6, 6, pag'. 159 proponeva di portar le pa: 

role " excipiend'/.-~m catdione '/.-~t eo nomine non oblifJe1-is n' dopo la 
eSIJosizione dell' intiero presupposto: " fundum meum ohligavi 
deinde alienavi tihi; si eum po~tea ahs te emam et satis pro evi-
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l'evizione da quel pegno, l' a. ex stipulatu. Ma ri
conosceva che (( etia111, non excepto eo agendo eo 
nomine contra te (il compratore pignorante) doli 
mali exeptione possim s~~mmoveri ,,: e dunque 
coll' exceptio, e per un ovvio rig uardo alla vo
lontà che presiede alla stipulazione, 'si riusciva 
praticamente aI medesimo effetto che si consegue 
con quell' espressa esclusione. 

§ 4. Di nuovo, in quei medesimi libri ad Sa
bin.) D. 21, 2, 29, 1, escludeva Pomponio che la 
stipulatio duplae valesse ad esonerare il com-

, pratore dalle cautele occorrenti da parte sua ad 
evitare l' evizione. La stessa exceptio doli che 
si opponeva al semplice compratore, come al le
gatario, negligenti in quanto avessero omesso di 
denunciare rispettivamente al venditore e all' erede 
il giudizio donde seguì l'evizione (e di cui discorre 
già un passo di Labeone, 2 posto a Iav. epit.) D. 
32, 29, 3) si contrappone anche al compratore 
gu~rentitosi colla stipulatio duplae, che agisca 
mentre è stato spogliato della cosa per colpa 
(qua'm rem si posside·ret retinere potuerit). Il 
compratore, che invece per atto di spontanea vo
lontà si lasciò evincere, non avrà dalla stipulatio 
neppureipso iure l'azione, a cui s'intende che 

ctione mihi des excipienclum ecc. ,,; mentre esse nel testo fioren

tino precedono " si eum postea ahs te emam ,,' Col che il passo 
riesce certo più agevole e chiaro; ma non ne è mutato affatto 

il senso. 
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abbia evidentemente rinunziato: C( vel ipso iure 
promissor duplae tutus eri t vel certe · doli mali 
exceptione se t~teri poterit) sed ita, si culpa 
vel sponte duplae stipulatoris possessio amissa 
fuerit n' 

§ 5. La stipulati o guarentisce ' il compratore 
evitto pel duplum della cosa comprata, indipen
dentemente per certo da ogni riguardo allo sborso 
effettivo del prezzo, quale si ha invece per la 
semplice actio empti intentata dal compratore 
evitto: che è respinta, se rivolta all' intiero prezzo 
convenuto, mentre il compratore stesso non ne 
abbia sborsato che una parte: Ulp., 32 ed.) D. 
19, 1, 13, 9: (( utrum eius rei consequetur pre
tium integrum ex e1npto agens an vero quod 
numeravit? et puto .magis id quod numeravit 
propter doli exceptionew~ n' 

. Ma in qU(j1 duplum che si richiegga pure ex 
stip~tlatu deve tutta via computarsi quanto fosse 
pervenuto già al compratore evitto, per conse
guenza del contratto di vendita. Giuliano, da 
quanto Ulpiano racconta, 76 ed., D. 44, 4, 2, 7, già 
pronunziava che il compratore, il quale agisse 
senza così scomputare, dovesse esser respinto col
l' exc. doli: riguardando egli alla fattispecie del 
compratore di uno schiavo statuliber) la cui li
bertà era sottoposta alla condizione di dar dieci. 
Il compratore, che ignaro della posizione dello 
schiavo si era guarentito colla stipulatio per 
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l'eventualità dell' evizione, può agire, non appena ' 
colla consegna dei dieci) ch' egli non può ricu
sarsi di accettare ad impedire allo statuliber la 
libertà, questi l' ha appunto ' conseguita: " sed 
nisi decem, quae iw~plendae condicionis causa 
acceperit, deduxerit; exceptione summovend~ts 

erit: et haec ita Iulianus quoque scripsit n' La 
stipulatio in vero doveva guarentirgli ilduplum, 
ma non guadagni altrimenti . derivanti dal con
tratto, e tanto meno dal fatto medesimo, da cui 
segue l'evizione, Il che forse fu determinato an
che ben prima di Giuliano; e qui ci si presenta, 
parrebbe, un' applicazione risalente della nostra 
exceptio, il porre in atto la volontà che presiede 
alla stipulatio. 

Lo scomputo, s'intende, non occorre più, se 
lo statuliber ha dato (( ex re emptoris vel ex 
peculio q~tOd ad emptorem pertinebat n: cosa 
che per entro il patrimonio stesso del compra
tore non ha fatto che mutare destinazione, e che 
dunque vi permane, senza nulla influire sull' am
montare di quanto egli può richiedere pel d~tplum 
stipulato. 

,COSTA. 8 



CAP. XVIII. 

La stipulazio.ne di garanzia pei vizi della cosa. 

§ 1. La scienza dei vizi nel compratore. Inammissil)ilità, per 

l'esistenza di questa, dell' exc. cloZi contro l' a.. ex sUp'/;~lcdu. 

- § 2. Ammissibilità dell' exceptio contro l'azione cun· 

trattuale. 

§ 1. È attribuita a Laheone e riferita da DI
piano (76 ed., D. 44, 4, 4, 5) una valutazione 
della stipulazione di garanzia pei vizi della cosa, 
e della volontà che l'informa, che ci par degna 

. di singolare avvertenza. La scienza che il com
pratore ha dei vizi per cui si fa prestar garanzia, 
vale essa a l)l'ivarlo dell' azione, o a rendere op
ponibile a questa, se esistente nell' ipsu1n ius) 
l' exceptio doli? La decisione di Labeone è ne
gati va. Egli considera la fattispecie del servo 
fuggitivo e la compra di questo da parte del 
sciens fugitivum esse. Se costui tuttavia, gua
rentitosi colla stipulatio fugiUvt~m non esse, 
(, deinde agat ex stipttlatu ))' pronunzia il giu
rista . (( non esse exceptione repellendum) quo-
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nia1n hoc convenit ))' Il compratore può, nell' atto 
di stipulare così, nutrire speranza che il vizio 'a 
lui noto non abbia più ad esistere al momento 
del negozio, e nell' avvenire. Il vizio di fuggibilità, 
cui Labeone qui riguardava, si presta per certo 
a cotale speranza. O anche poteva egli contare 
ad ogni modo sul risarcimento che gli spetterebbe 
se il vizio esistesse, e però non si curava d'in
dagare se esso persistesse e fosse sanabile; e 
anzi, proprio perchè lo sapeva esistito, pensava a 
guarelltirsi colla stipulatio; talchè la scienza me
desima riusciva per lui elemento determinante a 
questa. La stipulazione aveva appunto la funzione, 
oltre che di esonerarlo da ogni ricerca 'sulla per
sistenza del vizio, di guarentirlo così pienamente: 
e giusta cotal funzione essa doveva condursi in 
atto, senza che all' azione che ne nasceva avesse 
a contrastare l' exceptio. 

§ 2. Questa invece doveva opporsi all' azione 
contrattuale del compratore, che dunque non si 
fosse fatto altrimenti guarentire il risarcimento 
in modo particolare; talchè egli agisse per un 
evento che gli era ben noto, e contro cui non 
aveva pensato a cautelarsi: (( sed, si non conve
nisset e ception~ repelletur ». La valutazione di 
L~beone, è citata come pratica e viva da Ulpi~no 
nel suo momento. 



CAP. XIX. 

La volontà nei negozi di buona fede. 

§ 1. L' exc. doli a condurre in atto la volontà vera, che informa 

il negozio di buona fede. - § 2. L'inesistenza del motivo 

determinante al negozio. - § , 3. La determinazione dell' og'· 

getto presumibilmente voluto dai contraenti; la qHaestio di 

Paolo, D . 19, 1, 42. 

§ 1. Come la volontà sottostante ai negozi 
formali, di cui sin qui si è discorso, così (e tanto 
più vivamente) pur quella che determina i non for
mali, la nostra exceptio giova a condurre in atto. 
Essa invero si ,contrappone all' azione contrattuale, 
sia quando non esiste il motivo per cui il con
venuto fu tratto erroneamente ad obbligarsi, sia 
quando l'oggetto indotto nell' azione non corri
sponde a quello presumibilmente prefisso al ne
gozio dalla volontà dei contraenti. 

§ 2. Un singolar caso d'inesistenza del mo
tIvo è in un passo dei digesta di Scevola, che 
ha struttura di responso, D. 13, 5, 31. Vi si tratta 
di una dichiarazione di debito scritta in forma di 
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lettera, e diretta ai creditori di persona defunta, 
di cui il dichiarante si reputa erede, indotto vi da 
quei medesimi creditori: Il L. Titius Seiorum de
bitor decessit: hi persuaseru,nt P. lJ!Iaevio, quod 
hereditas ad e'/,f,m pWi'lineret et fecenf,nt '/,f,t epi
st'/,f,la1'Jf~- in eos exponat debitorem sese esse quasi 
heredem pcdrui sui confitentem ))' Si domanda 
a Scevola se, per l'inesistenza del motivo, il di
chiarante "ex script'/,tra proposita de constituta 
pevunia conveniri possit et an dol'J exceptione 
'/,f,ti possit ))" E la risposta di lui va anche al di 
là della dimanda, rivolta all' infirmabilità o meno 
dell' azione coll' exceptio: nel senso che neppur 
civilmente sorga da quell' epistola l'azione: " nec 
civilem eo nomine actionem c01npetere: sed néc 
de constituta ))' per l'essenziale inerenza ' della 
dichiarazione alla qualità di erede, di fatto ine
sistente. In tal senso però la risposta non cor
rispondeva forse che al pensiero individuale di 
Scevola; mentre era all' opponibilità dell' exce
ptio) proposta nella dimanda, che dai più e tra
dizionalmente doveva guardarsi, come a bastevole 
soccorso del convenuto; soccorso sul quale però 
non vi poteva esser dubbio, concorrendo, colla 
mancanza del motivo, anche il dolo specifico dei 
creditori, nel negozio per cui agivano. 

Risalente ci si porge pure l'applicabilità del
l' exceptio in un testo di Paolo, dei libri ad 
Sabinum) D. 19, 1, 5, 1, che considera il negozio 
{la taluno conchiuso nell' erronea credenza d' es~ 
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servi astl'etto per un' eredità diferitagli: e pro
priamente una vendita di chi " falso existi1nans 
se clamnatt('1n vendere vendiderit ,)' L'exc. doli 
si oppone all' a. empti del compratore, così 'come 
si opporrebbe, nella medesima circostanza, dal 
promittente la cosa allo stipulante " quemadmo
dum si falso existùnans se damnatum dare pro
Jnississet ))) salvo la differenza della non neces
sità, per la vendita, di apposita inserzione del
l' excf?,ptio nella formula del giudizio di buona 
fede. 

Viceversa soccorre l'exceptio il convenuto col
l'azione di vendita, sul fondamento della r eale esi
stenza della qualità di onorato testamentariamente, 
ignorata dal compratore che la contraeva: quel
l'onorato compratore (dichiara un ovvio testo 
giulianeo~ 33 dig., D. 30, 84, 5) " actione eX 
vendito absolvi debet ))) bel1<?hè neppur qui l'in
serzione dell' exceptio occorra "quia hoc i'/;(,di
cidm fidei uonae est et continet in se doli mali 
except'ionem ))' 

§ 3. L' exceptio ci si presenta invece a porre 
m atto la determinazione dell' oggetto presumi-o 
bilmente voluto dai contraenti in una nota quae
stio di Paolo, D. 19, 1, 42. 

Riguarda essa il easo, nel quale con un solo 
contratto di vendita e per un sol prezzo furoli 
comprati due fondi, di cui il venditore guarentì 
(pronuntiaverit) l'estensione. All' estensione gua-
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rentita non _ corrisponde la vera, che è per l'uno 
maggiore, minore per l' altro. Può il compratore 
agire pel tanto che manca a questo della gua
rentita estensione, non ostante l'eccedenza di 
quella dell' altro fondo oggetto dello stesso con
tratto? Ancor Labeone sembra che stesse per l'af
fermativa: " si ... alteri aliquid desit, quamvis 
in altero exst(,peret, forte si dixit unum centum 
iugera, alterum ducenta habere, non proderit. 
ei, quod in altero ducenta decem inveniuntur, 
si in altero decem desint. et de his ita apud 
Labeonem relatum est ))' ." Non proderit )) par 
da intendere invero nel senso che l'a. venditi 
valga come efficace, e senz' opposizione di alcuna 
exceptio, nè, in particolare, della nostra di dolo. 

Paolo invece presenta come possibile l'appli
cabilità dell' exceptio: " sed an exceptio doli 
mali venditori profutura sit, potest dubitari ))' 
Essa dipende dalla singolarità diversa delle fat
tispeci. Ponete, egli osserva, che manchi all' uno 
dei due fondi poca selva, ecceda nell' altro il ter
reno coltivato a vigna, che dunque ha prezzo 
assai superiore, "an non facit dolo qui iure 
perpetuo utitt(,r?)) Dalla differenza il compratore 
non ha che guadagno" nec enim hic qtwd am
plius in modo invenitur, quam alioquin dicturJt 
est, ad compendium venditoris sed ad emptoris 
pertinet )); e la probabile intenzione dei contraenti 
è che per quel po' di selva che manca egli debba 
starsi contento del più nella vigna, non ostante 
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che la pronuntiatio della misura inserita alla 
l1tancipatio, come una lex maneipio dieta, non 
sia perfettamente esatta. In circostanze siffaUe il 
compratore che agisse farehbe di quella lex dicta 
improbo uso, e però si giustifica la sua reiezione 
per via d' exceptio: (( an exceptio d. m. vendi
.tori profutura sit, potest d~~bitari, utiq~~e si 
exiguus modus silvae desit et plus in vineis 
.habeat, quam repromissum est, an non fncit 
.dolo, qui iure perpet~tO utitt~r? )J 

Ugualmente avverrebbe se la differenza fosse, 
.anzichè tra 1'estensione guarentita e la vera dei 
due fondi cpmprati così con un solo contratto, 
tra l' estensione vera e la guarentita delle diverse 
coltivazioni esistenti in un unico fondo comprato: 
se ad esempio fosse in meno il prato, ma ecce
desse la vigna; nel che di nuovo il compratore 
si troverebbe ad a vere dalla differenza vantaggio 
(( videam~~s tamen, ne nulla querella sit' empto'-
ris in eodem f~tndo, si plus inveniat in vinea 
q~~am in prato, cum universus mod~~s constat ". 
O basterebbe comunque che non patisse danno ; 
come nella vendita di due statuliberi, se il ven
ditore avesse affermato essere entramhi tenuti a 
prestar 10, mentre invece 1'uno di essi non era 
tenuto che a 5, ma l' altro a 15. L' actio aucto
ritatis (la cui designazione i compilatori hanno 
sostituita nel passo con quella dell' a. empti) (1) 

(1) LENEL, PaZing., Paul. n . 1289. 
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J)enchè civilmente fondata ( et hic tenebitur ex 
empto aetione) sarebbe pur qui l'e spinta coll' exc. 
doli; benchè Paolo non lo avveda espressamente; 
l'esultando ahbastanza dalla stessa connessione in 
cui codesta fattispecie è da lui posta rispetto alla 
precedente dei fondi: cc sÌ1nilis quaestio esse po
test ei, quae in duobus fundis agitata, est, et 
si quis duos statuliberos uno preti o vendat et 
dieat unum decem dare iussum, qui quindeeim 
dare debebat: nam et hic tenebitur ex empto 
actione q~~amvis ewtptor a duo bus viginti acce
ptur~~s sit ))' Volontà dei contraenti era anche 
qui (e più che mai evidentemente) che i due 
statuliberi insieme prestassero 20: e poco im
portava la misura in cui ciascuno dei due doveva 
concorrere a dare quella somma complessivamente 
prefissa e voluta. L'azione pertanto che il com-

. pratore intentasse, pel meno dovuto da uno di 
quelli, era da respingere coll' ex ceptio doli. 

La quale adunque soccorreva 'ogni volta che, 
dall' esame della fattispecie, l' azione contrattuale 
apparisse così contraria alla volontà. Laddove 
jnvece la volontà non apparisse contrastante al- · 
l' azione, l' exeeptio non era ammissibile. Così per 
certo quando la differenza fosse ultra modum. 
Ma anche quando intervenissero ' nella specie par
ticolari . elementi subbiettivi al compratore; che 
Cl vesse ad esempio un singolare interesse a che 
proprio fosse nella misura guarentita l'estensione 
di quel dato fondo che era invece manchevole. 
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Questo par corrispondere appunto al concetto 
che informa il passo di Paolo, ed emergere a 

contrario, ma con ogni evidenza, dalla parte fin 
qui consideratane. I compilatori soggiunsero una 
generale pronunzia di compensatio del lucrurn 
col clamnum: (( secl rectius est in omnibus 
supra scriptis casibus lucrum cum clamno com
pensari et si quicl cleest ew/'ptori sive pro moclo 
sive pro q'/;~alitate loci) hoc ei resarciri .. (2). 
La quale compensatio classicamente non poteva " 
certo prescindere da quella considerazione alle 
singolarità delle fattispeci, che recassero elementi 
importanti all' interpretazione della volontà, cui 
1'exceptio mirava· a porre in atto. 

(2) L' intel'polazione fu già sospettata dal LENEL, op. C'it., 1. c. 

CAP. XX. 

La dote. 

§ 1. Risalenti applicazioni dell' exc. cloli, in difesa della volontà 

che determina la costituzione di dote, giusta l'essenziale 
funzione di questa. - § 2. L'unità di persona fra i co

niugi, rispetto alla dote: l egato alla moglie della dote sti
ptùata al marito . - § 3. Riguardo alla 11l'/;~lie1·is causa, in 
vista della quale è costituita la dote, benchè destinata al 

matrimonio : l'evizione senza colpa del marito della clos 

aestimata. - § 4. Scomputo dalla dote di ciò che fu. im

piegato all' adempimento di offic'ic~ personali della donna 
verso i suoi congiunti - § 5. L' officù~m fra coniugi : il 

benefici'um corn.petenUae del marito, posto in atto dall' exc. 
cloli di contro all' a. i'/;~cliwti. 

§ 1. La difesa della volontà, quale vuolsi in
tendere che presieda alla costituzione della dote, 
giusta la funzione e destinazione a questa essen
ziale, dà luogo a varie applicazioni della nostra 
exceptio, degne d'esser considerate di proposito. 
Alcune di queste ne appaiono come risalenti, e 
sono per verità molto semplici. Tale è quella, 
ond' è trattato nei libri acl Sabinum di Ulpiano, 
D . 23, 3, 7, 3, e che ci si porge di contro alla 
fidanzata, la quale i beni consegnati come dote 
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allo sposo ne ripeta, innanzi che l'aspettativa delle 
nozze venga meno col repudio degli sponsali (ante 
nuntium remissum): (( exceptio poterit nocere 
vindicanti aut doli aut in factum, doti enim 
destinata non debebunt vindicari" E tale è pur 
l'altra, di cui dichiara una quaestio papinianea, 
28 q., D. 24, 3, 40, potersi giovare il marito con
venuto dallo suocero costituente" per la stipula
zion:e divortio facto dotem dare) da lui conclusa 
senza volontà della figlia. L' exceptio del marito 
è qui agevole applicazione della regola. che il 
padre deteriorem condicionem in dote filiae fa
cere non potest nisi consentiat (Ulp., D. 24. 3, 
29 pr.); la quale portava a che persistesse alla 
figlia, inalterata da quella stipulatio paterna, la 
spettantele actio rei uxoriae. Codesta medesima 
actio ci si porge invece di nuovo, nei libri ad 
Sabinum di Pomponio D. 24, 3, 4, infirmabile 
dall' exceptio, laddove la dote, esatta bensì da] 
padre solo, e non adiuncta filiae persona" allo 
sciogliersi del matrimonio, fu tuttavia consegnata 
da quello all' uomo con cui la figlia contraeva 
nuove nozze; rispetto alle quali si continuava 
dunque la destinazione della dote, cui l'exceptio 
mirava a proteggere. 

§ 2. La destinazione della dote al matrimonio 
trae pur seco di necessità che, rispetto a quella, 
i coniugi si concepiscano in una vera unità di 
persone; la quale si reca ad effetto colla nostra ' 
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etcceptio, di contro all' esistenza in entrambi di 
due titoli distinti a ripeterla dal costituente. È dato 
anche qui colpire il diritto risalente, nei Ubri ad 
Sabinu1n di Ulpiano; D. 23, 3, 29. Legata dal 
padre alla donna la dote già stipulata al marito, 
per certo, rispetto all' ipsum ius, " dos ex pro
missione marito debetur, legatum filiae ,,; ma 
soccorre, all' erede convenuto da entrambi, la no
stra exceptio, in quanto egli consegue con essa, 
dalla donna richiedente il legato, la cautio " in
demnem hoc nomine heredem futurum adversus 
maritum ex promissione agentem '" o respinge 
la donna, che agisca ex testamento dopo che la 
dote era già prestata ' al marito ex stipttlatn. 
L'unità .di persona rispetto a ciò ch' era dovuto 
ad entrambi, come dote 'destinata alle loro nozze, 
portava appunto a che (fuor d'altra apposita e 
manifesta volontà del disponente) cO,storo " alte
rutra actione contenti sint ,,: ciò che riaffer
ma va, nell' identica fattispecie, Giuliano, 33 dig.) 
D. 30, 84, 6. 

Codesta unità vien meIlo invece col cessare della 
destinazione della dote al matrimonio, e collo 
sciogliersi dunque di questo: e l' exceptio di nuovo 
soccorre all' erede. Una qttaestio papinianea D. 33, 
4, 7 pr., che però prosegue il diritto tradizionale 
ritratto nei libri d'Ulpiano ad Sabinum D. 33, 4, 1, 
iO, considera il legato del padre al figlio diseredato 
della dote prestatagli dalla mog'lie di questo; e 
dichiara ammissibile l' exceptio a pro dell' erede 
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convenuto pel legato, fino ' a che il legatario non 
lo guarentisca colla cautio, di contro all' azione 
in restituzione della donna; la quale, saluto ma
tri?noni v, poteva riprendere intiera la sua effi
c.acia: " heres non ante solvere legatum, cogen
dus est~ quam ei CCHttum f'uerit de indmnnitate 

soluto 1natrimonio ". 

§ 3. Non però la destinazione essenziale della 
dote alle nozze impedisce il riguardo all' esser 
quella, pur con tale destinazione, costituita 'WtU-

lieris ca~tsa . 
Alcune applicazioni dell' exceptio sono anzi 

determinate precisamente da tal riguardo. Una in 
particolare, ma con senso di ardita novità, ci è 
pòrta da Paolo, e per una pratica fattispe'Cie, in 
un r esponso; la cui presenza, oltre che nei digesti 
giustinianei D. 24, 3, 49, 1, pur nella raccolta di 
cui ne rimangono i Vat. Fragm. 95, attesta l'im
portanza e in cui dovette esser tenuto. Vi si tratta 
la perdita della cosa costituita in dote ed aesti
m ata) seguita, per evizione ex causa pignoris a 
creditore antecedente, e dunque senza-colpa del 
marito, bensì per cagione ch~ risale al padre co
stituent e. Può la donna, allo sciogliersi del ma
trimonio, pretendere, ciò non ostante, la presta
zione dell' aestiwtatio ? A rigor di diritto, posta 
da un lato la funzione dell' aestimatio di venditio 
" quae periculum facit eius qui suscepit " (1), 

(1) ULP., 32 ed.) D. 19, 3, 1, 1. 
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posta dall' altrq l'indipendenza, quanto a respon-
,sabilità patrimoniali, della donna rispetto al padre 
costituente e tenuto per l'evizione, cui essa non 
succede come erede ((tit enim se propterea non 
teneri) quod pater eius dotem pro se dedit, cui 
heres non extiterit) non parrebbe da dubitarsi 
dell' affermativa. Impedisce però l'applicazione 
rigorosa della regola sopra il periculum della 
vendita e l'addossamento al marito, come ad ogni 
altro compratore, del rischio, precisamente il ri
guardo all' esser la dote costituita mulieris causa. 
L'indipendenza patrimoniale della donna rispetto 
al costituente le gioverebbe per certo~ se il ma
rito, perduta la cosa, voless'e convenirla per 1'evi
zione: e lo avverte Paolo stesso, nella redazione 
del responso data dai Vatican a: " poterit mu
lieri pro desse hoc quod ait se patri heredem 
non extitisse) si conveniretur ". Ma quella non le 
giova, quand' essa si fa a pretendere l' aestimatio, 
di contro alla realtà che la dote fu costituita per 
lei; donde deriva come necessario ch' essa e non 
il marito sopporti il danno della sua perdita. 
E però, per ciò appunto che " dolus patris ipsi 
nocere debeat ", all' azione ch' essa intenta, il 
marito può opporre 1'exceptio doli: " petenti 1nu
li eri doli mali exceptionem obesse (quae tamen) 
,soggiungono i Vaticana, officio iudicis rei uxo
riae continetur) consequ'i enim eam pretium 
fundi evicti evidens iniquitas est, cum dolus 
patris ipsi nocere debeat ". 
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§ 4. -Dal medesimo riguardo alla donna, per 
cui la dote è costituita, proviene pure la neces
sità per essa di scomputarne quanto fosse stato 
impiegato, durante il matrimonio, all' adempimento 
di uffici di lei verso i suoi prossimi parenti, e 
dunque ad una destinazione del tutto a lei per

sonale. 
Una nota disputatio ulpianea, D. 24, 3, 21. 

tratta di rede'rnptio a latronibus o di vindicatio 
eX vinculis di personae mulieri necessariae. 
E diehiara: " reputatur ei (sciI. marito) id quod 
expensum est sive pars dotis sit, pro ea parte, 
sive tota dos sit) actio dotis (Ulp. rei uxoriae) 
evanescit ". L'exceptio doli appunto, applicabile 
d'ufficio dal giudice nel iudicium rei uxoriae, 
soccorre a respingere l'azione, sia del padre 
stesso costituente, sia della dqnna, che ripetendo 
non tenga conto di tali spese. L'esser queste o 
meno compiute per volontà espressa dalla donna, 
al che le ultime parole del passo sembrerebbero 
attribuire decisiva importanza (maxime si ex 
vo'luntate filiçte factus sit), l'esulta invece, da 
quanto in quel passo precede, come del tutto in
differente. Sicchè è da credere che probabilmente 
quelle parole siano interpolate dai compilatori, 
appo i quali prevalse la considerazione di tale 
volontà che autorizzava le spese, sopra quel ri
guardo dell' offici~(;m che informa invece il nostro 
passo. Ulpiano in vero incomincia col porre le 
spese fatte direttamente e senz' altro dal marito 
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1)er la redemptio, e la consegna del marito alla 
donna del necessario ad attuarla, - alla medesima 
stregua. Ciò che è essenziale per lui si è che si sia 
SpBSO per adempiere a quell' officiuw/' personale 
della dOlina, che ne imponeva il sostenimento 
dalla dote, comunque destinata di sua essenza al 
matrimonio; un elemento dunque profondamente 
distinto dal fondamento delle ordinarie reientio
nes, determinate da cagioni che ineriscono alla 
dote medesima, o al matrimonio pel quale è costi
tuita (2). Codesta medesima considerazione all' of
ficium come giustifica (certamente dopo Celso 
almeno: " ut et Celso videtur ,,) lo - scomputo 
dalla dote nella pretesa di restituzione, val pure 
a legittimare la restituzione della dote constante 
1natrimonio, secondo l'opinione che Paolo, nei 
libri ad Sabin., D. 24, 3, 20 ritrae come do
minante al suo momento: " quia i~(;sta et honesta 
cc(;~(;sa est, non videt~(;r 'male accipere et ideo 
recte ei sol'vitur: idque et in filiofamilias ob
.servatur ". 

§ 5. Come offida personali alla donna e in 
contrasto coll' inerenza della dote al matrimonio, 

(2) Taiuni invece vollero veder qui una mera applicazione 

della dedt~ctio delle spese necessarie: TIGERSTROM, Rom. Do
tc~lr., II, pagg·. 64 e segg. ; LEIST, Oiv·il. stt~d., II, pago 202. 

Altrimenti lo CZYHLARZ, Rom.. Dotc~lr.; pag·. 503, ha combattuto 

eodesta applicabilità; ma non ha rilevato la personalità del

l' offìci'um, che determina qui le spese, nè corrispondentemente 

la ragione dell ' exceptio. 

COSTA. 9 
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parimente officict che dal matrimonio stesso han~o 
vita tra i coniugi, la nostra exceptio conduce In 

atto. Caratteristica è in particolare l'exceptio che 
si contrappone all' actio ittdicati, con cui la donna 
ripete per intiero la sua dote, dal marito con
dannato a così restituirla dal giudice ignorantia 
iuris lapsus, e senza riguardo adunque all' id 
quod facere potest, che giusta l' officium nascente 
dai rapporti coniugali doveva limitar la condanna. 
Caratteristica per la vivezza di tal conhapposto, 
quanto pure per la concordia di Sabino e di N e
razio nell' ammetterlo, con continuità ininterrotta 
fino all' ultimo momento, in cui Paolo così ce la 
descrive, nei libri ad Sab., D. 24, 3, 17, 2. 

CAP. XXI. 

I paota. 

§ 1. Concorrenza dell' exc. doli coll' eccezione specifica eli patto, 
nella difesa di un patto normale. - § 2. Attestazioni della 
risalente antichità e continuità di codesta conconenza. -
§ 3. Come si spieghi l'accenno solo all' exc. pacti in Giu
liano, D. 45, 1, 56, 4 - § 4. L' exc. doli, in, subsidiwyn, 
dell' exc. pacti laddove s'invoca dal convenuto non il patto, 
ma 1'intenzione che vi presiede; - § 5. o s'invocano patti 
di terzi. § 6. L' exc. doli sussidiaria all' irreg'olare patto 
specifico di transazione. - § 7. Perchè nella quaestio pa
pinianea D. 2, 15, 17 s'ammetta l' exc. transacti nego 

§ 1. Le convenzioni non formali, i pacta, danno 
luogo, per tutto il corso del diritto classico, oltre 
che all' eccezione specifica di patto, anche alla 
nostra di dolo; e le due eccezioni appaiono, in 
cotal difesa dei pctcta, l'una all' altra parallele. 

Quest' affermazione, corrispondente in verità 
alla com/munis opinio, sembra doversi ripetere 
tuttora con piena certezza a chi serenamente ri
guardi alle fonti; non ostante che studi recenti 
abbiano inteso dottamente e acutamente a con-
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trastarvi, e a sostenere piuttosto presso gli antichi 
giuristi, anteriori in ispecie a Giuliano, una larga 
preferenza per l' eccezione di patto, colla quale 
solo di poi 1'altra di dolo si sarebbe lasciata con
correre (1). Dna riprova ne avremo) considerando 
una singolar figura di patto, quello de non pe
tendo (che fu certo la prima a configurarsi e durò 
ognora la più importante); ciò che dall' economia 
del lavoro siamo portati a fare altro,~e, e in re
lazione coll'. acceptilatio, alla cui civile inefficacia 
quel patto soccorre. Ma sin d'ora ce ne è porta 
attestazione più che bastevole dai passi .attinenti 
a varie altre figure di convenzioni non formali, 

come patti difese e protette. 

§ 2. Specialmente due passi, molto noti e di
battutissimi, hanno per noi valor decisivo: quello 
di Papiniano, 7 q., D. 8, 1, 4 pro e l' altro di Paolo; 
74 ed., D. 44, 7, 44, 1: nei quali ci si presenta 
tutto uno storico ricorso, da Sabino fino all' ul

tima giurisprudenza classica. 
La convenzione consideratavi è quel1a che im-

pone un elemento accidentale ad un actus legi
tim1Jts, mancipazione o stipulazione: convenzione 
adunque invalida civilmente e difesa solo indiret
tamente per via d'eccezione. E 1'elemento acci
dentale apposto è designato esplicitamente nel 

(1) Così il KRilGER, op. cit., pag'g. 93 e segg., dietro ad ac

cenni già porti prima in questo senso anche dal PERKICE, Labeo, 

II, 2 Aufl., pagg. 241-2. 
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passo di Paolo quale condizione risolutiva (cen
tum dare spondes) nisi navis ex Asia, venerit?) ; 

a. cui pure doveva riguardarsi nel testo di Papi
mano, com' era in origine, e libero dai guasti po1'
tativi dai compilatori, intesi a considerarvi pur 
le condizioni sospensive ed i termini; guasti sui 
quali oggidì ornai non si dissente (2). Comunque, 
le eccezioni che Papiniano designa a proteggere 

. codesta condizione accessoria a sè stante e pas
sibile di un destino diverso dalla disposizione prin
cipale cui accede, la quale vige come incondizio
nata, sono entrambe le nostre di patto e di dolo = 

" Servit1J~tes ipso quidew/' iure neq1J~e ex tewtpore 
neque ad tel1f/,p1;~S neq1J~e s1;~b conclicione neq1;~e 

ctcl certam condicionem) verbi grati a q1Jtamdi1J~ 

vola1n, constit1Jti pOSS1;tnt. sed tamen) si haec 

adiciantur) pacti vel per doli exceptionem oc

c1;~rret1;~r contra placita servit1J~tem vinclicanti: 

idq1Jte et Sabin1J~m responclisse Cassi1J~s rett1J~lit 

et sibi ptacere ". E dunque da Sabino e da Cas
sio, come poi da Papiniano, chi non voglia sfor
zare il testo oltre il suo agevole senso, deve ri
eonoscere ammesse alla stessa guisa, e come l'una 

(2) Cfr. KARLOWA,' Rom. Rechtsgesch., II, pago 11, n. 1, e· 

KRUGER, op. cit.) pagg. 169·72. . 

. Giova ricordare come sia interpolato n el medesimo senso iI 

celebre passo di GIAVOLENO ex CASS., D. 8, 3) 13 pr.; da cui ap

parirebbe protetta coll' exceptio cloU 1'inserzione del termine c~d: 

qnem, alla costituzione di servitù, ed inscindibile di sua natura 

dalla costituzione ste!3sa. L' interpolazione fu ben rilevata dal 

PERNICE, nella Zeitschr. der Sav. Stitt., IX, pago 197, n. 2, e 
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all' altra parallela, le due eccezioni (3). Le quali, ' 
con perfetta corrispondenza, compaiono nel testo 
di Paolo, per la condizione risolutiva apposta, come 
si. è detto, alla stipulazione: " plane post tew~pus 
s tipulator vel pacti conventi vel cloU w~ali exce
ptione su~nnw'veri poterit ,,; come nel successivo 
§ 2, a proteggere la condizione sospensiva inse
rita alla stip1;~lcdio già perfetta, di cui cioè è già 
chiuso formalmente il contenuto, per la risposta . 
di spondeo alla corrispondente domanda dello 
stipulator: " sed hoc caS1;~ existente condicione 

cfr. pure KRi.iGER, op, cito, pagg. 183·5. Gi,avoleno ammetteva 

la costituzione di servitù per un cert~m" genu,s c~gj'01"1;bm, "ve· 
Z/;bti vine-is ,,; in quanlo la determinazione di questo gen~bs non 

valesse che solo elemonst1"at-ionis ca~bSCb, nlentre la servitù in· 

1:endevasi costituita pel fondo come tale, indipendentemente dalla 

sua destinazione all' una o all' altra etùtura: " ideo cloli sùblcdis 
'1yineis se1"vit~bs 'l'nw1,ebit .... Ma soggiunge l' interp01atore: " secl s,i 

in cont1"cbhenclcb se1" vU~bte cbli~bcl Cbchb11L e1"it doli mali except-io 
e1'it necessaria ". Anche a parte il cont1"~bhere, dhe riferito in 

un passo classico alla mancipatio o alla in itbre cessio d'una 

servitù, sare1)1)e già di per sè assai serio emblema giustinianeo, 

])asta osservare che se le parti avessero inteso, come ivi è 

detto, di costituire la servitù al fondo, nella sua singolarità di 

vigna, la costituzione sarebbe nulla ipso iU1'8 ,' e però, non es· 

sendoci possibilità d'una vincliccdio se1"vit~btis, nemmeno ci sa· 

l'ebbe ragione dell' excepUo eloli che avesse a contrastarle. 
(3) Non vediamo cosa autorizzi il PERNICE, LCbbeo, II, 2 Aufl., 

pago 241, n. 2 (e dietro a lui il KRi.iGER, op, C'it" pagg. 169·72) a 

dliliitare che Sabino non ammettesse qui l' exceptio cloli e che 

questa fosse data solo da Papiniano; m entre la citazione di Sa· 

bino si riferisce così chiaramente ad entrambe le eccezioni. 
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lOC1;~S ertt exceptioni pacti conventi vel doli 
'Inali " (4). 

§ 3. Di , fronte a codeste attestazioni di un 
continuo ' ininterrotto concorso delle due eccezioni 
d'al principio al termine della gkIrisprudenza clas: 
sica, perde ogni valore 1'accenno di Giuliano 
~2, c~i!J., D. 45, 1, 56, 4 alla sola exceptio' pacti: 
111 dIfesa dei termini ad quem (quoad vivaw/;) 
apposti alla stipulazione ed alla costituzione di 
servitù, nel senso che quel giurista volesse di 
proposito escludere l' exceptio doli, cui egli tut
tora, come i giuristi precedenti a lui, non am
mettesse, dove intervenivano regolari o'li estremi 

. b 

dl un patto. Perchè 1'intento medesimo del passo 
è più che bastevole a spiegare 1'omissione: mi
rando esso a contrapporre al rigor formale del
]' actus le!Jitim1;~s e della relativa azione che 
prescinde, ov' è possibile, dagli elementi ac~iden
tali imposti dalla volontà intesa a costituirlo il 
. . ' 

rICOnOSCImento dato a questi come formulati in 
un patto; di cui pertanto era ovvio si nominasse 
la eccezione specifica, senza che occorresse poi 

(4) Che si tratti qui di condizione sospensiva e che solo nella 

co~pilazione giustinianea il passo sia riferito invece alla riso· 

lU~lva (colla soppressione di un non che doveva precedel'vi ad 
exnstente), dacchè, abolita la necessità dei veTbcb sollemnicb, non 

avrebbe avuto in essa più ragion d'essere col suo valore orio'i· 

nurio, fu già sostenuto dal GRADENWITZ, Ueber ele?" Beg1"iff ;er
V01"CtHSsetzlItng, Berlin, 1888, pago 30, n. 1. Cfr. KRÙGER, op , cito, 
pagg. 177·81. 
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altra menzione pur dell' eccezione concorrente di 

dolo. 

§ 4. Come da un patto normale non par da 
<:lubitare che le due eccezioni di patto e di dolo 
concorrano tradizionalmente, per tutto' il corso 
del diritto classico, senza cenno di dubbi o dis
sensi fra l'uno e l' altro giurista, così con pari 
continuità, per tutto il corso del diritto elassico~ 
si disconosce l'applicabilità dell' eccezione speci
fica di patto, e si vuoI sostituita a questa la no
stra di doloì laddove nel patto invocato intervenga 
qualche elemento irregolare. Questa dunque ha 
tradizionalmente funzione di sussidiaria all' ec
cezione di patto, giusta una regola che, per la 
fattispecie del pacturn de non petendo, vedremo 
risalente fino a Trebazio, e riaffermata poi via via 
ed applicata fino all' ultima giurisprudenza (Ulp. ~ 

4 ed., D. 2, 14, lO, 2). 
Il dissenso che talora ci si porge fra i gi uri-

sti, circa l'applicabilità o meno dell' una o del
l'altra delle due eccezioni, dipende precisamente 
dalla valutazione diversa delle fattispeci loro pro
poste, nelle quali taluni ravvisano convenzioni 
corrispondenti a quelle, cui l'editto riguardava e 
proteggeva come patto regolare, mentre altri pro
prio sopra cotale corrispondenza dissentono. Il 
dissenso è bene talora fra giuristi di tempi di
versi. Ma tal' altra esiste anche fra giuristi con
temporanei; e lo vedremo in una fattispecie di 
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patto de non petendo) per la valutazione del patto 
ne Cf, se neve (.f, fili o petatur, fra Celso e Giu
liano. Già di per sè cotaI dissenso fra contem
poranei costring'erebbe ad usare cautela, nell' af
fermare la tarda prevalenza dell' exceptio doli, 
dal fatto che 1'accordino giuristi posteriori a 
quelli che per la fattispecie medesima davano 
l' exc. pacti. 

I giuristi dissenzienti, che appartengono a mo
menti diversi, sono Nerva e Atilicino da un lato, 
e Ulpiano dall' altro; e il dissenso, riferito ap
punto da Ulpiano, D. 44, 4. 4, 8, riguarda il mutuo 
guarentito da pegno, cui il creditore si è obbli
gato di restituire saluta pecunicf,. Il pegno con
siste in perle, e queste sono perite per colpa del 
creditore (5). Se questi, non ostante la perdita 
delle perle cagionata da sua colpa, agisce pel 
credito, Nerva e Atilicino ritengono che il con
venuto abbia ad eccepire ex pacto " si inter me 
.et te .non convenit, 1;d solutcf, pec1;tnia 1;f,niones 
mihi reddard1;f,r ". Ulpiano preferjsce invece 1'ex
ceptio cloli : " sed est verius exceptionem doli 

(5) Crediamo anche noi col PERNICE, Lctbeo, II, 2 Aufl., 

IJagg. 244·5, n. 1, che il passo accenni veramente al pegno, non 

alla fìd~tcict, come sostenne l' EISELE, Die CompensaUon, pago 95 

e di recente 1'ApPLETON, Hist. de la compens., pagg. 303·9. Oso 

serva il Pernice che è superflua e dubbia l'ipotesi della fìchtcia. 

Superflua, perchè il patto di restih16ione, qui considerato, b en 

si conviene anche al p egno, a cui più tardi inerisce come nattt· 

1':xle negoti-i. Dubbia, perchè la fì chtC"ict . non vale per una 1'es 

mW'bC"ipi. 
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mali noceTe clebere ,,) ben rilevando che non si 
può invocare qui, a difesa del convenuto, il patto 
che dice semplicemente doversi restituire il pegno, 
pagato il debito; ma bisogna invocare l' i~tel~
zione presunta delle parti, che è qualcosa dI dI
verso da quella volontà che dal patto, così com' è, 
si manifesta. Ed egli s'informa ad un concetto 
più fine della convenzione qual' .è e della volonHl 
che la determina; donde consegue pure necessa
riamente la diversa difesa ch' egli avverte neces
saria per la convenzione e per la volontà ch~ 
fuor d'essa può rintracciarsi: difesa che là SI 
pone in atto coll' eccezione di patto, qua con quella 

di dolo (6). , . 
Il medesinlo' concetto aveva prima indotto Pa-

piniano ad ammettere appunto la nostra exceptio 
doli laddove parimente non il patto qual' è, 'ma 
l' in~enzione che presumibilmente lo determina, 
richiede difesa. Considerava egli, 'nel celebre re
sponso D. 2, 14, 40, 3, il patto del padre costi
t.uente la dote per la figlia " ut post 11wrte11't 
suam in matri1nonio sine liberis defuncla fili,a 
portio dotis apud herede1n SUU'ln fratrem, re
maneret ", e il caso che al costituente, il quale 
allora non aveva altri figli, oltre quella dotata, e 
però riguarda va) come a suo erede, al fratello, 

(6) Contrariamente valutano il passo il PERNICE, LCtbeo) II, 2 

Aufl., pagg. 24,3-4" e il KRi'tGER, op. cU.) pagg. 101-4" n el senso 

della tendenza da essi ravvisata nella tarda giurisprudenza ad 

estendere l'ambito dell' exc. doli. 
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sopraggiungano dei figli più tardi, e siano essi 
da lui nominati eredi. Il giurista pronunzia che 
" ea conventio liberis a SOCe1~O postea s~tsceptis 
et he'Jf'edibus testamento 1"elictis per exceptionem, 
doli proderit ". :1/ exceptio abbia a giovare ai 
figli, nel senso che il marito superstite possa di
fendersi dall' azione di quel fratello ripetente la 
portio dotis, e prestare invece codesta pO'J"tio a 
loro: i quali pure potranno opporre la medesima 
eccezione, a 101' volta. al fratello che contro di 
essi volga la sua pretesa. Il fondamento dell' ecce
zione, in ispecie nei rapporti fra il genero e il 
fratello ed erede del costituente, non può ~ssere 
il patto, che fissava appunto in favor di quello 
come erede la restituzione; era la probabile inten
zione dei contraenti, e del costituente in partico
lare, all' infuori del patto, e che dovea tenersi 
rivolta al frateno come ad erede, in un momento 
in cui non prevedeva di avere altri eredi nei figli 
nati più tardi, ai quali invece è da credere che 
a vrebbe voluto di poi la portio restituita: " C~tm 
inter contrahentes id a ct'lrt w/; sit, ~tt heredibus 
consulatur et illo tempore, quo pater alios filios 
non habuit, in fratrmn su~t'Jn iudici~tm supre-
1num contulisse vicleatur ". E 1'intenzione così 
acutamente ricercata qui, come in un altro ce· 
lebre responso in materia di fedecommesso, 9 r., 
D. 35, 1, 102, è difesa coll' exc. doli) come ausi
liaria all' inammissibilità dell' exc. pacti. 
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§ 5. Così l' exceptio doli interviene in subsi 
dium dell' eccezione di patto, laddove s'invoca 
una convenzione di terzi: e dunque come tale 
irregolare pel divieto della rappresentanza. Ve
dremo che proprio dal patto de non petendo di 
un terzo muoveva Trebazio per dichiarare la nor
male funzione dell' exceptio doli" in s ubsidi'/J~1n " 
deU' exc. pacti. Ora è da segnalare l' exceptio, 
che un responso papinianeo, 4 r., D. 23, 4, 26, 4, 
accorda alla madre, a cui favore la figlia costi
tuendosi ' la dote ne stipulò la restituzione, pel 
caso di sua premorienza al marito senza figli, e 
a cui il marito già la prestò in corrispondenza a 
cotale convenzione. La madre, come estranea ai 
pattuenti, e in quanto fosse convenuta la restitu
zione in favore di lei come madre, non come erede, 
non avrebbe avuto mezzo per costringere il ma
rito alla prestazione, s'egli non avesse creduto di 
sua volontà di eseguirla: " pacto fHiae n'/J~lla 1na-

tri quaerit'/J~r ctctio " (7). 
La prestazione anzi, ' di fronte al diritto civile, 

si può considerare come un errore. E tale ap
punto la dichiara Paolo, D. 36, 1, 61 (59), 1, in 
una q'/J~aestio riguardante pure la stessa presta
zione di parte della dote alla madre della pat-

(1) Sulla notissima ed evidente interpolazione intesa ad am

mettere l' ttt-iUs Ctctio nel passo di Paolo, D. 24, 3, 45, cfr. da 
ultimo 1'importante memoria dell' ErsELE, Vej"tj" , zu GUl1sten.. 
Dj"ittej", nei Beitr. ZW" 1"Om. Rechtsgesch., Freiburg, 1895, pagg, 

76-90. 

\ 
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tuente) da questa istituita erede fiduciaria insieme 
col marito, e il dubbio se essa debba valutarla 
nella quarta trebellianica che le spetta: " quam 
non esse restit'/Jtendam p'/Jdo, q'/Jtia non quasi 
heres) sed quasi mater ex pacto accepit nec oc
casione hereditatis sed errore ex pacto eam 
habuit Il' Ma una volta che quella è avvenuta, 
non può esser più revocata: e _ però, pronunzia 
Papiniano, "viro contra placita petenti obst'abit 
exceptio ". Ex ceptio che è certamente la nostra 
di dolo: che soccorre all' inammissibilità del patto 
irregolare pel divieto della rappresentanza (8). 

§ 6. Funzione analoga a quella fin qui de
scritta, nei rapporti col patto in generale, ha l'ex
ceptio doli nei suoi rapporti con un patto che ci 
si porge nelle tarde fonti classiche specializzato 
a sè, benchè non in quelle stesse costantemente: 
il patto di transazione. Segnata mente notevoli sono 
due passi ulpianei, 43 Sab., D. 12, 6, 23, 3 e 74 
ed., D. 2, 11, 2 pro Nel primo è trattata la con
danna del convenuto, seguìta non ostante previa 
transazione del rapporto controverso, e si am
mette l' exc. doli come opponibile all' Ctctio iudi
cedi, tanto ' se la transazione precedette alla litis 
contestatio, come se le seguì; avendosi pur sem-

(8) L' exc, cloU ammisero qui giustamente già il e UJACIO , in 
Ub, 4 1'esp, Pctp., nelle Ope'l'Ct, IV, 918, e il NOODT, De pCtct., 25, 
nelle Opera, II, 302. Vollero iln'ece vedervi 1'exceptio pacti il 
FABRO, Coniect" 17, 11, pago 844, e l' ERXLEBE~, Conel., I, p . 141-7. 
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pre che " dolo facit qui contra trans~ctionem 
expertus mnpli~ts petit ". Ora appunto 111 questo 
secondo caso essa soccorre, ci par certo, alla ex
ceptio generica di patto, o specifica tra,nsacti ~e
gotii, inammissibile per effetto della contestatw, 
che ha consumato precisamente il rapporto con
troverso su cui le parti intendevano di transi
gere (9). Mentre nell' altro caso essa inter.veniva 
quale concorrente coll' exceptio transa.ct,~ ~eg., 
così come concorreva la replicatio doh lllSIeme 
colla replicatio in factww/' per riopporsi, gillsta 
una costituzione di DiocI. e Mass., C. 2, 4, 28, al
l' exceptio pacti, che il convenuto opponga all' at
tore, non corrispondente alla transazione su cui 

questi vorrebbe fondarla. . 
L'altro testo riguarda alla transaZIOne avve-

nuta dopo la promessa del vadÌ1'l'wnium del con
venuto all' attore, e dichiara. che il convenuto, da 
cui l'attore pretende la somma promessa per 
vadi1noni'/!t1n, adducendo la sua mancata comparsa 
in giudizio, possa difendersi con' exceptio doli, 
tanto se la transazione preceda il giorno fissato 
alla comparsa, come se lo segua: " ceter'/!tm si 
postea transactum est, exceptio doli opponi de
bet: quis enim de poena prowdssa laborat post 
negotiuw/' transachm'/; .,. Coll' excep~io doli,. non 
colla exc. trans., dovrà il convenuto dIfendersI, per 

(9) Contrariamente ritiene ammissibil e per questo stesso caso 

1'excepto transacti nego il KRUGER, op. cU. , pago 217. 
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essere la transazione seguìta sopra il credito con
troverso e non già specificatamente sulla somma 
promessa. come vadimonium; e però in vocandosi 
da quello non la convenzione qual è, ma la vo
lontà che vi presiede, comunque in guisa agevole 
ed ovvia interpretata. All' eventuale applicabilità 
pur dell' exceptio transacti è accennato nella 
parte del passo successiva: " cum etiam transacti 
negotii exceptionem putaverit quis nocere, quasi 
etiaw/' de poena transactum sit, nisi contrarium 
specialiter partibus placuerit ,,; ma in modo solo 
dubitativo, e corrispondente ad opinione di qual
che singolo giurista, cui contrasterebbe come ge
nerale e prevalente l'altra manifestatavi prima; 
mentre pure tutta codesta parte del passo è ben 
lungi che scevra da sospetto d'interpolazione; oltre 
che pel nisi,., specialiter finale, per la sua inor
ganica connessione colla parte precedente (lO). 

§ 7. Una singolarità parrebbe aversi per que
sto tema nel passo di Papiniano, 2 q., D. 2, 15, 17. 
Ivi a pro del debitore ereditario che ha transatto 
coll' erede, e che. è convenuto tuttavia pel credito 
dal compratore dell' eredità, è data non già 1'exc. 

(10) Dell' exceptio doli invece è taciuto ed è nominata solo 

l' exc. pacti, laddove occorra lasciare aperto l' adito alla repU
catio doli, per la regola, certo genetica: adve1'sus doli exceptio
nen1, non dari doli repliccdionem (D. 44, 4, 4, 13). Così nella 

fattispecie trattata da MODEST., D. 2, a, 35, in cui uno dei 

condividenti 0l)pone agli altri la reciproca transazione all' azione 
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doli, ma bensÌ, come da transazione regolare, 1'exc. 
transacti: " si empto'J~ hereditati s hoc debit1;~m 
ab eo exigere velit, exceptio transacti negotii de
bitori propter ignorantia'ln S1;~am acco'lnodanda 
est ". La singolarità è però solo apparente: e tosto 
quell' exceptio come da patto normale si spiega, 
allorchè si considel'i che pel passaggio, dopo Pio, 
dall' erede al compratore, e come utili, delle azioni 
ereditarie di credito, si riusciva a fissare fra quei 
due, rispetto all' eredità, una tale continuità e 
quasi unità di persona, da potersi uguagliare pel 
compratore gli effetti delle convenzioni concluse 
rispetto all' eredità dall' erede, a quelli delle con
venzioni concluse da lui medesimo. Questo, bene 
inteso, ogni volta che le convenzioni non avessero 
natura di strettamente personali, quale avevano 
i pacta de non petendo in personam) inefficaci, 
quanto a dar luogo alla regolare exceptio pacti) 
per l' erede stesso del pattuente. La medesima . 
unità e continuità Papiniano ravvisava tra il 
fiduciario e il fedecommessario, parimente ammet
tendo 1'exc. trans. a pro di questo, dalla tran
sazione conclusa da quello: " idem responden
dum est et in eo) · q1;~i fideic01n1nissa1n recepit 

con cui questi richiedono il danaro, che avea sottratto all' eredità 

comune, e di cui essi ig-noravano l' esistenza, quando transigevano: 

" si agenUbtts ob portionem eitts> qttocl sHb1'eptum a T'itio clicitu?"., 
gene1'alis pacU conventi excepUo his> qtti f1"auclem a Titio CO11'/.

missmn igno1'antes trcmsegerHnt> obiiciatm·', de clolo tdUUe'/" 1"epz.i· 

car'i posse ". 
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hereditatem, si heres cum ignorante debitore 
t'J~ansegit ". Ed era codesta una mera conse
guenza dell' evoluzione ornai compiutasi allora de
,cis amen te nell' eredità e come patrimoniale: la 
-quale. pertanto si trapassa cosÌ al compratore 
o a~ . fe~e~ommessario, affetta da ogni conseguenza 
-che denvI da convenzioni del venditore o fidu-
-ciario obbietti vamente sovr' essa concluse; senza 
-che la posizione formale in · costoro di eredi op-
ponga più a ciò alcun ostacolo e induca a consi
derare . ql~el trapasso dell' eredità come qualche 
cosa. dI ~Iverso da quello d'ogni altro complesso 
patnmolllale, per gli effetti che le convenzioni 
in. rem,~ concluse dal trasmettente, abbiano per 
'ChI la rIceve. Dopo il passo decisivo che in questo 
senso era compiuto da Antonino Pio, coll' ammet
tere quel trapasso al compratore delle azioni utili 
la decisione papinianea veniva ao'evole e com~ 
applicazione ovvia del concetto pr:valso dell' ere
dità; rispondente alla pratica del suo' momento 
come poi del successivo. ' 

COSTA, 
10 



CAP. XXII. 

La solutio. 

§ 1. I requisiti occorrenti a che la sol~dio abbia efficacia ipso

i'/,we. - § 2. SOl'b~tio a persona diversa dal dehitor princi

pale: all' c~cliech~s solutionis ca'/,~sa; - § 3 . al cr editore del 
creditore j - § 4. al P1-oc'/,wcdo1-, mentre non intervenne reo. 

golare ratifica del clo111,in~~s; - § 5. ad un solo fra i più 
investiti civilmente del credito. - § 6. La soh~tio fatta da 
un terzo, senz' animo di liberare il dehitore j - § 7. e dal 
rappresentante, per dehito giudiziale assunto in modo civil· 
mente mùlo. - § 8. Prestazione di ogg'etto diverso da quello 
dedotto nell' ohbligazione. - § 9. Conconenza di più azioni 
da uno stesso rapporto obhligatorio: l' offìci~~1n iucUcis, e le, , 

e;;ceptiones i 'l'/, fcwtum e cloli. - § lO. La cessione di azioni 
concorrenti a pro del creditore, contro terzi coohhligatig'li 

cOlTealmente col convenuto j - § 11. oppure obbligatigli per 
titolo diverso. - § 12. Coesistenza di più obhligazioni, fatta 

dipendere da interpretazione della volontà intesa a costi-

tuirle. 

§ 1. La solutio estingue l' obbligazione solo 
allorquando è prestata ' al creditore stesso o al 
suo rappresentante o gestore, e dal debitore~ o 
dal terzo che abbia esplicita volontà di pagare 
per lui, e ne è oggetto la cosa medesima dedotta 
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nell' obbligazione. La mancanza d'alcuno fra co
desti elementi impedisce che, nel campo del
l'ipsum ius) l'obbligazione sia estinta, e solo può 
variamente soccorrere in via di difesa, di contro 
all' azione che civilmente persiste, la nostra ec
cezione di dolo. 

§ 2. Della solutio, prestata all' adiectus so
lutionis ca~~sa) anzichè direttamente allo stip~~

lator) era questione tra i giuristi classici se va
lesse ad estinguere l'obbligazione ipso i~~re) o se 
piuttosto non desse luogo che solo all' exceptio. 
Paolo attesta che anche nel suo momento: " q~~ae
ritur an ipso i~~re fiat liberatio " (74 ed.) D. 44, 
7, 44, 4); benchè il. dubbio, cosi aperto tuttora, 
egli lo risolva in una quaestio coll' affermativa, 
" cum praevalet causa' dandi " (D. 46, 3) 98, 6): 
la quale prevalse naturalmente nel diritto giusti
nianeo; e indusse i compilatori ad interpolare cor
rispondentemente il passo di Giuliano, 54 dig.) D. 
46, 3, 34, 2 (1); dove appunto l'estinzione ipso ùwe, 
presentata senza contrasti (promissor a 11'te li
beratur), contraddice e all' attestazione di Paolo, 
e, in quel momento stesso giulianeo, coll' opposta 
pronunzia della liberazione per exceptionem in 
un passo tecnico, come tolto dal trattato de Ve1"· 
bor. abligationib~~s di Gaio, D. 45, 1, 141, 5: " si 
vero Titio ea res saluta sit) quae in ei~~s per-

(1) Così già ha pensato anche il KRilGER,Op, cit,) pagg. 175-6. 
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.sona designata fue1~it) lieet ipso i~we non libe

'ret~w promiss01~) pe1' exeeptione'l1t twnen de-

fencli possit ". 

§ 3. Ma per . altri casi di prestazione della 
.solultio a persone diverse dal creditore o dal suo 
rappresentante o gestore ( e che non siano come 
quell' adiectus intervenute formalmente al nego
zio, donde 1'obbligazione ha vita) persiste, senza 
cenno di dubbi o dissensi fra i giuristi, il ricono
seimento dell' efficacia solutoria solo per via d' ex
eeptio. Africano, 7 q.) D. 46, 3, 38, 1, riferisce 
la pronunzia giuliane a circa il pagamento pre
stato dal debitore a"d un creditore del suo credi
tore, delegatovi da questo, e ignaro del divieto 
da questo intimato poi al delegatario di riceverlo. 
Codesto debitore ~on è ipso i~we liberato, se quel 
delegatario, nonostante la diffida " ea mente n~c,m
. 1nos aeeeperit) ut eos .l1,c,eret1;c,r ". Ma Giuliano 
lo vuoI soccorso coll' exceptio cloli, con cui po
trà infirmare razione intentata dal creditore, che 
non si sia accontentato dell' offertagli cessione 
della eonclictio f1;c,rtiva contro il creditore dele
gatario: " exeeptione ta1nen ei sueetc,r1~i aeq'/;~um 

esse) si parat1;c,s sit eonclictionem f1;c,rtivam) q'ula"m, 

aclversus TitiU1n habet, mihi p1'Cc,estare ". 
La quale exeeptio e in quel . passo, come in 

un altro pur risalente a Giuliano, di cui sarà di
scorso altrove (5 ex ]![in., D. 24, 1, 39) è pur 
data al debitore di un coniuge che pagò, delega-
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tovi da questo, all' altro coniuge, cui quel dele
gante intendeva donare, se ancora costui, per la 
civile ineffi cacia della delegazione, voglia conve
nirlo con; azione che tuttora gli spetta pel cre
dito. Altrove, elementarmente, un testo di Gaio, 
30 ecl.) D. 44, 4, 6, riferisce opponibile l'exeeptio 

cloli a pro del debitore, che pur senza delega
zione di sorta, abbia pagato al ereditore del cre
ditore, e da codesto creditore, che si ricusa di 
ratificare il pagamento, sia convenuto pel credito: 
" exeeptione cloU mali ereclitor removebitur ... 
et si erecli tori ei'us n1;c,mercdam peeuniam ratam· 
ereclit01~ non habecd ". 

§ 4. Un vivo dissenso sopra 1'efficacia della 
ratifica intempestiva del dominic,s del pagamento 
fatto al suo negotiorum gestor, ci è attestato dal 
passo llipianeo, 80 ed") D. 46, 8, 12, 2, che già . 
studjammo per la ricerca della volontà che in
forma la stip'/,c,latio cle rato. La ratifica nulla. to
glie per Giuliano all' obbligazione che tuttora per
siste; ma Ulpiano soggiunge che 1'accezione dal 
gestore del pagamento, apre l'adito all' exeeptio, 
così per quel debitore \convenuto, come pel ge
store obbligato si colla stiptc,latio cle rato) e di 
contro il debitore stesso che agisca. 

§ 5. La sol1Jdio del credito ad un solo, fra i 
più che .ipso i~we ne sono investiti, non vale a . 

. liberare civihnente il debitore che per la quota" 
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spettante a quell' accipiente la sohdi~: tale i~ 
ispecie la solutio per intiero di un debIto eredI
tario ad un solo fra i più eredi, a cui per la 
legge decemvirale il credito spetta per quote. Se 
però il pagamento ad un solo fu determinato dalla 
yolontà del defunto, che intese disporre a favore 
di esso dell' intiero suo credito, le azioni degli 
altri eredi ripetenti le quote rispettive potranno 
esser dal debitore respinte coll' exceptio doli. Tro
viamo disposto espressamente in t~l senso da 
una costituzione di Caracalla, C. 8, 35 (36), 1: 
" si eis hereclib'/;(,s omne'rn pecuniaw/' exsolvisti, 
q,/;(,ib,/;(,s nomen patris t'/;(,i . testator in divisione 
adscripserat, doli mali exceptione advers'/;(,s alios 

agentes tueri te potes ". 
Tale contrapposto della voluntas defundi, al 

civile principio della ripartizione dei debiti, do
vette però essere affermato anche assai prima di 
quella costituzione, che lo pone in atto in una 

particolare fattispecie. 
Viceversa, come lo stesso principio ora accen-

nato porta che i debiti ereditari spettino agli 
eredi in proporzione delle loro quote, così quello 
fra costoro, che abbia prestato in più della sua 
quota, potrà ripetere il più colla condidio, e quale 
indebito. Ma anche qui può un fatto sopraggiunto 
contrapporsi a codesta applicazione del principio, 
e indurre la nostra ·exceptio ad infirmare la con
didio inclebiti. Così in ispecie l' accrescimento 
verificatosi in quell' erede di altra quota eredita-
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l'ia; si antequam condicat, ei adcreverit reli
(J,/;(,a pa'rs hereditatis, etia1n pro ea parte erit 
,obligat'/;(,s, et ideo condicenti indebit,/;('1n doli mali 
exceptionem obsta1~e existim,o " E in tal senso 
già pronunziava Pomponio, nei libri ad Sabinum, 
D. 46, 3, 25: e come cosa dunque già allora ri
salente. 

§ 6. La solutio ha ci vile efficacia, pur se pre
stata invece che dal debitore stesso o da un suo 
Tappresentante, da un terzo qualsivoglia, " c'/;f,m sit 
iU1"e civili constitut,/;(;1n licere etia'J'n ign01~antes 

invitiq,/;te meliorem condicionem facere " (Gaio, 
D. 46, 3, 53); purchè la informi la volontà espli
,cita in questo di liberare con essa il debitor vero. 
Se tutta via codesta volontà del terzo di prestare 
pel debitore ,non esiste, può la solutio, civilmente 
inefficace, aver valore per via . d'eccezione'. Così 
·quando la presta il possessore della cosa, su cui 
il creditore aveva esperita l' azione ipotecaria 
speUantegli. Costui non paga certo nell' intento 
di estinguere il debito altrui, ma sì in quello di 
giovare a sè, accertandosi il · pacifico possesso 
della cosa gravata d'ipoteca; ma se, dopo rice
vuto da lui il pagamento, il creditore prosegue 
ad agire pel credito, è respinto coll' exceptio doli. 
In tal senso almeno troviamo che pronunzia Mar
ciano, l. sing. ad f. hyp., D. 20, 6, 8, 19. Nè 
crediamo che si tardasse fino a lui a riconoscere 
applicabile l' exceptio qui, dove 1'improbitas del-
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l 'azione del creditore era così viva e spiccata 
da accostarsi persino al dolo specifico; non lo 
crediamo, benchè la forma ch' egli usa sia di chi 
esprime opinione sua propria: " si creditor hy
pothecaria t~sus a possessore litis aestimatio
nem consecu,tus ft~erit et a debitore petat debi
tUWl-, puto doli mali exceptionem ei obstaturam ". 

. § 7. Fra i 'pagamenti del rappresentante e in 
ispecie del proctwator, un caso trattato da Giu
liano, 5 dig., D. 5, 1, 74, 2, merita singolar nota. 
li pagamento è civilmente nullo, perchè detenni
nato in seguito a giudizio, cui il proctwator so
stenne quando il dominus debitore era morto; e 
vige come regola quella riferita ci da Paolo, D. 
49, 8, 2, 1: " adversus eum, qui in rebt~s h1,~-

1nanis non esset) cU'm iudex datus, est) neque 
it~dicis dationem valt~isse neqt~e sententiam ad
versus eum dicta1n vires habere ". La nullità 
civile del pagamento è persistita per certo senza 
contrasti fino da ultimo; ma in via d'eccezione 
lo riconosceva efficace appunto già in quel passo 
Giuliano, pronunziando ammissibile la nostra exc. 
doli' a pro dell' erede, se' quel creditore soddi
sfatto dal proct~rator ' si faccia ad intentare di 
nuovo l' azione: " defensorem autem, si ex cat~sa 
it~dicati solverit, repetere q1.!/;idem non posse) ne
gotioru:rn ta1nen gestorum ei actione1n compe
tere adversus heredem; qui sane exceptione doli 
mali tt~eri se possit) si ab actore conveniatur ". 

LA SOLUTIO. 153 

§ 8. L'oggetto della solutio dovette essere 
per buon tratto (perchè questa avesse efficacia 
ipso it~re) il medesimo dedotto nell' obbligazione. 
La prestazione di oggetto diverso, comunque li
beramente accettata dal creditore, non procac
ciava tuttora ai tempi di Gaio, pei giuristi della 
scuola proculeiana) che una semplice exceptio, 
con cui il debitore si difende va contro l'azione, 
che il creditore proseguisse, ricevuto quell' og
getto, ad intentare (Gaio, 3, 168). Però la libe
razione ipso iure, già allora propugnata dalla 
scuola sabiniana, con senso qui di eccezionale 
riguardo alla volontà, ma forse con meno rigore 
di , logica, prevalse; e però della nostra exceptio) 
in quella funzione in cui la porge vano i Procu
leiani, non troviamo dopo Gaio alcun cenno. Espli
citamente, poco appresso ne attesta Marcello, in 
Ulp., 26 ed.) D. 12, 6, 26, 4: "placuit rem lJro 
pecunia soltdaHt pe,were liberationem ". 

§ 9. Uno stesso rapporto obbligatorio può dar 
luogo talvolta a più azioni, a favore dello stesso 
creditore. 

Ma o provvede, a che dalla prima azione in
tentata l'attore non consegua l'oggetto che solo 
rimettendo l'altra che pur gli compete, l' officit~m 
del giudice cui quella è demandata; o altrimenti 
Soccorre il eonvenuto colla seconda azione, che 
abbia già prestato in seguito all' esperimento della 
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prima, il quantum interest) l'exceptio (2). L'exce
ptio è talora designata come in factum, tal altra 
è designata come di dolo. 

È in factwm presso Cassio, addotto da Gia
voleno nei libri ex Cass.) D. 47, 2, 72 (71) pr., 
quella che si oppone al commodante che agisce 
coll' a. f1;~rti pel furto della cosa commodala, dopo 
conseguitone già l'ammontare coll' azione con
trattuale: " actioni furti exceptio obicitur ,,) così 
come quella che presso Pomponio si oppone al 
convenuto de dolo) pel fatto, in seguito al quale 
egli ha già prestato dall' a. met1;~s, precedente
mente intentata (Ulp., D. 4, 2, 14, 13). Ma è di dolo 
presso Giuliano, laddove, nei libri ad Urseium) 
D. 19, 1, 28, egli considera la già accennata con
COrI'enza dell' azione di compra con quella ex 
stipt~latu) e il conseguimento coll' a. ex vendito 
del quantum poenae nomine stipulatus esset " 
È pur tale laddove quel giurista stesso considera 
la concorrenza, dal furto della cosa, della conclictio 
furtiva per l'intiero e per le parti, e l'esperi
mento di questa sopra le parti, dopo che, già 
fatta valere sopra il tutto, aveva valso a procac
ciarne all' attore l' aestimatio: " si dominus con
dictione bovispretium consecutus fuerit et postea 
aliquid eorum, de qui bus supra dictU1;1; est) con-

(2) Per codesto attributo dell' officiwm i~~dicis si vegg'a 
}' HELSSIG, ZU1" L elu"e von de1' Konk~w1'enz der Klagen ncwh 1·Om. 
Rechte, 1887, pago 74 e segg. e 1'EISELE, ZHr Leh1"e von der 
KlagenkonkHr'renz, nell' Anh, f. civU. Pr'ax., LXXIX, pag'. 359. 
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dicet) omnimodo exceptione sU1nmovetur ,,: 22 
dig.) D, 13, 1, -14, 2; oppure ugualmente l' espe
rimento della condictio sopra il tutto, senza scom
puto del valore delle singole parti, già eonseguito 
colle condictiones rispettivamente intentate: " con
tra si corium condixerit et pretium eù(;s con
secutus bovem condicet) offerente f~tre p'retium 
bovis detracto pretio corii doli mali exceptione 
summovebit1;w ". E ancora laddove sia esperita, 
come il giurista stesso raffigura (86 dig.) D. 9, 

2, 47) l'a. legis Aq1;(;iliae per la morte dello 
schia vo, avvenuta in seguito a inferlagli ferita e 
dopo certo tempo, senza scomputo dell' aestbnatio, 
che l'attore ha già prima conseguita dall' azione 
che per quella ferita egli stesso aveva intentata: 
" domin1;~s ... exceptione cloli mali opposita com
pelletur) ut ex utroq1;(;e i1;~dicio nihil amplius 
conseq1;~atur) qt~am, conseq1;~i deberet) si initio 
de occiso homine egisset ". 

Questa nostra exceptio ci si porge dunque 
già ben fissata nel momento giuliane o, come' il 
mezzo tipico a porre in atto tale indiretta con
sumptio dell' azione, quando il dare opo1~tere, a 
cui essa intende, fu già conseguito dall' attore per 
altro mezzo, cui pure il negozio dava luogo. E la 
gi~lrisprudenza posteriore non ha bisogno di re
carie omai in questa funzione alcun ulteriore svi
luppo. Così in ispecie la decisione d' Ulpiano" ch~ 
respinge colla nostra exceptio il legatario, il quale 
agisce ex testamento pel legato, dopo averne 
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già conseguita l' aesti11'/;atio coll' actio ad exhiben
(lum delle tavole testamentarie (68 ed., D. 43, 5, 
3, 15) non va oltre i limiti determinati con molta 
larghezza e precisione da Giuliano. lVIentre il 
dubbio in che da Ulpiano stesso, 14 ed., D. 4, 
9, 3, 5, apprendiamo esser tuttora Pomponio, nel 
caso di concorrenza dell' a. {urti coll' CL rece
pticia, si spiega agevolmente dano sforzo nel 
l'ammettere l'identità delle cause su cui le due 
azioni si fondano (3); identità, che fu tutta via 
pronunziata da Ulpiano, e indusse questo a ri
solver~ che avesse a provvedere o{ficiU1n del 
giudice dell' azione primamente intentata, col co
stringer l'attore alla remissione della successiva, 
o che altrimenti soccorresse l' exceptio cloli a 
conseguire l'intento che quegli si stesse " alte

r,/;ttra actione contentus ". 

§ 10. L' exceptio doli val pure a procacc.iare 
al convenuto la cessione, da parte dell' attore, di 
azioni speUantigli contro altri, coobbligatigli pel 
medesimo rapporto, o per altri rapporti intima
mente connessi a quello dedotto nell' azione: con
tro i quali con quelle azioni così cedutegli egli 
possa l'i valersi in tutto o in parte. 

Al caso di coobligati s'attiene la dibattuta 
quaestio di Papiniano, 8 q., . D. 21, 2, 65, sulla 

(3) Si vegga pel concorso dell' a. f~~1"ti colla recepticia l' HAR

TII1ANN, Z~W klagenkonktw1"enz ~~n(l Rechtsk1"C/,ft- nell' A1"ch. f. civ'il. 

Prax .. L, pagg. 124-9; ErsELE, nell' A1"ch. c'il., LXXIX, pago 383. 
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·vendita fatta da eredi istituiti in quote disuguali 
di cosa ereditaria vincolata da pegno, e la sti
pulazione d'evizione prestata da essi in propor
zione delle rispettive quote. Seguìta l'evizione 
si chiede se, in vista dell' indivisa pignoris caUSCt, 
ognuno degli eredi stipulanti sia tenuto pel so
lido; al che il giurista risponde negativamente 
" qt(;ia non duo rei {acti proponerentur ", pel 
riguardo alla differente quota di eredità e alla 
corrispondenza di ciascuna stipulazione come se
parata, a questa. E, come connessa alla negativa 
risoluzione del rapporto correale, è presentata ap
punto l'inapplicabilità dell' exceptio a forzare il 
creditore che agisce alla cessione delle azioni: 
" nec remedio locus esse videbatur ut per doli 
exceptione1n actiones ei qui pec'/;(;niam, creditori 
declit praestarentur, quia non duo rei {acti pro
jJonerenttt;r "j lasciandosi a quel coerede di 
rivalersi contro gli altri col iud. ram. erci
scundae Cl). 

(4) Ci sembra che a torto il VANGEROW, Leh1"b., § 573, III, 
pago 75-6, muova appunto al SAVIG~Y, Oblig. § 23 (trad. franco 

I, pagg. 266 e segg.) di addurre codesto passo precisamente a 
l)roya della cessione delle azioni, cui il creditore nelle obblig·a

zioni cOl'l'eali può essere astretto, coll' exc. doli, dal debitore con

venuto pel solido. · Che il creditore qui non abbia azioni da ce

dere, il SA VIG~Y certo lo h a ben ravvisato: ma egli h a pl1r 

giustamente valutato che è per questo che vi si dice inapplica· · 

bile l' excepUo; mentre, a cont1"cw'io, questa avrebbe giovato se 

la cOl'l'ealità del rapporto fosse esistita, e con questa fosse esi

stita la possibilità di azioni da cedere. 
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§ Il. La cessione delle azioni può anche ot
tenersi contro altri · non così coobligati all' attore 
solidalmente; ma tenuti a prestargli parte del-
1'oggetto richiesto dal convenuto, o tenuti a pre
stargli il medesimo oggetto per un titolo di
verso. 

Quanto al primo caso vale l' exc. a conseguir 
la cessione, in ispecie a pro dell' erede che paga 
il debito ereditario anche per le quote dei coe
redi: poco importando di tal debito la fonte, e 
la origine . personale a quell' erede, quale illpiano 
considera nel debito peculiare: 19 ed.) D. 10, 2, 
18, 5: " C~~1n pctrcdus sit solvere id 01nne q~wd 
debet~tr) per cloli exceptione1n consequetur a cre
ditorlb~~s mandari si bi actiones ,,; toccando esso 
ai coeredi fino all' ammontar di quel tanto, onde 
il padre defunto sarebbe tenuto coll' actio cle pe
c~dio: e fino al quale pur gli gioverebbe contro 
i coeredi, fuor di tal beneficio delle azioni cedute, 
il ù~cl. fam. ercisc. " ,; tantun~ i~~dido e~~m fa
miliae ercisc~~ndae reciperatur~~m a coherecli
uus f~~isse, q~~anh~m ab his creditor actione de 
peculio consequi potuisset ));. il che Africano ri
traeva già da Giuliano, 9 q.) D. 12, 6, 38 pro 

Variamente soccorre l' exceptio a conseguire 
pel convenuto la cessione delle azioni, contro altri 

. tenuti a prestare per titolo diverso il medesimo 
oggetto richiestogli. Un testo ulpianeo considera 
il coniuge donatario mortis causa, convenuto dai 
ereditori ereditari coll' azione d'ipoteca, esperita 
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sopra la cosa, cui il predefunto aveva loro oppi
guorato, benchè senz' animo di revocar con ciò 
la donazione (si hoc animo fuit ut vellet adhuc 
doncdum), e gli riconosce 1'exc. doli quale mezzo 
a conseguire " ut si bi mandentur actiones ". 
Il passo ulpianeo è tratto dai libri ad Sabinum, 
D. 24, 1, 32, 5; dai quali è pure 1'altro, D. 30, 
57 pr., che pronunzia 1'applicabilità dell' exceptio 
a conseguir la stessa cessione pel fedecommessario 
dai creditori ereditari che lo convengano colla. 
pignoratizia sulla cosa lasciatagli, mentre era in
tenzione del defunto ch' essa avesse a toccargli 
libera da pegno, e però dovessero rispondere del 
credito gli eredi: " poterit fideicommissari~~s 
per doli exceptionem a creditoribus) qui hypo
thecaria secum. agerent, consequi ut actiones 
si bi e:xhiberentur ". 

A codeste applicazioni, che ci si porgono come 
risalenti, altre ne corrispondono trattate da Pa
piniano, in una quaestio e in un responso. Nella 
quaestio D. 47, 2, 81 (80), 5 egli considera la 
concorrenza della condictio indebiti e della con
dictio furtiva in chi ha pagato al falsus procu
rator, . mentre poi il dominus ha prestata la ra
tifica, e con questa ha reso in certa guisa su~~m 
il negoti~~m quod ab initio s~~um · non · erat (5); 
e l' exceptio è data al dominus a conseguire la 

. (5) Come r ende suum il negati'um il daminus, col ratificare 

il pagamento del non debitore: PEDIO, in ULP., 10 ed.) D. 3, 5. 
5, 11 (9). 
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cessione della condictio ft~rtiva, da costui che 
lo convenga frattanto èolla conel. indebiti. E nel 
responso D. 27, 3, 20, 1, citato più tardi da DI
piano, 13 ed., D. 26, 7, 25, la nostra exceptio 
vale a procacciare ai curatori, convenuti dal mi
nore per responsabilità da loro incorse col non 
perseguire, assumendo la cura, i debiti dei tutori 
cessanti, la cessione precisamente delle azioni che 
1'attore avrebbe ognor yive pure contro costoro: 
" per doli exceptionem, ctwatores conseqtti po
te1~unt eaH'/, actionem praestari sibi n. 

§ 12. Altrove sorge dubbio sulla coesistenza 
di due obbligazioni ugualmente efficaci: e l'exce
ptio provvede a pro del convenuto, allorchè il ri
guardo alla volontà che determini entrambe o 
una di esse paia indurre a che da una soltanto 
abbia l' oggetto a prestarsi. Così nel legato della 
dote ordinato a pro della figlia, dal padre" che 
doveva già questa al genero ex promissione. Se 
non intervenga da parte della figlia la prova che 
il padre volle disporre due liberalità fra loro di
stinte " t~t dt~plicaret ei legatwJ1t " (a cui riguarda· 
Ulpiano, 36 Sab.) D. 23, 3, 29) soccorre la no
stra exceptio all' erede, contro il quale entrambi, 
la figlia e il genero, pretendano agire, come in
ve"stiti di crediti coesistenti l' un dall' altro di
stintamente. In tal senso è Giuliano, 33 dig., D. 
30, 84, 6. 

E analogamente, circa allora, pronunzia pur 
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Valente, 1 fid. ) D. 34, 1, 22, 1, a proposito del 
fedecommesso a pro di certi liberli, colla designa
zione dello scopo " t~nde se pc~scant ))) ordinato da 
chi già doveva a quegli stessi gli alimenti. La 
designazione dello scopo ha per effetto d'identi
ficare l'oggetto dell ' obbligazione, ond' era tenuto 
già il suo autore con quello ~ella prestazione 
imposta a lui fedecommessariamente ; e però i 
liberti, che agiscano per questa, senza liberarlo 
per 1'obbligazione alimentare, sono respinti col
l' exc. cloli: " si p'ro alimentis vineas reliquis
set, non aliter eis ex fideico1'mniss1: cat~sa eas 
prc~estari debe're, qt~am si testmnenti obligatione 
hereeles liberassent: at~t, S'i icl omissum f'uisset 
et postea ex testamento agerent, doli 1'JItali exce
ptione t'utt~m heredem futurum ". 

COSTA 11 



CAP. XXIII. 

La novazione. 

* 1. La novazione semplice per c~cl-iectio della condizione: l'exc, 
pa,cti o doli contro razione dal rapporto obbligatorio Don 

novato civilmente. - § 2. l,a volontà di novare desunta 

dai limiti della p1'nepositio di un servo, nel fr. 122 § j , 

D. 45, 1. -- § 3. Delegazione di ohhligazione pe1'sonall 
cohc~e1"ens . -- § 4. Delegazione clonationis CWUsc~ del co· 

ninge a favore dell' altro coniuge : la liberazione ope exce
ption'is (cloZ'i) pronunziatane pel dehitor delegato da Giu
liano; - § 5. e la liberazione ipso iU1"e da Celso. -

§ 6. La delegazione formalmente regolare; ma di cui man

chino entramhe le CCI,1,~sc~e: l'excepUo cloli di contro al· 

l' azione intentata da essa. - § 7. Inapplicahilitù h1Vece 

dell' excepUo ed efficacia della cl eleg'azione, se manchi una 

sola delle due C CI,U.S CI e. 

§ 1. La novazione semplice, dall' adiectio d'una 
condizione all' obbligazione dianzi. incondiziouata, 
vale ipso i1Jtre (giusta la regola, che Gaio, 3, 179 
ritrae. come prevalsa sopra la contraria proposta 
da Servio) solo allorchè ' la condizione apposta si 
sia vcrificata. Se invece quella condizione non si 
verifica, la prima obbligazione, non novata, civil-

LA NOV AZIONE. 163 

mente persiste. Però, all' azione che voglia inten
tarseuc, è opponibilc l' exceptio di dolo o di patto; 
riconoscendosi alla seconda stipulazionc, comun
que non idonea a novare, il valore di patto, con 
che i contraenti s'intende volesser fissare che 
solo col verificarsi della condizione, costitucntc 
l' lmico nuovo elemento della convenzione, l'og
getto della precedente obbligazione fosse do
vuto: " q1Jtia videtur inter eos id actu1?'l,,) 1Jtt 
ita ea res peteret1Jtr, si posterio'ris stip1Jtla
tionis exstiterit condicio ". Il che non po
h'ebbe più intendersi per contro, laddove nella 
nuova stipulazione condizionata intervenga un 
debitor nuovo e diverso; il quale era da crc
dere, giusta la volontà dei contraenti, sostituito a 
quel primo, solo se, verificatasi la condizione, si 
fosse potuto pretender.e da esso l'oggetto del
]' obbligazione. Nè però il riguardo alla volontà 
poteva allora consigliare l' opponibilità dell' exce
ptio all' azione esperita da quella prima obblig'a
zione: " an deficiente condicione (si domanda 
Gaio in un altro passo, del libro 1 ed., D. 2, 14, 
30, 2) si a Titio peta1n exceptione pacti con
venti et possi1n et debeam sum11wveri? et magis 
est exceptionem non esse opponenda1n ". 

L'exceptio, cui Gaio qui accenna, è designata 
solo quale di patto, nè vi è avvertita espressa
mente la pur concorrente applicabilità della no
stra di dolo; certo solo perchè la considerazione 
qui della nuova convenzione quale di patto, porta 
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naturalmente al riguardo dell' eccezione al patto 
specifica; nè occorre avvertire 
come cosa troppo ov via, III un 

espressamente, 
passo non ele-

mentare, la concorrenza pur di quella, ovunque 
sia possibile questa; la quale in vece Gaio stesso 
credette di non dover trascurare nel passo ora 
citato de' c01n1nentarii. (1) 

§ 2. È pur da ricondurre all ' applicabilità 
della nostra eccezione alla difesa della volontà 
che intende a novare la questione dibattuta in un 
passo di Scevola, 28 dig. , D. 45, 1, 122, 1. Vi si 
ricerca se, dai limiti fissati da un d01ninus alla 
praepositio di un suo schiavo, sia da intendere o 
meno che quegli abbia voluto consentirgli di no
vare obbligazioni conchiuse da altro servo pel 
padrone; talchè debba coll' ex ceptio per quel suo 
consentimento essere astretto a risponderlle, così 
come dovrebbe rispondere, se avesse consentito 
a novare direttamente. Ed è strano veramente 
che llessuno degli scrittori In materia di llova
zione, fin più recenti, abbia creduto di doverne 
discorrere, benchè il passo sia ben noto, e fin 

(1) Il KRiiGER, op. cU., pagg'. 137-8, a spiegare l' accenno nei 

comrnentarU di entrambe l e eccezioni di patto di dolo, e solo 

di quella di patto n el libro 1 ed" ricorre all ' ipotes i che in 

questo secondo passo Gaio senta l' influenza di Giuliano, pro

clive ancora ad usar largamente dell' exc. pact-i: influenza di 

cui si libererebbe poi nei commentm"ii, Ipotesi ingegnosa certa

mente, ma che ci sembra affatto infondata, E rimandiamo al 

capitolo XXI , apposito s ull a difesa dei pacta, 
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dal 1855, il Goldschmidt, traUandone in una me
moria apposita, ne avesse segnalata la riferibilità 
appunto a codesto istituto _(2), Questo ci scusi se 
ne trattiamo un pò più diffusamente. 

Le considerazioni, ebe dovremo svolgere so
vr'esso, richiedono averne presente il testo per 
intieI'O: 

Callimachus mut~tam pecuniarn. nauticam a,ccepit a S ticho 
servo Seii in p1"ov-incict SY1'''ia ci'vUcde Be1-'yto ~tsqu, e Brentesiurn: 
idq~te creditum esse in. omnes 11C/.vigii Llies clucentos, sub pigno
ribus et hypothecis mercibus a Be1"yto compa1Y/tis et Brente
sium pB1"ferenclis et quCtS Brentes'io empt~tr'u.s esset et per na
vem Beryto invect~trus: cowvenitq~te 'inte1" eos, ~tti, cwm Calli
mach~ts Brentesiwn pert'enisset, 'inde 'intrct iclus Septemb1"es, 
quae hmc p1"oximcte fHt~trcte essent, ctl'iis wte1"cibus ernptis et in 

' naven~ 1nm'cis 'ipse (r'eceptis) ,in Svr-iam pe1" nav'igium profici
scatu1'~ aut, S'i intrct diem supra scr'iptam, non 1"epC/.1"asset m,er
ces nec enav'igasset cle ea ci'vitate, 1-'edclel'et ~miversctnt continuo 
p eeuniam quasi p erfecto' nctvig'io et pra,esta,1"et s~tmptus o111.nes 
pr'oseq~tentib~ts eam pec~tniam, ~tt Ù~ urbem. Romcmt ea11/, de
portal"ent: eaq~te s'i c r'ecte da1"i fier'i fide 1'oganti Sticho ser"vo 
L~tcii Titii p1·0m.isit Callimach~ts_ et cum ante iclus supr'ct scri
ptas secundum conventionem mercibus in navem impositis cum 
E1'ote conservo Stichi quasi in provinciam. SY1"iam per'vel1 tuntS 
enavigavit: q'btaesitum, est nC/,ve subm.e1"sa, CHm secl,t1u htm cau
tionen~ Call,tmach'bts me1'ces debito pe1"f'erenclcts 'in nave mcms'is
set eo tem.poT'e, quo imn pecuniwn Brentes'io 1'eclde1"e Romae 
perfm'enclcm~ clebel'et an nihU P1'OSit E1'Otis consensus, qui eHm 
eo miss~ts e1"at, euique nihil amplius de pecunia supra sC1"ipta 
post diem conventionis pe1"missum vel 1nanclatu,m, m'cd, quant, 
~tt eam 1'eceptarn Romam per'fe1''J'et, et nihilo mil1us actione ex 
stip'btlat~t Callimachus de pec'j,mia clol1lino S tich/i tenccdU1", 1'e
spondit sec~~ncht11l, ea qu.cte p1'oponel'entu. l' tel1el'i, i tem qu ael"O, 
si Callimacho post cUem S'Hp1'Ct scriptmn nctvigetnti E1"OS supl'a 

(2) G OLDSCHMIDT, Unte1·s~tch. z~w lex 122 § l , D. de 'v. o 
(45, 1), Heidelbel'g, 1855. 
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scriptus se?'vus consenserit, cm actionem clomino S'biO sernel ad· 
qwisitam C/.cl'ime1'e pot'b~e?''Ìt, 1"eSponcUt non potuisse, secl fm'e ex ce

ptiowi locHm, s'i se1'VO Ct1'b'Ìt1"iwn clat'~~m esset ec~m pecHniaJn 

qHocmnq'bte tempoTe 'in qHemv'is lo cHm re~lcU . 

Che il passo, così come sta nelle pandeUe, 
sia guasto, fu ammesso dalla maggior parte degli 
interpreti. Fra i pres'upposti della questione, che 
stanno prima di q~~aesit~wn est, e quelli che ven
gou dopo c' è contraddizione. Certo la pec~mia 
na~~tica fu mutuata da Stico a Callimaco, per 
essere impiegata in un viaggio da Berito a Brin
disi e viceversa, per un periodo di 200 giorni, 
sotto due condizioni, 'cui Callimaco si è obbligato 
(come per la restituzione della somma) colla sti
pulazione: e cioè di caricar merci tanto nel viag
gio di andata, come in quello di ritorno, a mag
gior garanzia del mutuante, e di cornìnciare il 
viaggio di ritorno innanzi al 13 di Settembre, e 
cioè, ci spiega Vegezio, de re ?nilit. 5, 9, mentre 
tuttora " secura creditur navigatio quia aestatis 
beneficio ventorum ace'l"bitas ?nitigat~tr. " Man
cando egli a queste due condizioni, gli è fatto ob
bligo di restituire tosto la somma, che a sue spese 
dovrebbe portarsi a Roma da Eros, conservo del 
mutuante Stico, e viaggiante sulla medesima nave, 
in cui la somma è impiegata. La questione è se, 
accaduto il naufragio della nave, possa tuttavia 
il padrone del servo mutuante ripetere efficace
cemente la somma. Ma nella parte del testo, ehe 
precede alla proposta di essa (quaesitwn est) 
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si presuppone l'ottemperanza secundum conven
tione?n ad entram}?e cotali condizioni; e inveee . 
nella parte successiva si dice che la partenza è 
accaduta dopo gli Idi, e cioè quando, appunto 
perchè inadèmpiute le condizioni, stando alla let
tera del contratto, la somma avrebbe dovuto es
ser gia restituita e portata da Eros a Roma. 

Per togliere la contraddizione, gli antichi cor
ressero nel testo che precede quaesitU'1n est 
" cu??~ ante idus " in (( c~~n~ non ante i dus " 
oppure in (( non ante idus ' ", 0 , nella parte 
successi va " merces debito perferendas in nave 
mansisset eo tempore n fu proposto di supplire 
" in na'vem misisset mansisset autem eo te?n-
pore. " E più radicalmente, in un la VOl'O apposito 
su questo passo, si sostenne la necessità d'inse
rÌI'vi, dopo " merci bus in navem impositis " un 
(( post id~ts " (3); il quale toglierebbe la contrad
dizione nei presupposti che precedono e che sus
seguono quaesitum est) e verrebbe a definirli 
nel senso che, delle due condizioni imposte, fosse 
stata osservata solo la prima del carico dell e 
merci, non anche l'altra della partenza a vanLi 
agli ' Idi. 

(3) HUSCHKE, Das Sch1"iftsclcwlehen cles CaZZimach'Us, n elJa 
ZeitscJtw, f. Oi'v'ilr. 'b~. P1"OC" N. F. X, 185 3, pag-g-. 1.17. 

P er 1'elenco e l'es ame di tutte le diver se 11l'Opos lc tU 

emendamenti e supplem enti, lJoste innanzi fino al principi o di 

questo secolo, l'inviamo al GLtiCK, Erlant. ele? ' 1 mu l., XXI, pag'g', 
173·89. 
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Elementi sicuri, per determinare quale dei 
proposti supplementi valga a ridarci il testo ge
nuino, mancano anche qui, come il più spesso 
accade in simili casi. Ma certo è da 'approvare 1'in
tento di tutti: che è di far dire al testo che le 
condizioni del mutuo non furono osservate; più 
assai, se non andiamo errati, che non sia l'assunto 
propostosi dal Goldschmidt, nella memoria ora 
accennata: di respingervi la necessit~t di qualsi
voglia supplemento o correzione. Sostiene l' illu
stre scrittore che il testo mira a risolvere due 
distinte questioni, attinenti l'efficacia dell' actio 
ex stipulat1Jt: 1'una proposta col quaesitum est, 
-l'altra col successivo item quaero. La prima di 
queste presupporrebbe l' esecuzione della condi-
zione relativa al tei'mine della partenza, e 1'ese
cuzione invece imperfetta di quella riguardante 
il caricamento delle merci; che sarebbero state 
collocate solo in parte sulla nave, allorchè essa 
i niziò, nel termine prescritto, il ritorno; l' altra 
presupporrebbe l' in esecuzione di entrambe. Ma 
tale assunto sforza la lettera del testo, intro
ducendovi presupposti, a cui questo neppure ac
cenna. " Secundwl1f/, conventionem mercibus in na
vel'n i111positis ,,) interpretato senza preconcetti , 
vuoI dire che il carico delle merci fu compiuto 
intieramente, non già che fu solamente iniziato al
l' uscita del porto, per essere poi compiuto durante 
il viaggio. Comunque, vedesse pure il Goldschmidt 
giustamente, e si pres tasse pure, così com' è~ il testo 
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alla conciliazione dei presupposti, senza bisogno 
di supplementi o di correzioni, a noi basta che ad 
ogni modo tali presupposti siano nel senso che 
le condizioni apposte al mutuo non furono adem
piute, o che almeno non fu adempiuta una di 
esse: e che la questione, su cui il passo s'aggira, 
riguarda l'influenza che può avere pel mutuante 
il consenso prestato dal servo Eros a cotale ina
dempimento. 

. Ora la determinazione di codesta influenza di
pende a sua volta appunto da quella dei limiti 
dell' ufficio commesso ad Eros dal padrone. Se 
Eros non ha dal padrone altro ufficio, fuorchè 
quello di ricevere il danaro' dal mutuatario agli 
Idi di Settembre (se allora egli non abbia iniziato 
peranco, come gli è prescritto, il viaggio di ri
torno) a nulla vale, risponde Scevola, il suo COll

senso prestato a costui all' inadempienza di una 
o di entrambe le imposte condizioni. Perchè il 
consentire a cotale inadempienza varrebbe quanto 
novare 1'obbligazione, a cui le condizioni sono 
apposte: mentre" nemo eorum (sciI. q1Jti in no
stra potestate sunt) per se novare priorem obli
gatione1n iure possit " (Celso, 1 dig. D. 46, 2, 25), 
salvo che costoro" vohtntate nostra stipulentwr " 
(Paolo, D. 46, 2, 20 pr.). La voluntas, che impli
citament.e conforti la novazione, non può vedersi 
compresa in siffaUo ufficio; talchè al padrone· che 
agisce pel credito non può opporsi eccezione di 
sorta. Non così quando Eros sia un suo preposto 
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alla sfera d'affari cui il mutuo si riferisce, e sia 
compreso nel suo ufficio pur l'incarico di Ted
de're pecuniam in quemvis locum: ,e cioè di mu
tuarla ovunque restituitagli dal mutuatario, astret
lo vi per l'inadempienza delle condizioni del mutuo. 
Che redde're abbia qui precisamente dandi si
gnificationem ben lo segnalava il Goldschmidt; 
ma al celebre passo di Celso, 20 dig., D. 31, 21, 
ch' egli adduceva (4), soggiuugiamo che tal senso 
è frequentissimo classicamente: normale segnata
mente nelle epistole ciceroniane. 

Se tali siano i confini della pTaepositio, il 
consentimento prestato da Eros all' inadempienza 
importa novazione del prisco vincolo obbligatorio, 
cui il padrone deve - riconoscere come compiuta 
per suo consenso efficacemente; talchè l'azione, 
ch' egli intentasse per le inadempiute condizioni 
del mutuo così novàto, sarebhe respinta coll' exc. 
doli, ed in tal senso " adempta ". 

§ 3. La novazione per via di delegazione può 
esser civilmente inefficace, per cagione della non 
trasmissibilità dell' oggeHo, consistente in ispecie 
in un' obligatio personae cohaerens, quale l' usu
frutt~. Una volta però che è avvenuta l'immis
sione del delegatario nel godimenlo dell' usufrutto, 
giusta la delegazione, l' exceptio doli protegge 
questo stato di fatto, porgendo mezzo al delegalo 

(4) GOLDSCHMlD'f, 0lJ, c'it. , pagg. 54-5. • 
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d' infirmar l'azione, con cui il delegante richiegga 
l'usufr'uUo dato, conforme a quanto egli stesso 
disponeva,- al delegalario. " Et haec eade1'lt (sog
giunge Ulpiano, 5 ad Sab., D. 46, 2, 4, appo il 
qliale l' exceptio doli ci è ritratta con tale ufficio) 
dicenda sunt in - qualibet obligatione personae 
cohaerenti ,,: e doveva dirsi, per certo, tradizio
nalmente, per la spiccata i1np1"obitas .che appa
riva nella pretesa del delegante contraddicente 
alla volonlà da lui medesimo manifestata. 

§ 4. Da ' lal riguardo alla volontà del dele
gante muove ugualmente la nostra exceptio, nel 
conferire validità alla delegazione inefficace ci vil
mente per cagioni diverse da codesta della na
tura dell' oggetto. Così' in particolare alla -dele
gazione fatta in frode al divieto delle donazioni 
fra coniugi. La stipulazione del debi'tore delegalo 
verso il coniuge delegatario è civilmente ineffi
cace. Attesta Giuliano, nei libri ex Min., D. 24. 
1, 39: " respondi inanem f~tisse ' eam stip~tla

tionem " (5); mentre di lui medesimo riferisce 
Africano, 7 q., D. 46, 3, 38, 1: " q~tia nummi 
m~(,.lieris non fiunt, debitormn non liberaTi ,,; 
nella stessa guisa con che egli intende non libe-

(5) A Giuliano attribuisce codesto passo il RICCOBONO, Stucl,t 

crit'ic-i, n el BulZett. dell' ist, el'l GliT, Tom, VIII, pag'g'. HJ9 c segg. 

Con tl'aL'Ìarncl1te i l LE'NEL, Pc~l·il1[J., Iul. , n. 87 1, ]0 rifer iva a 

Miniclo l 
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rato il debitore delegato a prestare ad un terzo, 
e che ha pagato ignaro della successiva diffida, 
interposta a costui dal delegante, di non accet
tare il pagamento. Non ostante però codesta ci
vile inefficacia, e persistenza ipso iltre dell' ob
bligazione non novata, razione del delegante può 
dal debitore convenuto esser respinta coll' exce
ptio doli: per via della quale può forzarlo ad 
accontentm:si delle azioni. ch' esso debitore s'offre 
di cedergli per ripetere dal delegatario la somma 
prestatagli che ancora esista presso di lui, o per 
riaverne quel tanto, ond' egli si è arricchito: " si 
quide1n pecunict exstat vindicare eam de bit or 
potest: sed si actiones SttaS marito praestare 
paratus est, doli mali exceptione se ttr,ebitur 
ideoque maritus hanc pecuniam debitoris no
mine vindicando consequettr,r. sed si pecuniol 
non exstat et mulier loctr,pletior (acta est) ma
ritus eam petet: intellegitur enim ex re mariti 
locupletior (acta esse mulier) quoniam debitor 
doli mali exceptione , se tueri potest ))' 

§ 5. A codesta indiretta efficacia~ per VIa di 
eccezione, cui Giuliano riconosce dunque al pa
gamento del debitor delegato per infirmare razione 
del delegante, si contrappone in modo molto si
gnificante un più ardito procedimento di Celso. 
Riferisce di lui Ulpiano, 32 Sab., D. 24, 1, 3, 12: 
(( Celsus scribit videndum esse ne dici possit 
et debitm'ew/, Uberatu11~ et ntonmos (actos ma-

I 
t 
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riti non uxoris ". Celso dunque pronunziava 
che con quel pagamento il delegato fosse liberato 
ipso iure da ogni vincolo verso il delegante: 
muovendo per certo da una felice ed esattissima 
valutazione del costituto possessorio: che di sua 
essenza in sè implica e raggruppa una duplice 
tradizione, dal delegato al delegante e dal dele
gante al delegatario: " e'um rei gestae orclinem 
(uturum) ut pecunia ad te a debitore tuo) deinde 
Ct te ad mulie're1n perveniret: nctm celeritale 
conitmgenclar'l.r,m inter se actiontr,11t una1n actio
nem occtr,ltari ". Ora, appunto pel di vieto della 
donazione, qui codesta seconda tradizione dal de
legante al delegatario è mancata, mentre' si sa
rebbe avuta, se il divieto non esistesse e però 
" si clonatio iure civili non impediretur )); e 
accade che dunque resti solo l'efficacia di quella 
prima fi'a delegato e delegante direttamente, salvo, 
com' è ovvio, la conclicUo a costui ,per' riavere 
dal delegatario il prestato. Il pensiero di Celso è 
nel diritto classico posteriore ripreso e conti
nuato, da quanto Paolo attesta, 7 Sab., D. 24, 1, 
26 pr.: " liberatus erit) quicr,) llcet illa ittre ci
vili possidere non intellegatur, certe tamen 
venditor nihil habet quod tradcd ". La tra
ditio' cioé fatta dal delegato, precisamente pel 
divieto che impedisce quell' altra normalmente 
implicita nel costituto, da delegante a dele
gatario, val' come falta proprio al delegante 
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stesso personalmente (Ci). E il pensiero di Celso 
può ritenersi dunque come quello che riuscì ad 
essere il dominante: e certo ha precorso ardita
mente i giuristi del suo tempo, raggiungendo nel 
campo medesimo dell' ipsuw/; ius un effetto, che 
nel suo momento si coneepiva possibile solo in 
guisa indiretta e per via d' exceptio. 

§ 6. Come il riguardo alla volontà del dele
gante induce 1'exc. doli a proteggere una dele
gazione civilmente inefficace, così il riguardo 
stesso la porta invece in altri casi ad infirmare 
una novazione formalmente regolare, ma a eui 
110n soUostiano le causae ch' essa presuppone. 

Avverte Paolo, annotando Labeone in un ben 
noto passo, D. 43, 3, 91, come la stipulazione di 
quanto è dovuto da un terzo, fatta dall' expro
missor al solo scopo di liberare quel terzo dal 
suo debito, senz' animo di sostituirne a questo un 
nuovo, valga precisamente così solo a liberare 
(q'uod ad te attinet, res peribit); mentre al-

(6) Non intendiamo come a codesta argomentazione di Paolo 

" nUtil hnbet qbwcl kc~clnt m che sta cosÌ hene in relazione col 

pensiero di Celso, il RICCOBoNO, Sttbcli c1"itici, nel Bbbll., VIII, 
pagg. 221·2 (che pure ha trattato del lJasSO con molta acutezza 

e larga dottrina) possa fare applUlto, di " muoversi in lUl ciro 

colo vizioso,,; nè come la decisione stessa possa giudicarsi da lui 

" inconcludente ,,' 
Per chi volesse conoscere i tentativi proposti a rimuovere 

il dissenso fra i due passi di Celso e Giuliano (il quale natu' 

ralmen te a noi semhra evidente) j111Ò consultare il GRADENWlTZ, 

Die Un!)~blt. oH Rechtsf/esch., pal?'. 216. 
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l' azione che il creditore intentasse sarebbe op
ponibile l' exc. doli. 

Parimenti quando colui che si credeva debi
tore di un altro, stipuli per ordine di questo a 
pro di colui che replltavasi suo creditore, 1'exc" 
doli soccorre il promittente delegato, contro l' a. 
ex stipulatu del delegatario; come pur lo soc
corre quando la stipulazione è del debitor presunto 
del delegante a persona cui questi vuoI donare, o è 
del donante a favore del creditor presunto dal dona
tario: uguagliandosi il titolo gratuito all' oneroso 
inesistente. Elementarmente riafferma codeste ap
plicazioni dell' exceptio un passo giulianeo: 60 dig., 
D. 39, 5, 2, 3 - 4: § 3. " Aliud iuris erit, si pecu
nialn, q~ftam me tibi de bere existimaba1n, i~ftsSU 
tuo spoponderim ei cui donare voleb'as: exce
ptione enim doli mali tue1~i 1ne potero et prae
terea incerti condictione stipulatorem cmnpel
lam, ut mihi acceptum faciat stipulationem. 
§ 4. - Ite??t si ei, quem creditore m tuum ptft
tabas, iussu tuo pec~ftniam, quam ' me tibi de
bere existimabam, pyomisero. petentem doli mali 
exceptione s~ftmmovebo et amplhfts ,incerti agendo 
cum stiptftlatore conseq1;ftar, ~ftt mihi accept~ft1n 

faciat , stipulationem ". Il qual passo è riprodotto, 
nell' ultimo momento, da Ulpiano pressochè let
teralmente: 76 ed., D. 44, 4, 7 pro 1. 

Ma la funzione, cosÌ descritta da Giuliano, l'C

sulta altrove risalente a giuristi anteriori, e già 
in ispecie a N erva e ad Atilicino ; i quali Giulian o 
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stesso cita altrove, 16 d'i,g., D. 12, 4, 7, a propo
sito del debitore presunto di una donna, delegato 
da questa dotis Cctusa allo sposo. Mancate le 
nozze, quei giuristi rispondevano che il debitore 
delegato potesse ripetere colla condictio il pre
stato pagamento " q'uonia11'!' p1/ttasset clebere pe
cunictm sed exceptione doli mali tuer'i se po
tuisset ))' E potesse, in altre parole, perchè egli 
sarebbe pur stato ammesso in tal caso a difen
dersi dallo sposo ripetente, con, quella medesima 
eccezione che gli spettava contro la donna, ri
ehiedente essa stessa il credito che non esisteva; 
non essendo, col mancar delle nozze, intervenuta 
neppur quella seconda delle due cause, che la 
delegazione presuppoJieva, a conferirle efficacia. 
Chè se questa invece, colle nozze, fosse soprag
giunta, come si raffigura altrove da Paolo, ad 
Plaut., D. 12, 4, 9, 1, nè la condictio, ne 1'ecce
zione sarebbero state più ammissibili; volendosi 
allora conferita alla delegazione efficacia: " ma
ritus en'im su~tm negotium gerit et nihil dolo 

(acit nec decipiendus est ". 

§ 7. E all' efficacia della delegazione, m 
quanto non fosse opponibile all' azione del dele
o'atario la nostra exceptio, bastava dunque resi-
/:) . 
stenza di una delle due cause. Il che fu posto 111 

bella luce da studi recenti ed appositi (1); ma dal 

(1) Cfr. WINDSCHEID, Die i'""dù'ekte Vermogenleist",mfl> Festg. 
der Leipz. Fc~kult. f. Miiller, 1892 ; ASCOLI, Sulla legge Cincia, 

LA KOV AZIONE. 177, 

punto nostro emerge come evidente necessità 
dall' essere perfettamente giustificato quel dele
gatario, se, creditor vero del delegantè, convenga 
un debitore solo presunto o donatario di questo; 
dacchè il suo credito ad ogni modo sussiste " si 
non debitorem quasi debitorem delegavero cre
ditori meo, exceptio loeum non habebit ,;: Ulp., 
38 ed., D. 46.2,13: " quoniam, spiega Paolo, 7 ed., 
D. 44, 4, 5, 5, ereditor suum petit " (8); nè egli 
ha obbligo, e neppure bene spesso la possibilità, 
di rintracciare la verità del rapporto obbligatorjo 
fra delegante e delegato" quia (rileva Paolo stesso, 
29 ed., D. 46, 2, 19,) in p1"ivatis eontraetib~ts et 
paclionibus non facile scire petitor potest) q~"id 
inter eU'n~ q~"i del~gatu,s est et debitorem actU'm 
est " (9). Ugualmente è giustificato il delegatario, 

nel Bull. dell' ist. ,cl'l eli1". 1·om., VI, pagg. 202-13; RICCOBOi\"O, 

,St",~cli c1'iUc'i, nel B",~ll. cit., VIII, pagg. 202-8. 

(8) Cfr. pure ULP., 76 eel., D. 44, 4, 4, 20; TRIPH., 11 elisp., 
D. 23, 3, 78, 5. Esattamente pertanto PAOLO, 31 ed., D. 46, 2, 

12 dice" similis ei q~~i cloncd" colui che delega ad un terzo un 

.. debitore, che sa lJotersi difendere coll' exc. eloli dalI' azione con 
cui egli stesso lo convenisse. Appunto non potendo tale exceptio 
esser e opposta più al delegatario, il delegante si espone sciente

mente alla conclicUo, per mezzo della quale il debitor delegato 
potrà ril:ietere il pagato. 

Pel donante delegato, che non può opporre al delegatario, 
creditore del donatario delegante, l' exceptio che sarebbe appo
nibile a questo: cfr. P AOLO, 14 q'J D. 42, 1, 41 pr.; TRIPH., 7 disp., 
D. 46, 2, 33; ERlUOG. , 6 i",~r. ep., D. 39, 5, 33, 3. 

(9) Il che non può naturalmente essere limitato solo alla 

stip'l/~latio del delegante debitor vero " exp1'essa cM'ta quanti
.tate '" come vuoI limitarlo tuttora il GIDE, Ét'l/~eles sw' la No
'Vation, pagg. 256-7, seguendo Bartolo_ 

COSTA. 12 
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che agisce essendo creditor presunto o donatario 
del delegante, se questi è però creditor vero del 
delegato, e conforta colla sua volontà la richiesta 
di quello, di contro a chi è ad ogni modo tenuto 
a prestare (10). 

D'altro lato, mentre così la giustificahilità 
della pretesa dell' attore porta a disconoscere 
l' exceptio, e con ciò ad attribuire efficacia solu
toria al pagamento, l 'equilibrio economico è ri
stabilito colla condictio spettante a quella delle 
parti, rispetto alla quale si trovi non esistere 
la causa : ristabilito molto più agevolmente e sol
lecitamente di quello che non potesse aversi col
l'ammissibilità contro il delegatario della mede
sima exceptio opponibile al delegato. 

(lO) ULP., 76 ed., D . 44, 5, 1, 11; CELSO, '28 cUg., D. 39, 5, 

'21 pro 1. E cfr. su questo passo A SCOLI, SuZlc~ legge Cinc'ia, nel

Bi~llett. cit., VI, IJagg. '203-5. 

CAP. XXIV. 

L' acceptilatio e il pactum de non petendo. 

§ 1. L' acceptilc~Uo per un' obligatio n on contratta ve1"bis. La sua 

effi cacia potestcde convention'is, e come pc~ctHm de non pe
tenclo. - § 2. Le eccezioni di patto e di dolo concorrenti 
nella difesa del pc~ct'wm cle non p etenclo. - § 3. Singoli 

testi, che presentano come indifferente per una medesima 

fattispecie il ricorso o all' una o all' altra delle due concor

renti eccezioni. - § 4. L' exc. cloli in sussidio dell' exc. 
pC/.cti, inalJplicabilè da una manifestazione di volontà solo 
unilaterale del cl'editore; - 5 . o da un pC/.ct'/,~m de non p e

tenclo di sottoposti a potestà; - § 6 . o di liberi rappre

sentanti; - § 7. o di terzi non rappresentanti. - 8. Dis

sensi fra i giuristi sull' applicabilità dell ' una o dell' altra 

eccezione, in rapporto alla valutazione del patto come rego
lare o m eIlo. 

§ 1. L'acceptilatio non vale, di sua natura, 
che ad estinguere solo ]' obbligazione contratta 
verbis. Riferita tuttavia ad un negozio diverso, 
essa, benchè priva di efficacia solutoria ipso iure, 
ha valore per via d'eccezione, pel riguardo alla 
volontà che ad ogni modo la determina, di ri
nunzia al credito: quale già era colpito felice-
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mente da Giuliano, 15 dig.~ D. 18, 5, 5 pr.: cc ac
ceptilatio in hac causa non sua natura, sed 
potestate conventionis valet ". Ha valore in
somma di pactum de non petendo, e come tale 
Ulpiano, D. 46, 4, 19 pr., dichiara la si abbia a 
difendere, sia colla nostra eccezione di dolo, come 
con quella di patto: " Si accepto lat'/;~m fuerit 
ei, qui non verbis, sed re obligat'/;~s est, non li
beratt~r q'/;~idem, sed exceptione doli mali vel 
pacti conventi se tueri potest ". E C( tacita pac
tione id actuw~ videtur (così Paolo, 3 ed., D. 2, 

14, 27, 9) ne peteretur ". 

§ 2. Appunto la difesa normale data al pac
tum de non petendo appaI' dalle fonti, riguar
danti codesta tipica e ognora più' cospicua figura 
di patto, esser la stessa, che già rilevammo pel 
patto in generale: e cioè quella delle concorrenti 
eccezioni e di dolo e di patto. Tale la ritrae Giu
liano, per la fattispecie del pact'/;~m de non pe
tendo, che si desume dalla consegna fatta dal 
creditore ad un terzo delle tavole di credito, da 
restituirsi, dopo la sua morte, ai dehitori indica
tivi: e si desume certamente già per quel con
cetto della conventio re, che fin Labeone aveva 
affermato (1). All' erede di quel contraente un 

(1) Una ràg-ionevole correzione delle celebri p arole: " convenire 

posse vel 1"e) vel per epish~la1n ecc. '" riportate come di La
beone. da Paolo, D. 2, 14, 2 pr., è stata di recente proposta dal 

N ABER, Obse1·vat. de i",~re 1"om.) 7 5, nelle Mnen'L bibl. phil. Bat. 
XXV, 1896, pago 32: " cOn'veni1"e posse vel (o) 're vel (1"e) ecc. n -
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tacito pactum de non petendò, che . agisce pel 
credito. potrà dai debitori essere opposta o l'ulla 
o l'altra delle due eccezioni: " vel pacti con
venti vel cloli mali exceptione s,/;~1nmoveri 

posse ,,: Giul., 60 dig., D. 39, 6, 18, 2. E che 
Ulpiano, citando codesto passo giulianeo, nel lib. 
23 Sab., D. 34, 3, 3, 2, accenni in difesa di 
codesto patto alla sola exc. doli, tacendovi del
l' exc. pacti, ben si spiega considerando il punto, 
dal quale egli lo riguardava: e cioè del premi
nente ossequio alla volt~ntas del defunto, e della 
funzione ivi caratteristica della nostra exceptio a 
condurre in atto tale ossequio, proprio in quel 
suo momento, come si vedrà altrove, affermatosi. 

Di nuovo entrambe le eccezioni attesta Sce
vola potersi opporre all' erede del creditore, il 
quale riehiegga usure conformi a quelle conve
nute all' atto del mutuo, dal debitore che poi le 
a vesse prestate per Wt'/;~ltos annos minori al cre
ditore, il quale col riceverle tali intendevasi aver 
tacitamente pattuito de non petendo rispetto alla 
differenza. Al qùesito rivoltogli (( an exceptio doli 
'vel pacti obstet " risponde il giurista, D. 22, 1, 
13 pr. obstare exceptionem. 

E finalmente entrambe derivano al debitore 
da un pactu1n de non petenclo esplicito, quale 
eonsidera una costituzione di Caracalla, C. 2, 3, 
5, così come ugualmente presso Paolo, 3 ed., D. 
2, 14, 27, 5, al debitore di 10, col quale il credi
tore pattuì de non petendo per 20: e pattuì, 



182 L'ACCEPTILATIO 

s'intende, efficacemente fino ' all' ammontare vero 

del debito. 

§ 3. Altri passi lasciano intendere essere in
differente, alla difesa di un normale pact1J~m de 
non petendo, il ricorso all' una o all' altra di co
deste due concorrenti eccezioni: ed una medesima 
fattispecie, che dà luogo presso un giurista ad 
una di esse, dà luogo all' altra presso altro giu
rista, sellza che il differente ricorso appaia fatto. 
di proposito, e attribuibile ad Ull differente con
cetto della funzione delle due eccezioni nella di

fesa del patto. 
Così, mentre Ulpiano rappresenta la prote-

zione del pactum, ne interim pec1Jtnia 1J~sq1JW ad 
certU'm die'm petatu1" come una delle funzioni 
precipue dell' exceptio doli, e di cui discorre in 
principio del suo commento all' editto relativo 
(D. 44, 4, 2, 4), Gaio, trattando ' delle eccezioni 
in generale, accenna a codesta protezione fra 
quelle specifiche all' exc. pacti (4, 115). E men
tre dal patto de non petenda s01"te, che si rav
visa implicito nell' accezione da parte del credi
tore delle usure corrispondenti ad un periodo 
a vvenire, FIorentino dà l' exc. pacti (8 inst., D. 2~ 
14, 57 - pr.)) Ulpiano, ancora in quel suo com
mento, dà l' eXc. doli (D. 44, 4, 2, 6). 

E- Giuliano accenna bensì solo all' exc. doli 
in difesa di un fideiussore che diede 5 al credi
tore, ne ab eo peteret nulla dei 20, per cui egli 
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si trovava coobbligato con un altro (51 dig.) D. 
46, 1, 15, 1); ma nè egli stesso, nè alcun altro 
poteva aver dubbio che ivi appunto fosse appli
cabile alla stessa guisa pur l'eccezione specifica 
del patto. 

E dunque il concorso delle due eccezioni, come 
l'una all' altra parallela nella difesa del normale 
pactu111, de non petendo, può dirsi insomma atte
stato per tutto lo storico corso del diritto ro
mano, e senza che nemmeno su questo punto sia 
dato l'avvisare fra i giuristi di tempi diversi di
vergenze o dissensi (2). 

§ 4. Però, l' exc. doli) oltre che codesto campo 
affatto comune coll' exc. pacti, ebbe nella difesa 
del pactum, de non petendo anche un campo di
verso e più lato, co'rrispondente a quello che già 
rilevammo per essa nella difesa dei patti in ge
nerale. E cioè essa prosegue a proteggere da sola 
quelle manifestazioni di volontà, che non possono 

(2) Tutto il contrario è stato di recente sostenuto dal KRUGER, 

op. cU., pagg. 93 e segg., pel rapporto in cui stanno fra loro le 

due eccezioni a difesa anche del pactum de non petendo) come 

del patto in generale. Rimandiamo, per le considerazioni più 

importanti che c'inducono a respingere il concetto del KRUGER, 

al capo XXI: nè ci sembra che occorra confutare anche qui uno 

per uno gli argomenti, ch' eg'li ha cercato di trovare a favore di 

quel suo concetto, nei singoli testi che noi pensiamo di potere 
addurre invece tranquillamente a conforto della concorrenza tra· 

dizionale delle due eccezioni. 
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valere veramente come patti regolari, giusta le 
norme dell' editto, e le altre norme che questo 

presuppone . 
Così in genere danno luogo all' exceptio doli 

quelle manifestazioni tacite e indirette di volontà 
del rimettente, unilaterali, e a cui non corrisponda 
affatto o corrisponda solo imperfettamente una ma
nifestazione sia pur tacita, della volontà dell' altra 
parte. Celso così considera l'accettazione dell' ar
bitro, avvenuta ,da parte 'di un . contendente, dopo 
decorso già il termine nel quale egli avrebbe dovuto 
averlo nominato, e n~lla quale si ravvisa una ri
nunzia alla penale all' uopo stipulata da porsi in 
atto coll'exceptio doli (Dlp., 13 ed., D. 4, 8,23 pr.). 
E questa parimente raffigura Dlpiano opponibile 
all' usufruttuario, che ripeta l'usufrutto dopo aver 
consentito alla vendita della cosa sottopostavi 
(D. 44, .4, 4, 12). Mentre è pure ad essa che si 
domanda a Modestino se non debba far ricorso 
un gravato di fedecommesso a favore di uno 
schiavo altrui, qualora sia convenuto in ripeti
zione di quello dal padrone, che assistè come te
stimonio alla di visione fra i coeredi anche di tale 
oggetto fedecommesso, e coll' assistenza potrebbe 
pensarsi vi avesse tacitamente rinunziato. Mode
stino risolve il quesito negativamente: 10 r., D. 
31, 34, 2: " sed nec per doli e~r,ceptionem su.m~
movehtr, nisi (soggiungono i compilatori) evi
denter appar~terit omitiendi fideicommissi cc(,~(,s((, 

hoc e'wn fecisse ". Ma non per questo la riferi-
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bilità del dubbio precisamente alla nostra exce
ptio appaI' meno significante. 

§ 5. E così l' exc. doli soccorre a difesa di 
patti de non petendo, irregolari per incapaeità: 
dei soggetti, o come invocati da persone diverse 
dai diretti pattuenti. 

Ricordiamo qui appunto di nuovo i patti del 
sottoposto a potestà conchiusi per sè pel tempo 
in cui sia divenuto sui i~tris, e ' dei quali già di
scorremmo sulia scorta del passo ulpianeo~ D. 2, 
14, 7, 18, nel trattare della capacità del sotto
posto. Essi sono difesi coll' exc. doli, man mano 
che si afferma il riconoscimento della capacità 
naturale di quello: dapprima, con Marcello, se 
figliofamilia, poi, con DIpiano, anche se schiavo: 
riconoscimento che è posto in atto così cori pre
. cisa coscienza della deroga esplicantesi in esso 
dalle norme regolatrici la capacità dei soggetti; 
di cui è formale manifestazione ' appunto il ricorso 
all' exc. doli, quale sussidiaria della specifica ec
cezione del patto normale. 

E parimente ~on difesi coll' eXc. doli i patti 
de non petendo dello schiavo, riferiti in suo fa
vore e al presente (ne a se peteretur): i quali 
hanno pel padrone lo stesso pratico effetto di 
quelli a lui riferiti espressamente (ne a domino 
peteretur) salvo codesto formale ricorso all' exc. 

\ 

doli, anzichè all' eccezione di patto, che interver-



186 L' ACCEPTILATIO 

l'ebbe se vi fosse quel regolare riferimento (Paolo , 
3 ed., D. 2, 14, 21, 1). 

§ 6. La dichiarazione più famosa della fun
zione dell' exc. doli di sussidiaria all' exc. pacti 
è appunto pel pactum de non petendo del rap
presentante: in ispecie del proclltrator (D. 2, 14, 
lO, 2). E in tal funzione la nostra exceptio ci 
si presenta di poi in difesa del patto d'altri 
rappresentanti, o legali, come il tutore (Paolo, D. 
2, 14, 15), o contrattuali come il magister so
.cietatis (Dlp .~ D. 2, 14, 14): in testi che stanno 
nelle pandette connessi a quel primo, con cui si 
risale a Trebazio: e che riaffermano dunque ap
plicazioni singolari di un concetto risalente. Il 
quale informa pure altrove un passo di Gaio, 
lib. s. ad f. hyp., D. 20, 6, 7, 2, attinente una 
.figura speciale del patto de non petendo (ne res 
sU pignori obligata), conchiusa pure dal libero 
proclltndor' del debitore col credi tore pignora
tizio; e da cui sorge appunto pel debitore l' exc. 
cloU: " dicendum est id debitori per doli exce
ptionem prodesse " anzichè la normale di patto, 
che si avrebbe " cU'In.... cum se1~VO eius con

venerit ". 

§ 7. Anche dai patti di terzi, ehe non sono 
rappresentanti, ci si porge 1'exc. doli, in soccorso 
della regolare eccezione di patto. 

Quest' ultima in vero non interviene che solo 
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laddove il pactum de non petendo è in rem for
malmente (3); o è tale per esigenza essenziale al 
rapporto stesso su cui verte, che porti chi lo in
voca ad avervi l'identica posizione di colui che 
lo ha , direttamente concluso: quale si ha nel 
patto del coobbligato solidalmente (Paolo 3 ed.) 
D. 2, 14, 21, 5 e 2~ pr.; Pap., D. 45, 2, 9, 1), o 
del debitor principale rispe tto al garante, che 
avrebbe pel pagato in sua vece contro di lui il 
regresso (Dlp., 23 Sab.; D. 34, 3, 5 pr.). 

Laddove il pactllt'ln è in persona?n, e non 
v' ha quella identità di posizione in chi lo invo
c~i, 1'exc. pacti non giova, per la regola tuttora 
naffermata nell' ultimo momento da Paolo, D. 2, 
14, 25, 1: " pe1~sonale pactlltm ad alilltm non 
pertinwre ... , nec ad heredem 

)) ' 

Soccorre tuttavia in singoli casi, nei quali ap-
paia un ragionevole motivo d'in vocar patti di 
terzi, appunto la nostra exceptio. Così allol'chè 
il pattuente de non petendo intese farlo, oltre 
che p~r sé, pel convenuto che invoca il patto; ad 
es~mplO quando questi è il debitor principale, a 
CUI favore il fideiussore volle estendere il patto 
che per sè conchiudeva. Al principio giulianeo 
" quamvis fideiussoris pactlltm reo non prosit, 
plerlltmque tamen doli exceptionem reo profu
tllwam Julianus sC1~ibit " riferito da Paolo, D. 2, 

(3) Così pel patto " ne res p 'i!JnM"i sit " accennato da MAR. 
CIANO, l. s. al f. hyp., D. 20, 6, 8, 3. 
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14, 25, 2, soggiunge un testo successivo, (fr. 26) 
di Dlpiano, esemplificando: " videlicet si hoc 
actum sit, ne a reo q~wque petatur w 

E così pure allorchè esiste fra il pattuente 
che rimette col patto il debito, e colui il quale 
agisce per questo, un tal rapporto, che gli imponga 
di tener conto del patto de non petendo conchiuso 
con quello dal convenuto, per quanto la sua azione 

. di credito contro costui persista in sè formalmeJ?te 
efficace. Tale il rapporto fra venditore e compratore 

. dell' eredità. Benchè tuttora investito formalmente 
delle azioni di credito, è respinto coll' exc. cloli 
il venditore il quale le esperisca contro il debi
tore ereditario, che aveva pattuito de non pe
tendo col compratore: e cioè con chi $ostanzial
mente s'aveva a considerare senz' altro debitor 
vero, dopo che Pio ebbe fissato il passaggio 
delle azioni utili conseguente dalla vendita del
l'eredità: " ex quo rescriptum~ est a divo Pio uti
les actiones emptori hereclitatis . dctndas, merito 
advers~~s venditorem hereditatis e:x:ceptione doli 
debitor hereditarius ~tti potest )) : Dlp., 4 ed., D. 2, 
14, 16 pro Al che Dlpiano stesso soggiunge la consi
derazione del rapporto intercedente fra il rappre
sentante a vendere e il dominus rappresentato, 
e del patto di questo col compratore della cosa, 
" ~d res reddereh~r J)) nel quale è implicito un 
pactt~m de non petendo pretio (D. 2, 14, 16, 1). 
Il rappresentante che agisce pel prezzo è da quel 
compratore respinto coll' exc. doli, benchè la 
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sua azione, come da vendita realmente avvenuta, 
sia efficace formalmente: così come altrove si 
raffigura respinto da Paolo, 71 ed.) D. 44, 4, 5, 4, 
con un' exc. in factum) redhibitionis o mercis 
non t'J'aditae, lo stesso rappresentante che agisca 
pel prezzo, mentre la cosa è redhibita al do
'minus. 

La ragione dell'apponibilità all'attore del patto 
del terzo consegue' qui dal patto solo mediata
mente, per la mancanza che ne deriva di un fOli
damento materiale della sua azione, che rende 
questa iniqua. 

§ 8. Concludiamo il discorso sopra la fun
zione dell' exceptio doli di sussidiaria a quella 
di patto, nella difesa di convenzioni che non rien
trano sotto le norme fissate o presupposte nel
l'editto de pactis, col rilevare come in qualche 
caso, in cui si dissente sull' applicabilità dell' una 
o dell' altra eccezione, si dissenta anche prima 
sulla regolarità ivi o meno della convenzione da 
proteggere quale patto, e tal dissenso non sia da 
ravvisare appunto altrimenti che mera conse
guenza di questo. 

Caratterrstico è il dissenso fra Celso e Giu
liano per il patto del padre ne . a se neve a [i,Zio 
petatur (Celso, 1 dig.) D. 2, 14, 33 = Pomp., 26 
Sab., D. 23, 4, 10; Giul., presso Paolo, D. 2, 14,. 
21, 2), cui Celso assimila del tutto al patto re
golare ne ab herede petatur (mirando con libertà 
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felicissima al figlio, come al tipico erede del 
padre) e protegge corrispondentemente colla nor
male exc. pacii) o, com' egli dice, coll' exc. con
ventionis' mentre Giuliano lo valuta tuttora come 

) , 
irregolare e lo soccorre coll' eXc. doli (4). E un 
dissenso fra giuristi contemporanei.; sul quale 
influì la differente loro tendenza ed informazione; 
ma non già per indurIi ad un differente concetto 
dell' ambito delle due eccezioni, bensì ad una dif
ferente valutazione della regolarità o meno del 
patto, da cui l'applicabilità dell' una o dell' altra 

rispetti vamente dipendeva. 

(4) La sing'olarità, propria di Celso, della l ocuzion e exc. con

vent'ionis fu già ben rilevata dal KRliGER, op. cU., pago 135; il 
quale ne trae p er altro conclusioni che non possiamo accettare, 

muovendo dal concetto, di CHi già si disse al cap. XXI, sul rap

porto storico delle due eccezioni. 

CAP. XXV. 

La compensazione. 

§ 1. Scar sità delle fonti attinenti l' exceptio cloU intesa a porre 

in atto la l:ompensazione: le congetture con cui gli scrittori 

cercarono supplirvi. -- § 2. Si riconosce che l' exc. cloU in· 

tesa alla compensazione non si presenta innanzi al rescritto 

di M. Aurelio. - 3. Ma si dissente circa il modo con cui 

quella valse, do.po di esso, a porIa in atto. La congettura 

del Del'llburg. - 4 . L'altra dell' Appleton. - § 5. Par

rebbe tuttora preferibile, nella sua sostanza, quella dell' Ei

sele. -- § 6. I probabili presupposti del rescritto e delle 

sue applicazioni successive. - 7. La soppressione operata 

dai compilatori giustinianei dei testi recanti traccia del

l' exc. cloli intesa a compensare. - § 8. Testi ' sfug'giti ai 

compilatori: n fr . di Scevola, 43 pro D. 13, 7, e l' exc. ·doli 

portavi a compensare con tro l' n. pec~mine credUae; ma per 

un contro credito. connesso al negozio, e quasi ex eaclem, 

caUSCt. -- 9. Il fr. di Scevola, 61 pro D. 19, 2, e 1'exc. cloU 

portavi a compensare in un giudizio di buona fede, dove 

manca l' eaclem CCt"Usn. Influenza dei giudizi di buona fede 

su quelli di stretto diritto . Scambio fra gli uni e gli altri 

dei mezzi processuali intesi a compensare, come dei requi

siti richiesti alla compensazione. 

§ 1. La funzione sostenuta dalla nostra exce
ptio nel porre in atto la compensazione costi-
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tuisce uno dei punti più controversi attinenti co
desto dibattutissimo istituto. 

E la scarsità estrema delle fonti ha qui sin
golarmelite eccitato l'ingegnosità dagli studiosi a 
proporre ipotesi numerose e diverse. La discus
sione particolare di queste ci porterebbe fuor del 
campo ch~ prefiggiamo al nostro studio, e sen
z' utilità adeguata per esso, che ha bisogno di 
procedere . al possibile sopra il terreno sicuro 
delle fonti; ' e però ne toccheremo solamente quel 
tanto che vi abbia qualche attendibile indizio, il 
quale consenta tracciare anche qui, della funzione 
dell' exceptio, le linee più caratteristiche. 

§ 2. Appunto un esame delle fonti più at
tento e più eonscio ha consentito solo di recente 
di porre prima di tutto come certa una data, in
nanzi alla quale l' exceptio doli non esistette ad 
attuare ·la compensazione. È la data del celebre 
re scritto di Marco Aurelio, ricordato nelle istitu
zioni giustinianee, 4, 6, 30: - " sed et in strictis 
i~td'iciis ex rescripto divi l\!arci opposita doli 
mali exceptione compensatio inducebat1lw ,,, e nel 
luogo corrispondente della parafrasi attribuita a 
Teofilo: " ò'dtoeçtç òÈ ysyovE M&pxou "CoO ~oeCH),ÉWç ·~ttç 
cpY)a~'1, SYo:y6~EVOV P,E atpCxtq. &ywyi,] 1tEp~ { vOJlta~&'twv 
xcd &VtE1tOcpEtÀ6~EV::lV É, oùvacr&at &V"C~tl&2Voet "Ci,] &ywyi,] 
'T~V 'toO 06),ou 1tapoeypacp~v' xoe~ "CYjç "Cotau'tY)ç àvtt
'ts&daY)ç 1toepoeypoecpYjç Xwpa ò{òo'tat "CI{> otxaati,] ò'É-
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çaa&at tiv xop.1tEaaat{wvoe xoe~ E2ç, É p.ova XOCtaGtx&cr~~ 
vop.taIJ.oeta ". 

Prima di allora si riconosce oggidì senza 
-contrasto che la compensazi-one si attua va certo 
senza ricorso all' exceptio,' e si riconosce da co
loro stessi, i quali pur ritengono che in quel 
momento anteriore l'ambito di essa t'osse più ' 
lato di quello che dall' esplicita dichiatazione di 
Gaio (4, 61-8) parrebbe l'esultare evidentemente. 
L'Eisele, in particol~.re, çhe propugnÒ anche prima 
di Marco Aure1io l'applicabilità della formula cum 
compensatione e di quella cum deductione, anche 
fuori dei · casi dell' argenta1~ius e del bonorwrn 
emptor, a cui Gaio invece le dice ristrette (e in 
tal senso assegnò dunque alla compensazione ap
plicabilità che esorbita quella da Gaio attestata) 
dichiara però recisamente che l' exc. doli non 
servì affatto ad essa, e dice erronea la contraria 
opinione, cui si duole di aver prima accolta egli 
stesso (1). E tanto più riconoscono non potersi 
parlare di exceptio doli intesa a porre in atto 

(1) L'EISELE aveva ammessa l'applieabilità dell' except-io 
d oU alla compensazione) come anteriore al rescritto di M. Au

r elio, nelJa sua memoria inserita nelJa Zeits'chr. f. Rechtsgesch.) 
X, pagg. 467 e segg., così come l'avevano pl'opugnata il BRrNz, 

Die Leh?"e von de?" Compensation, Leipzig, 1849, pago 83 ; 
SCHEURL, Beitr. z. Bew·b. des 1"Om. Rechts) El'langen, 1853, I, 
pago 161; DERNBURG, Gesch. 'U. The01"ie de?" CornpensaUon, '2 

Aufl., Heidelberg', 1868, pagg. 161 e segg. Per l'applicabilità di 

quella invece solo dopo il r escl'itto cfr. EISELE, Die Compensa
tion) Berlin, 1876, pago 58. 

COSTA. 13 
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la compensazione prima di Marco Aurelio, coloro
che alle notizia di Gaio s'attengono rigorosa
mente, e accettano che fino al momento di lui 
questa non si attuasse che nei giudizi di huona 
fede ex eadem causa, e. fra quelli stricti itf,ris" 
solo 'per crediti dell' argentarius e del bonorum 
. emptor (2). 

§ 3. Ma se codesta riferihilità solo a Marco· 
Aurelio dell' exceptio doli intesa a porre in atto 
la compensazione, e precisamente nei iudicicf, stri
cti iuris, può dirsi oggidì pressochè universal
mente riconosciuta~ è tuttora dihattutissimo il 
modo, con cui quella potè provvedere da allora 

a tal funzione. 
Una geniale congettura proponeva a questo 

proposito il Dernhurg, accolta di poi da non 

(2) Risolutamente si è pronunziato in questo senso l' ApPLE

TON, Hist. de lc~ compensation, Paris, 1895, giustamente lodato 

di codesta risolutezza dallo SCIALOIA, nel B",~llett. dell' Ist. d·i 

dir. rom., VIII, 1895, pago 307. 
L' EISELE, che aveva propugnata nel suo libro l' apfllicabi

lità innanzi a M. Aurelio delle fOl"mulae cum compensatione e 

cum deductione, anche all' infuori dei casi dell' m"gentarius e· 

del bonorum empt01", persiste in questo suo pensiero anche dopo 

il libro dell' ApPLETON. Si vegga la recensione ch' egli ha scritto 

su questo nella Zeitschr. der Sav. Stift"'~l~g, XVII, 1896, pag.348·54. 

Naturalmente egli disconosce nel fr. 2 D. 16, 2, di Giuliano,. 

l' interpolazione, che 'dovette aver sostituito unusquique ad m"

.gental"ius, scrittovi originariamente, dimostrata, ' ci semln'a, con 

evidenza dall' ApPLETON, op. cit., pago 112. 
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pochi e autorevoli giuristi (3): e cioè che l'exceptio 
fosse inserita nella formula per dchiesta del COll

venuto e desse di tal guisa al giudice il potere di 
compensare. Ma essa presuppone come sicure due 
cose: l'effetto normale dell' exceptio doli di trasfor
mare, non appena inserita nella formula, in giu
dizio di huona fede il giudizio di stretto diritto, 
e la possihilità, nel rpomento classico, dell' effica
cia parziaria delle eccezioni. E appunto la verità 
di codesti presupposti è contestata, parrehhe, vit
toriosamente. 

Del primo, invero, vien meno il precipuo con
forto da una retta intelljgellza' del responso pa
pllllaneo, D . 39, 6, 42 pr., liherato dall' equi
voco in eui, dietro uno scolio di Doroteo, era 
caduto nell' interpretarlo il Cuiacio (4). L'equi
voco sta nel connettervi in senso continuato 
a " doli non inutiliter opponettf,r exceptio ", 
le . parole (( bonae fidei autem iudicio consti-

. tuto H' colle quali invece comincia un nuovo 
e distinto periodo. Ed è dipeso dal non rilevare 

(3) DERNBURG, Gesch. "'~. The01"'ie del" Compensation, pagg. 

187 e segg. Per la bibliografia dei suoi seg'llaci rimandianio alle 

indicazioni dell' ApPLETON, op. cit. , pago 320. 

(4) Cfr. Bas. 47, 3, 42, sch. 1; CUIACIO, Observ., 3, 17. In 

contrario già il KELLER, in un lavoro apposito sopra questo 

passo : Uebel" lex Seia 42 Pl". D. de don. m. C., nella Zeitsc7",,". 
f. gesch .. Rechts1Viss., XII, pago 400; . e di poi HUSCHKE, Kleine 
kl"it .. Ve1"s. iibel" Pandektenst., nella Zeitschr. f. c. U. Proc., 
N. F. II, pagg. 201-2; VANGEROW, Lehrb. § 139, I, pagg. 204·5; 

PERNICE, Labeo, III, pago 264, n. 1; ApPLETON, op. cit., pago 328-9. 
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come in quel responso di due cose ben distinte 
si tratti: e cioè dell' opponibilità dell' eXc. doli, a 
pro della donatric~ mortis causa convenuta i~ 
ripetizione delle cose donate dai figli ed ' ~redl 
del donatario premortole (mentre a costoro~ gIUsta 
l'atto di donazione, tali cose dovevan spettare 
sol dopo la sua morte, e frattanto a lei insieme 
eoll' usufrutto riservato doveva ora " re dire pro
prietas ,,); e della pretesa di quei figli e~ e:edi 
d'aver dalla donatrice guarentita la restItuziOne 
ditali cose nel iudicium bonae {idei (e propria
mente fiduciae) con cui essa frattanto le ri
pete (5.). Con bonae {idei autem iu~icio const~
tuto principia precisamente il penodo che 1'1-

o'uarda questa seconda questione. E dunque, 
~ciolta la connessione di quelle parole con quanto 
precede sull' applicabilità dell' exceptio, la regola 
che vi si volle vedere afferniata: " doli.... op
ponetur exceptio bonae {idei iudido constituto " 
vien meno. 

La discussione del ' secondo fra quei presup
posti del Dernburg, o meglio il richiamo agli studi 
ornai esaurienti condotti su di esso recentemente, 
troverà la sua sede opportuna nella conclusione 
di questo studio; alla quale rimandiamo chi pen
sasse che occorra una giustificazione al nostro 

(5) Cfr. KELLER, HUSCHKE, PERNICE, ApPLETO N, ai l nog'hi ci.
t ati nella nota p recedente. Ad un' a. p1"aesC1"'iptis 1)erbis penso 

invece l' HECK, Die fiducia c~~m amico contr'acta> nella Zeitsch1'. 

der Sav. Stift ., X, pagg. 135-8. 
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deciso disconoscimento della verità anche di 
quello. 

§ 4. Un' assai diveI'sa congettura fu di re
cente presentata dall' Appleton. Essa si fonda 
precipuamente sopra il passo di Macro, D. 49, 8, 
1, 4, ricollegato dall' illustre giurista in nuova 
guisa alla notizia giustinianea del rescritto. 

In quel passo, attraverso alle gravi alterazioni 
upportatevi dai compilatori, par da ammettere 
come sicura la notizia sopra alcune costituzioni 
di principi posteriori a Marco Aurelio, che vietn
vano al giudice, davanti a cui pendessero due 
mutuae petitiones, di concedere l'esecuzione 
d'una di queste, fino a che pur l'altra non fosse 
giudicata: (( secundum sacras constitutiones iH

'dicatum a 1ne pèlere non possis priusquam de 
mea quoque petitione iudicetur ),. Non s'inten
derebbero, sostiene l'Appleton, codeste costitu
zioni venute dopo il rescritto, e importanti un 
provvedimento inteso a render possibile la com
pensazione, se già questo avesse indotto veramente 
il processo generaledi .compensazione, che di solito 
gli si attribuisce. Piuttosto l'esistenza di quelle 
costituzioni induce a pensare che il rescritto non 
abbia statuito che solo sopra un caso singolo di 
mutua petitio di un credito già liquido, e abbia in 
esso resa possibile la compensazione, col costrin
gere l'attore a dividere la sua domanda; di tal guisa 
che gli restasse l' actio pura solo per quel tanto 
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onde il credito per cui agiva superava il contro
credito liquido oppostogli in compensazione; men
tre per la quanutas concurrens la formula con
cessagli contenesse 1'exceptio doli, che port~va 
alla reiezione totale dell' attore, noIi appena pro
vato (ciò che era reso agevole) ' il credito da 
.compensarsi. A crediti non liquidi il rescritto 
Don diede possibilità di compensazione: bensì la 
diedero le costituzioni citate da Macro,' per le 
quali il cGmtrocredito potè esser ridotto così, in
nanzi all' esecuzione, a quello stato di liquidità, 
che il rescritt~ richiedeva per la detta divisione 

della domanda (6). 
Ma è egli credibile (e già fu osservato assai 

ragionevolmente (1)) che in così breve tempo, 
quale intercede fra Gaio ed Alessandro Severo 
tutt' al più, s'anivasse ad un così enorme svi
luppo della compensazione, ammissibile omai con 
quelle costituzioni .per qualsivoglia credito, men
tre tuttora con Gaio 1'ambito di essa era tanto 
limitato e ristretto? È così certo ed indiscutibile 
che le costituzioni, ordinando di soprassedere al
l'esecuzione dell' a. iu,dicati, non potessero mi
rare che proprio solò alla possibilità di compen
sare, e non ad altro: per esempio a tenere riu
nite davanti allo stesso giudice le due actiones 

(6) ApPLETON, op. cit.) pagg. 219·317. 
(1) EISELE, nella ZeUsehr. f. der Sav'igny Stift-"mg, XVlJ , 

pago 352. 
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iudicati? (8). E più ancora può ritenersi davvero 
che l' exceptio doli abbisogni essenzialmente della 
liquidità del credito, per giustificare nel conve
nuto l'appunto mosso all' attore di essere in dolo, 
sicchè occorra cercar soccorso a quelle costitu
zioni per· rendere tale appunto fondato? 

La molta genialità del sistema non basta dun
que a derimere i dubbi gravi a cui esso dà luogo. 
E il problema sul modo da intendere la compen
sazione, posta in atto, dopo il rescritto, colla no
stra exceptio, sussiste, pur dopo il forte libro 
dell' Appleton, irresoluto. 

§ 5. E tuttora, tra le congetture proposte sul 
nostro tema, quella dell' Eisele, per CtÙ, dopo il 
rescritto, l' exceptio sarebbe opposta in iure e 
avrebbe valso a che l'attore agisse colla for
'n1,1,~la cum compensatione o cum deductione, 
salvo altrimenti, se vi si rifiutasse, incorrere nel 
pericolo . della plus petitio, parreWJe in sostanza 
la meglio rispondente allo sviluppo storico del 
nostro istituto (9). Il rescritto avrebbe dato, in 

(8) Codesta ragionevole osservazione è già stata presentata, 

in un' accurata recensione sull' opera dell' Appleton, dal Dottor 

CARLO LONGO, nella Rivista ital. per le scienze giur.) XXII, 
pago 109. . 

(9) ErsELE, Compens., pagg. 101 e segg. Pel rapporto in cui 

il ricorso ' alla form-,,~la ctmt cOl'l1pensatione e eum dedt~ctione 

dopo il rescritto, starebbe con quello che l' E. 'ammette esistito 

già precedentemente a questo, pur fuori dei casi dell' m·genta· 
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sostanza, d'estendere ai giudizi di stretto diritto 
in generale un attributo esclusivo prima a quelli 
di buona fede, connettendo lo strumento dell' exc. 
doli a mezzi processuali già prima esistenti per 
speciali casi di giudizi di stretto diritto. Certa
mente, conforme alla sua natura, dovette inter
venire per un caso particolare e su istanza delle 
parti; per un caso in cui 1'equità della compen
sazione s'imponesse con singolare evidenza. I giu
dizi di stretto diritto del momento di Marco Au
relio (non lo si tenne forse abbastanza presente) 
non sono più i giudizi di stretto diritto dell' an
tico periodo, che si può dir clliuso con Giuliano: 
poichè l'alito di libertà larga ed ardita, che clas
sicamente informava solo i giudizi di buona fede, 
influisce pure intensamente sovr' essi. Emanato 
per uno di cotali giudizi, quel rescritto potè esten
dersi agevolmente pur man mano agli altri, e 
operare per questa via un rivolgimento rimasto 
celebre nella storia della compensazione. 

I rescritti, cIle riuscirono così ad attuare ri
forme sost.anziali, sono tutt' altro che infrequenti. 

1'ius e del bono emptor, cfr. pagg. 116·20. La pl'eesistente appli
cazione di codeste formule fuori dei casi descritti da Gaio, la 

quale non ci sembra da ammettere, non è affatto essenziale pre

supposto della congettura, che invece ,riteniamo da accogliere, 

circa il modo con cui per essa fu posta in atto la compensa

zione dopo il rescritto. Di quanto noi divergiamo del resto dal

l'EISELE, circa la conne.ssione in cui lo sviluppo della compen

sazione dopo il rescritto sta collo sviluppo precedente, si vegga 

dal testo al § 8. 
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SoggÌlmgiamo che ii fondamento stesso del po
tere per cui il principe e~anava' rescritti, con
llesso alla potestà tribunizia, e il loro diretto rap
porto alla pratica, portava a che proprio da questi 
precipuamente e il pill vivamente si dovessero 
porre in atto cotali rifonne (lO). 

E da esso la storia della compensazione ini
zia pertanto un nuovo stadio, cui ritrae come ri
spondente alla pratica del suo momento il ce
lebre passo delle Sententiae di Paolo, 2) 5, 3: 
che rileva ammissibile la " compensatio ex di
spari causa " e " licet ex diverso contractu ), j 
purchè " ex pari specie ") e dunque per controcre
diti di cose fungibili, e segnala l' effetto della plus 
petitio pelo creditore che non ne tenga conto: " si 
totum petas plus petendo cauAa cadis ". La ge
nuinità e 1'esattezza di quel passo ci sembra si
cura, non ostante la diversa opinione dell' Ap~ 
pleton, che lo afferma corrotto dai compilatori 
visi gotici del breviario alariciano (11). Il rilievo 
della dispar causa e del dive1'sus contrachts, 
nel quale si riafferma appieno il senso diretto e 

(lO) Questo non è ben valutato dall' ApPLEToN, op. cit.) pag_ 

273. Dall' avere i rescritti deciso su un caso speciale non conse

gue che per quel caso, e per i successivi, applicati per analogia, 

non abbiano potuto indurre novità di diritto anche arditissime. 

Per la tribuniC'ia potestas del principe, e le ~onnessioni di questa 

alla funzione e natura dei rescritti, rimandiamo all' insuperabile 

trattazione del ·MOMMSEN, Rom. StCtatsecht., II, pagg. 833 e segg. 

(11) ApPLEToN, op. cit.) pago 309. 
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classico della riforma, in contrasto coll' eadem 
causa che si "richiedeva per la compensazione 
nei giudizi di huona fede, ci semhra in quei 
compilat ori inconcepibile. 

Mentre poi, proprio nell' ultimo momento, l' ac
cenno di Giustiniano alla doli . exceptio allato 
della compensatio e della decluctio, nella costitu
zione in cui si vieta di compensare il . deposito 
( nullamque compensationem vel ded~"ctionem 

vel doli exceptionem opponat: C. 4, 34, 11 ) 
sembra riattestare 1'esattezza di quel passo, nel 
ritrarre il diritto della compensazione nato dal 
rescritto. 

§ 6. Ma quali presupposti considerò il. re
scritto, come necessari nel controcredito per 1'am
missibilità d~lla compensazione? E quali furono 
necessari per le sue applicazioni successive? Sulla 
certezza e la fungibilità del controcredito non 
par da ammettere dubhio. Ma, nel controcredito 
per cui il rescritto fu emanato, interveniva" pro
babilmente anche la liquidità, henchè la neces
sità di questa fosse ahbandonata nelle applica- o 
zioni successive di esso: e Giustiniano potesse 
riaJfermarla come uno dei capisaldi della sua ri
forma: " ita ta1nen compensationes obici i~"bemus, 
si causa, ex qua compensatur liquida, s~·t " (C. 4, 
31, 14). Ma noi pensiamo, s'intende, ad applicazioni 
successive abbastanza prossime al rescritto, e ad 
ogni modo anteriori al. prevalere _della procedura 

, 
\ 
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di cognizione; colla quale non soltanto la liqui
dità fu abbandonata, ma hensì, ci semhra, la stessa 
necessità della certezza, da cui non si dovette 
per alcun modo prescindere, fino a tanto che co
desta procedura non fu prevalsa ; sicchè anche 
come novità pel suo momento Giustiniano potè 
imporre che la causa da conipensarsi fosse (( non 
multis ambagibus innodata ". 

§ 7. È precisamente per cagione della ri
forma giustinianea che siam privi dei testi clas
sici, che potevano darci notizie genuine sul modo 
con cui, dopo il rescritto, l' exc. doli serviva a 
porre in atto la compensazione; dacchè i compi
la:tori, . muovendo dal concetto della compensa
zione operantesi, data la liquidità e la certezza, 
ipso iure, apportarono nei testi delle " pandette 
modificazioni per sopprimere tali notizie. In due 
soli passi le traccie dell' exceptio, intesa a porre 
in atto prima di Giustiniano la compensazione, 
rimangono. L'uno riguarda precisamente un giu
dizio di stretto diritto ; l' altro s'attiene bensì 
.ad un giudizio di buona fede; ma non per que
sto è meno prezioso a recar luce sul punto che 
consideriamo. Sono di Scevola entramhi, e del
l'opera sua dei digesta: e dunque riferihili al 
momento stesso del rescritto. 

§ 8. Il primo è tratto dal libro 5 dig., D. 13, 
7, 43 pr., e riguarda 1'ex c. doli opponibile ad 
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un' a. pecuniae creditae, nella fattispecie che 
segue. Un debitore, nell' atto d' ipotecare ad un 
suo creditore un' area ancora da edificare (locu1n 
puntm) , gli ha pur trasmesso l' instrumentum 
emptionis. MentI" egli si accinge ad édificare sul
l' area, un vicino gli muove lite circa i confini di 
questa, e a difendersene egli ha bisogno dell' in
strumentu1n consegnato al creditore ipotecario e 
glielo richiede: " /J1Iwta sibi controversia Ct vi
cino de latitudine, quod alias pro bare non 130-
terat, petit a creditore, ut instrument~(,m a se 
traditU1n a~(,ctoritatis exhiberet J)' Questi si ri
cusa di consegnar.lo e in conseguenza di ciò il 
debitore non può provare i veri confini del fondo, 
perde la lite, ed è così costretto ad edificare 
sopra uno spazio minore di quello a cui avrebbe 
avuto diritto: " quo non exhibente minorem lo
cum aedificavit atque ita da11J'/,num passus est ". 

Si chiede al giurista se codesto danno, pa
tito dal debitore per quella ricusa d' exhibere~ 

debba dal creditore esser scomputato nell' a. 
creditae pecuniae, ch' egli intenta, e se l' exc. 
doli valga così per quel debitore a ottenere lo 
scomputo: " quaesitum est, an si creditor pe
cunictJn petat vel pignus vindicet, doli ex ce
ptione posita iudex h~(,i~(,s damni rationem ha
bere debeat ". Al quesito non è data risposta 
direttamente. La chiusa del passo ' considera il 
diritto al risarcimento che il debitore potrà far 
valere in via d'azione, pel danno derivatogli dalla 
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ricusata exhibitio, diversamente secondo che la 
ricusa fu solo colposa (si operam non dedisset, 
~(,t instrumenti facultate subd~tcta debitor cape
r etur) o fu invece dolosa (opera data ). Ne] 
primo caso ha l' a. pigneraticia, per conseO'uire 
il risarcimento: solo però ' quando abbla p:gato 
l debito, e con ciò soddisfatto al presupposto 
ch' essa in generale richiede; nel seco~do caso, 
gli è concessa senz' altro l' a. doli per l'id quod 
. t t (( I 
~n eres.' tunc et ante pecuniam solutam in 
i d quod interest C~tm credito/re agi " (12). 

Ma da questo stesso, che Scevola soo'o'iui10'e 
00 o 

oltre quanto gli si chiedeva, la risposta della 
questione propostagli (e già taluno lo rico
nobbe) (13) è da intendere implicitamente affer
mativa; affermativa, . soggiungiamo, in ogni caso 
di mancata exhibitio, sia che dipend?- da dolo, 
come anche da colpa, senza che valga più la dis
tinzione fissata per quando il debitor danneg
giato chieda il risarcimento per via d'azione. La 
colpa stessa del creditore fondava, pel debitore 
leso nel diritto all' exhibitio, un contro credito~ 

(12) Il valore di questa distinzione è stato ben e valutato in 

i specie dallo STAMPE, Das Cornpensationsve1ofah1"en, pagg. 62-3. 
(13) Così g'Ìnstamente il DERNBURG, op. cit., }lago 196, bell 

chè a torto egli invochi }loi questo passo a sost egno dell' effi
cacia parziaria delle eccezioni. V ' ErsELE, Compens. , pagg: 78-9, 

e l' ApPLETON, op. cit., }lago 309, n : 3, hanno ri conosciuto r agio
nevolmente che il passo non si può addurre a provar cotale 

efficacia; ma erroneamente ritengono che il giurist a vi eviti di 
rispondere intorno all' applica,pilità dell ' ex c. doli. 
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di cui il creditore, agendo, doveva tener conto, e 
cui l'e.Tc. doli valeva a far valutare in compen
sazione. È molto importante avvertire che qui la 
compensazione interviene dunque così, benché il 
contro credito non sia liquido. Ma ancor più è 
da notare che il controcredito è per colpa adi- ' 
bita in un rapporto strettamente connesso al rap
porto contrattuale, per cui si agisce; sicchè in 
certa guisa vi si può vedere di nuovo) muovendo 
da un concetto abbastanza largo, un contro cre
dito ex eCf,dem ca~f,sa) quale si riteneva compen
sabile da lungo -tratto nei giudizi di buona fede. 
E forse, ci par ragionevole per questo passò, di 
domandare, si cominciò pei giudizi di stretto di· 
ritto ad ammettere la compensazione, appunto 
per cotali controcrediti, che si trovassero col 
credito per cui si agiva in siffatta connessità? 
E mosse da un caso analogo il rescritto di Marco 
Aurelio, cui questa decisione di Scevola proba
bilmente presuppone? 

§ 9; Codesta connessità dei contro crediti com
pensabili, nella quale ci sembra vedere un im
portante addentellato della nuova compensazione 
determinata dal rescritto con quella precedente
mente ammessa nei giudizi di buona fede, riceve 
inversamente prezioso conforto dall' altro passo 
di Scevola, relativo appunto ad uno di cotali giu
dizi. È del libro 7 dig.) D. 19, 2, 61 pr., e vi si 
tratta delle spese incontrate da un colono per 
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piantar vigne nel fondo locato, fuori d'ogni ob
bligo contrattualmente impostogli: " cttm lege 
locationis non esset cowtprehens~tm ut vineas 
poneret ,,) e dell' azione intentata dal proprie
tario per le pensioni d'affitto, contro costui già 
scacciato dal fondo, " eiectwn " probabilmente a 
cagione del non averle egli a tempo debito pre
state. Può il colono esigere lo scomputo della 

. spesa fatta per la vigna?: (( quaesitum est si 
dominus istum colonum fundi eiectum pensio
nU1n debitnrlitm nomine conveniat) nn suntptus 
utiliter factos in vineis instihtendis repu,tare 
possit opposita doli mali exceptione ", La ra
gione del dubbio sta tutta nel non essere quelle 
spese " lege loccdionis comprehensae ", nel non 
potersi cioè .riguardare il vantaggio derivante da 
esse come una controprestazione contrattuale ex 
eade'Jn cau,sa. Chè se esse corrispondessero ap
punto al contratto, interverrebbe qui la compen
sazione normale dei giudizi di buona fede, affi-
9ata allo stesso officium iudicis: (( in potestate 
eius (sciI. ittdicis) continetur) ut hnbita ratione 
eius, qu,od invicem actorem ex eCf,de1n causn 
prnestare o porteret, in reliquum ewn) cum qttO 
actum est) condeJn-nare ( debeat) ))' Così Gaio, 4, 61. 

Mancando invece l' eadewt ca~tsa, la. compen
sazione normale officio iudicis non può interve
nire. E alla mancanza di essa soccorre l'exc. doli, 
per via della quale la compensazione si opera. 
In qual guisa essa soccorra a tale uopo il passo 
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non dice, limitandosi il giurista a riaffermarne 
l' effetto: " 'j'espondit vel impensas consecuhtrum 
vel nihil amplius pTaestatuTum ,,; ma è proba
bile che l' exc. valesse anche qui in iU'j·e ad ot
tener che 1'attore, in corrispondenza del dehito 
compensabile, restringesse la sua domanda. Ciò 
che ad ogni modo ci semhra molto significante è 
il fatto medesimo dell' eX'ceptio intesa alla com
pensazione in un giudizio di huona fede, e 1'ap
plicazione dunque a questo d'uno strumento 
ch' era stato introdotto pei giudizi di stretto di
ritto, suggerita dall' irregolarità di uno dei pre
supposti necessari a che in tal giudizio la com
pensazione si attuasse offido ittdicis. Significante 
sopra tutto ci sembra l'applicazione qui dell' ex
eeptio) messa a riscontro) in quello stesso mo
mento e presso il medesimo giurista, con un pre
supposto dell' antica compensazione nei giudizi di 
buona fede, che viceversa abbiamo veduto testè 
presentarsi, in un caso, in cui si fa la compen
sazione in un giudizio di stretto diritto. 

La tendenza dei giudizi di stretto diritto ad 
abbandonare la prisca rigid~tà . e ad accogliere lo 
spirito di libertà che informa quelli di buona 
fede, rese possibili cotali scambievoli applicazioni 
ed influenze di mezzi processuali intesi alla com
pensazione, come pure dei presupposti richiesti per 
essa; dopo che codesta tendenza stessa ebbe de
terminato per quei giudizi il rescritto di Marco Au. 
l'elio. Scambievoli applicazioni ed influen~e, delle 
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-quali i passi di Scevola non porgono che 'un lieve 
-accenno: sufficiente però a che se ne intravveda 
come tosto si riuscisse di tal guisa per gli stessi 
giudizi di stretto diritto ad ammettere la com
pensazione con libertà via via maggiore: la quale 
11e11' ultimo momento abhisognò di un nuovo freno; 
che fa importante contrasto coi numerosi altri 
rapporti di diritto, nei quali Giustiniano, lungi dal 
por limite al senso di lihertà manifestatosi nel mo
mento che lo precede, vi si informa con benigna 
larghezza. 

{:OSTA. 14 



CAP. XXVI. 

La confusione. 

§ 1. Confusione per adizione di eredità: estinzione per essa 

anche delle obbligazioni accessorie. - § 2. Pluralità degli 

obbligati e confusione rispetto ad · un solo di essi. -

§ 3. L'estinzione dell' obbligazione del fideiussore e il fr. 

14 D. 46, 1. 

§ 1. " AdUio hereditatis (dichiara una fa
mosa regola papinianea, D. 46, 3, 95, 2) i'Ure 
c o nf'!Jmdit obligationem ,): e, coll' obbligazione 
principale che per confusione si estingue, si estin
guon pUl'e le accessorie, e in particolare di ga
ranzia, per l'impossibilità che le incoglie di esi
stere " pro eodem ap'/Jtd e'/Jtndem ". La ragione 
di codesta impossibilità vale però ovviamente ap
punt~ nel caso semplice di un solo creditore, il 
cui patrimonio si confonde con quello d'un solo> 

debitore. 

§ 2. Chè se invece i debitori sono più e la 
confusione non si verifica che per un solo, la 
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garanzia resta tuttora possibile per l'altro, ri
spetto al quale quella non si era verificata. 

Dna noteyole fattispecie si considera in una 
quaestio di Paolo, 4 q., D. 46, 1, 71, intorno ad 
un mandator qualificatus, intervenuto per due 
promittenti, ad uno dei quali è succeduto il fisco, 
che è succeduto pure al creditore: " Cum duo 
~~ei promittendi sint et alteri heres exstitit cre
ditor, iusta d'/Jtbitatio est, utrum alter quoq'!Jte 
liber.at'/Jts est, ac si sol1Jda fuisset pecunia ))' 
E veramente tal d'/Jtbitatio non può, a rigor di 
diritto, esser risolta altrimenti che nel senso della 
persistente obbligazione del mandator: " alterunt 
re'/Jtm eùtsdem pec'/Jmiae non liber.ari et per hoc 
nec fidei'/Jtssorem vel mandat01~em eius ))' Però, 
di contro alla persistenza in costui dell' obbliga
zione verso il fisco succeduto al creditore, sta 
pur d'altro lato il diritto, che a lui stesso com
pete: di scegliere il fisco quale succeduto ad uno 
dei due debitori, anzichè l'altro che ancora esiste, 
per convenirlo col iudicùt.m mandati che gli 
spetta: diritto su cui la confusione non può aver 
per nulla influito. Sicchè, in altre parole, il man
dator è bensì tenuto verso il fisco, ma poi egli 
a sua volta, e per lo stesso titolo, può, se gli 
piaccia, tener questo obbligato a sè; e dunque il 
fisco veramente (( petit quod re(lditurus est " 

. tornandosi a quell' obligatio pro eodem apud 
eundem) la cui impossibilità, nel caso più sem
plice d'un solo debitore e d'un sol creditore, 
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porta va ad estinguere l'obbligazione ipso iure. 
L'estinzione qui si riconosce per via d'eccezione, 
ed in ispecie. dell' e{1~ceptio doli: cui il mandator 
.opporrà al fisco " si coeperit conveniri )): al 
fisco che dovrà invece rivalersi ex persona cre
ditoris contro quell' alho debitore, pel quale non 
si ebbe eonfusione. Sicchè l' exceptio serve qui 
a porre in atto una conseguenza del concorso in 
una stessa persona del rapporto attivo e passivo, 
non verificatosi direttamente, come occorre alla 
<confusione che opera ipso iure) ma sì indiretta
mente: riuscendosi però con quella allo stesso 
pratico effetto, che dalla confusione ipso 'ùwe l'e
sultava. 

§ 3. All' estinzione dell' obbligazione del fide
iussore, per successione del debitor principale a 
~ostui, riguarda un passo di Giuliano, che è parso 
nella sua lettera troppo evidente e piano alla 
ingegnosità di qualche interprete, perchè lo si 
avesse ad intendere senz' altro conformemente a 
quella. 

È del libro 47 dig., D. 46, 1, 14. Al prin
dpio " CU1n reus pro111,ittendi fidei~"ssori S'lW 

heres exstitit obligatio fideiussoria peremitur )) 
vi si soggiunge come corollario che pertanto 
quell' erede debba esser trattato come debitor 
principale: (( tamquam a reo debitum petatur )), 
senza che egli abbia dunque a far valere qual
che eccezione personale al fideiussore a cui sue-
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cede: la quale, se opposta, sarebbe da respin
gere colla replicatio in factum oppure doli: " et. 
si exceptione fideiussori competente ~(,s~(,s fuerit, . 
in factu'ln réplicatio dari debebit aut doli 1nali 
proderit". Codesta affermazione giulianea è bensì 
chiara e perspicua; ma tutt' altro che inopportuna,. 
come di cosa su cui non si potesse aver dubbio. Fu 
già avvertito in vero fin dal Cuiacio (1), a propo
sito di questo passo, che sulla conf~tsio obl{ga
tionis) conseguente dalla snccessione del debitor 
principale al fideiussore, c'era dissenso fra Sa
bino e Pro culo, disconoscendo questi, a differenza 
di quello, che conf~,,~io vi avesse. " Confuncletur' 
obligatio, ci dice Scevola, l. s. q., D. 46, 3, 93, 3, 
secunclum Sabini sententiam, licet Proculus clis
sentiat ". Giuliano si dichiara qui pel concetto 
sabiniano prevalso: qui come nel caso inverso di 
successione del fideiussore al debitor principale 
(Dlp., 46 Sah., D. 46, 1, 5); ma era tutt' altro. 
che inutile riaffermarlo, in ispecie a proposito. 
della replicatio da riopporre all' exceptio che il 
debitor principale volesse far valere come erede 
del fideiussore, e la cui efficacia per contro, dai 
seguaci del concetto proculeiano, era certo am
messa. 

N on ci sfugge che tutt' altro senso si volle di 
recente attribuire a codesto passo da qualche. 
giurista autorevole; che presentò sovr' esso, pei 

(1) CmAcIO, In l-ib. 47 d'lg. JHl., nelle Opera" VI, colI. 327- . 
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formale emblema del competens, sospetti d'inter
polazione (2). Soppressevi le parole fideiussori 
competente, lo si ascrisse alla rubrica attinente 
la form~~la serviana, e lo si riferì al bOnOrt~1n 

€1nptor : interpretandolo inteso ad infirmare colla 
replicatio un' exceptio, che il debitor principale, 
bonorum emptor del patrimonio del fidéussore, 
opponesse ull' azione del creditore, come spet
tante a lui appunto nella qualità di debitor prin
cipale, senza tener conto della finzione per cui il 
bono emptor è trattato ' alla medesima stregua 
dell' erede (3). La quale ipotesi è in verità molto 
ingegnosa; ma non necessaria, dato quel rilievo 
storico che si disse, a spiegare pienamente la op
portunità del passo, pure interpretato nel suo senso · 
letterale. N emmen o, di contro alla sua lettera · 
esplicita che parla propriamente di erede, non di 
chi per finzione sia da assimilare all' erede, co
desta ipotesi ci par suffragata da attendibili in
dizi; lo stesso indizio precipuo della riferibilità 
del libro 47 dei digesti giulianei all' editto sulla 
for1n~da serviana non è sicuro; potendo quel 
libro riferirsi anche all' editto de sepcwatio
nibus (4). 

(2) Così già il GRADEi\'WITZ, nella Ze-itschr·. d. Sav. Stitt., 

VII, p'agg. 69 e segg. 

(3) LEi\'EL, K-rit. 1.mcl exeget., nella Zeitschr. cl. Sc~v. Stit t., 

VIII, pagg. 202·5. Di nuovo Paling., Julianus, n. 645. 
(4) E all' eclictHm de sepc~rationibHs lo aveva riferito il 

I.El'iEL stesso nella sua opera precedente Ed. pB1"p., pago 349. 

CAP. XXVII. 

L'inadempimento dell' obbligazione 

per forza maggiore. 

'§ 1. Obbligazioni di dare e la distruzi~ne della cosa: la libera. 

zione ipso i'lot1"e del debitore --,. § 2. La liberazione ope exce
ptionis (cloli) del debitore impedito da forza maggiore a 
l)restal'e, nelle obUgationes faciencli. 

§ 1. Laddove l'obbligazione è di dare, e ne 
manchi l'adempimento per la perdita della cosa, 
·avvenuta senza colpa dell' obbligato, questi" ipso 
iure non tenetur ,,: Pomp., 25 Sab.) D. 45, 1, 33, 
2 epist., D. 46, 3, 92; Paolo, 12 Sab., D. 45) 1, 
·37. Pomponio parla qui d'una risoluzione del 
vinéolo, che accade naturaliter, 2 ench., D. 46, 
3, 107, riprendendo il concetto risalente appunto 
dell' id q1;wd natura constit~~tt~m est. 

§ 2. Per contro nelle obbligazioni di fare co
desta naturalità della risoluzione non c'è, esi
stendo pur sempre, colla persona . dell' obbligato, 
la possibilità) in via naturale, dell' adempimento. 
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È per questo che, impedito per forza maggiore
l' adempimento dell' obbligazione di fare, non si 
parla più di un' estinzione del rapporto obbliga
torio operantesi ipso iure; ma si protegge in
vece l' obbligato, contro cùi il creditoré intenti 
razione, coll' exeeptio doli. Tra le obhligazioni 
di fare 'inadempiute per forza maggiore, le fonti 
illustrano in particolare quella che ha per og
getto ' il prestarsi al vadimonium, o la comparsa, 
davanti all' arbitro. Il convenuto, che non si pre
sti al vadimoniurrn per grave ufficio che lo trat
tenne: pubblico (Ulp., 74 ed.) D. 2, 11, 2, 1-2) o 
anche familiare, quale il funerale domestico (D. 2, 
11, 4, 2), o per cagione di tempesta o di disa
stro, onde nel viaggio fu incolto (D. 2, 11, 2, 
3. 6), o di prigionia (D. 2, 11, 4, 1. 3), o per im-
pedimento di salute (D. 2, 11, 2, 3. 5), quale da 
Labeone O'ià consìderasi per la donna la stessa 

, b 

gravidanza (D. 2, 11, 2, 4); il convenuto, di-
ciamo, può all' azione, con cui l' altra parte ripeta 
la pena stipulata pel vadimoniu1n, opporre l' ex
eeptio doli. Analogamente si difende la parte, 
che per uguale impedimento (Ulpiano parla d' ad-
versa valetudo) non si presenti all' arbitro, cui 
avesse accettato di deferire la controversia, e
dalla quale 1'altra ripeta la convenuta penale
(Ulp., 76 ed.) D. 44, 4, 4, 2). 

CAP. XXVUI. 

L" adempimento mancato 

per mora accipiendi del creditore. 

-§ 1. Estinzione ope exceptionis pronunciata dai giuristi g'iulianei, 

ed ipso itwe dopo Marcello. - § 2. L'estinzione ope exce
pUonis persistente nei casi di un inegolare procedere anche 

del debitore. - § 3. La morc~ del debitore, il~cHlpata per 

fatto riferente si al creditore. ' 

§ 1. " Pro soluto id, in quo ereditor aeei
piendo 'morawl, feeit, oportet esse ))' Così la 
regola ritrattaci da Mareello, 20 dig., D. 46, 31 

72 pr.: dalla quale consegue che dal momento 
di codesta sua 1nora aeeipiendi il creditore in
contri ogni risehio della cosa dovuta. E però 1 

perduta questa senza colpa del debitore, consista 
essa in una speeies) o in un genus individualiz
zato colla misurazione e l' obsigna,tio, razione
con cui ulteriormente il creditore ne ripeta il va
lore, può, secondo Giuliano (e dietro a lui, Gaio, 
30 ed.) D. 44) 4, 6) esser respinta coll' exe. doli: 
33 dig., D. 30, 84, 3. Marcello va più oltre, affer
mandone l' obbligazione estinta ipso h"re; talchè1 
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prosegue Ulpiano, giusta quello stesso pensiero, il 
pretore denegat aetiones: 51 ed.) D. 46, 3, 30. 

§ 2. Marcello però, e dietro lui i giuristi suc
cessivi, riconoscono tuttora ammissibile l'estinzione 
dell' obbligazione indiretta e per via dell' exeeptio, 
allorchè, innanzi a che si avesse mora del creditore~ 
il debitore stesso non si fosse comportato per sua 
parte regolarmente" quamquam aliquando in
te1~pellatus non solverU )l' e intervenga dunque un 
nuovo elemento, che distolga dal riconoscere alla 
mora del creditore l'estinzione ipso iure. L'ef
fetto sostanziale della mora del creditore di libe
rare il debitore è da Marcello riaffermato ugual
mente, per la considerazione che questi " non 
teneretu1~, si ereditor (pee~tnictm) aeeipere vo
luisset ,,; ma è raggiunto in modo di verso, e 
cioè non ipso iure. Un' analoga irregolarità nel 
procedere del debitore dovette presupporre più 
tardi il passo di Paolo, 24 ed., D. 45, 1, 73, 2, che 
pronunzia di nuovo opponibile l'ex e. doli '; ei 
qui peeuniam oblata1n aeeipere noluit )I) anzi
chè riaffermare estinta l'obbligazione senz' altro 
ipso iure: l'irregolarità stessa per certo atte
stata espressamente nella prima parte del passo, 
attinente la promessa di una speeies, e la mora 
del promissor purgata da una successiva offerta 
cc Stiehi p'romissor p'ost moram offerendo pur
gat 1nora11~ )l' E dunque da Marcello in poi, e 
in contrasto significante rispetto ai gi uristi del 
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momento giulianeo, la mora aeeipiendi del debi
tore, di per sè, non complicata con qualche irre
golarità pur nel procedere del debitore, varrebbe 
ad estinguere l'obbligazione ipso iure' mentre 
l'estinzione per via dell' exe. doli, pr;lHinziata 
da quei giuristi giulianei come normale, r~ste
l'ebbe precisamente pei casi in cui cotali irrego
larità intervenissero. 

§ 3. In ugual guisa prosegue la liberazione 
del debitore a porsi in atto per via d' exeeptio 
alJorchè non possa parlarsi veramente di mor~ 
del creditore, che non abbia voluto o non si sia 
curato di ricevere, ma l'esecuzione tuttavia del de
bito sia stata impedita da un fatto attinente al cre
ditore, comunque non dipendente da sua volontà. 
Un responso papinianeo, D. 22, 1, 9, 1. considera 
la convenzione delle usure legittil~e d~ prestarsi 
dal mutuatario al mutuante, peI caso ch' eO'li non 
paghi ai termini fissati le minori usure fr:Uanto 
~tipl~la~e. cc Si post mortem ereditoris) pronunzia 
Il gIUI'lsta) nemo f~"it eui peeunia solveretur 
eius temporis ineulpatam esse moram eonstitit ,,~ 
E l'erede dello stipulante, che agisca per le usure 
legali , come se fosse incorsa la mora del debitore, 
pel mancato pagamento di quelle minori, cagionato 
dalla non esistenza, al momento in cui maturarono 
di chi potesse riceverle (e da una mora per ci~ 
stesso ineulpata) è respinto coll' exeeptio doli. ' 



CAP. XXIX. 

L' exceptio dQli 

a difesa della voluntas defuncti. 

§ 1. .La funzione dell' exceptio doli a difendere in generale la 

voluntas: _ § 2. segnatamente come esplicatasi in un te

stamento civilmente inefficace) - § 3 . purchè non abbia. 

contenuto riprovato dal diritto. - 4 . L' exc. in difesa di 
singolari atteggiamenti della volontà, manifestatasi in 1m 

efficace testamento o altrimenti. 

§ 1. Due notissimi passi ulpianei,. l'uno dei 
quali tratto dal libro sull' editto relativo alla no
stra exceptio, e che ne accenna le precipue appli
eazioni (D. 44, 4, 4, 10), e l'altro accolto a guisa 
di regola nel titolo dei Digesti 50, 17 (fr. 19 
§ 1) pronunciano esser caratteristica funzione 
di essa l'opporsi a chi chiede contra volun-· 
tatem defuncti: " si quis qttid ex testawwnto 
contra voluntatem petat, exceptione . eum doli 
mali repelli solere ,,; mentre essa giammai può 
aver luogo di contro a chi chieda conforme
mente a quella volontà: " non solet exceptio doli 

L'EXCEPTIO DOL] ECC. 221 

nocere his, quibus voluntas testatoris non re
fragatur )J' 

§ 2. Per tal via essa vien pertanto confe
rendo efficacia alla manifestazione di volontà, 
comunque esplicatasi in un atto testamentario 
fuor delle norme civili. E nella stessa pretori a 
bono posso secunclum tabt~las reca sviluppi vivi 
ed arditi. 

Così ci è attestato ripetutamente da Gaio, 2, 

120 e 149a , che, in seguito ad un rescritto di 
Marco Aurelio, essa potè soccorrere all' istituito 
in " tab1;~lae non iure factae ))) (( q1;wd famiZia 
non venie'rit aut n1;tnC1;~pationis verba testator 
loc1;~tus non sit )J: all' istituito dunque in testa
mento civilmente irregolare e incompiuto, nè 
-conforme a quello stesso, cui il pretore contem
plava per darne la bono possessio: scritto e sug
gellato dai sette testes. E gli soccorre di contro 
.all' heres legitimus, il quale" ab intestato vindi
cat .hereditatem ,,: ed in riguardo appunto ' alla 
volontà, che a tal vinclicatio dell' heres l'esulta 
-contrastante, per quanto non manifestandosi nè in 
forma civile, nè pure nella normale forma pre:' 
toria. La tendenza medesima, che determina qui 
il l'escl'itto di M. Aurelio, informa più tardi la 
nota costituzione di Gordiano, C. 6, 11, 2, che 
-conferisce efficacia al testamento orale~ l'esultante 
da manifestazione di volontà davanti a sette te
.stimoni, spoglia di forme civili, a che se ne 
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c4iegga la bono possessio; . ed è volta così a ri
conoscere e proteggere la volontà del defunto 
come tale il più liberamente; proseguendo ora in 
via civile l' opera del pretore, con geniali ardi
menti. 

Corrispondente a cotal funzione dell' exceptio 
è l' altra, che già ritraemmo, circa il testamento 
efficace inizialmente, ma invalidatosi poi per la 
capitis demin~"tio del testatore. Ripristinàto il 
deminutus nell' integrità del suo stcit~"s, o sen
z' altro (già lo vedemmo di proposito (i)) , se la 
deminutio e con essa il seguitone annullamento 
del testamento fu indipendente da volontà di 
quello; o con una semplice manifestazione .della 
persistenza in lui della medesima volontà espli
cantesi nell' invalidato testamento, se la demi
nutio fu volontaria, il testamento riprende effi
cacia per via dell' exceptio, opponibile di contro 
alla petizione d'eredità degli eredi legittimi. E per 
essa, e in tal senso il dewl-inutus può dirsi con 
Paolo, Collo 16, 3, non essere più intestatus. 

§ 3. L'exceptio soccorre così, di contro alla 
forma, la volontà testamentaria. Non più tuttavia 
quando cotal volontà, per quanto sia pure for
malmente regolare abbia un contenuto che il di
ritto riprova: ed espressamente la troviamo ne
gata contro il figlio diseredato, che attaccando 

(1) Cfr. il cap. III, ed ivi il fr. di Papiniano, D. 37, 11, 11. 
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come ruptum il testamento del padre ne pre-
. tenda l' eredità, dacchè sia a costui " it"s suwrn 

conservandum " (Paolo, 14, q. D. 44, 4, 13), 
così come contro il preterito, che richiegga la 
bono pOSSo contra tabulas (( C~"1n et sine hac 
hereditatem habiturus sit s~(;O iure )) (Paolo, 4 
ed., D. 37, 5, 15 fr.). 

§ 4. Ma 1'exceptio, come difende nel suo in
sieme la volontà testamental~ia manifestatasi in 
un a:to irregolare, difende pure singoli atteggia
mentI della volontà del defunto, sia . che si ma
nifesti questa in un atto testamentario regolare 
o meno, come anche se si manifesti altrimenti: 
opponendosi a chiunque pretenda in qualsivoglia. 
guisa contrariamente a ciò che il defunto fece in
tendere di aver voluto. E dacchè la pretesa può 
essere così del terzo onorato dal defunto di qual
che liberalità particolare, come anche dello stesso 
erede, 1'exceptio ci si porge appunto diversa
mente o in favore dell' erede o in contrasto di 
lui; secondo che è quel terzo o invece 1'erede 
stesso che richiedano contrariamente alla volontà. 



CAP. XXX. 

L' exceptio doli a favore dell' erede. 

-§ 1. Inesistenza della causa determinante la liber alità singolare 
- § 2. Imposizione di leg'ati all'istituito testamentaria· 

mente, ordinata nei codicilli redatti dopo che quell' istituito 

è già morto: la volontà del disponente intesa ad oneral'e 

l' he1'eclitas n el fr. 15 D. 29, 7. - § 3. L' exc, contro il l e· 

gatario, che pretende ripetutamente la prestazione dovutagli 

una sola volta; - § 4. o non tolleri slùla cosa leg'ata scom· 

puti pres.umibilmente voluti dal disponente. - § 5. L' exc, 
a porre in atto ' il probabile contenuto di una volontà, ine· 

seguihile così come si manifesta, - § 6 . L' exc. contro 

l' onorato della liberalità, che richiede l' og'getto in condizioni 

diverse e migliori di quelle volute dal deftmto. L'oggetto 

legato l'e?" clamncdionem, gTavato di diritto reale dell' erede, 
_ § 7. Legato l'e?' vinclicationem di cosa su cui l'erede ha 

l' usufrutto: inopponibilità dell' ex ce l'ti o all' onoratone che hl 

ripeta senza riguardo a quello. 

§ 1. Un' ovvia applicazione dell' exceptio, con
tro chi richiede .liberalità singolari ordinate a 
favor suo, trova luogo allorchè non esista la causa 
onde il defunto s'indusse ad imporle, e 1'erede 
.convenuto per la prestazione di quelle possa di-
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mostrare che il defunto, conscio di cotale inesi
stenza, " legaturus non fuisset. " È dunque per 
.essa che" fal sa causa obest legato '" giusta la 
notissima regola papinianea, 18 q., D. 35, 1, 72, 
-6; così come ugualmente pér essa è infirmata la 
richiesta della liberalità, allorchè sia 'ordinata in 
vista di una causa futura, che è poi mancata; 
nella fattispecie di Papiniano stesso D. 35, t', 71, 
3, in vista di un matrimonio, pel quale la libera
lità aveva a servir come dote. 

Siamo qui probabilmente in presenza d'una 
delle prime applicazioni dell' e.xceptio, che s~c
corre alla ricerca della volontà del defunto; già 
fissata per certo al momento giuliane o ; ma non 
però risalente a quel periodo stesso, in cui quella 
·è raffigurata di contro all' azione intentata dal ne
gozio fra vivi, di cui manchi la causa . . 

§ 2. Una notevole pronunzia dell' opponibilità 
,dell' exceptio a pro dell' èrede, fatta dipendere 
appunto dalla valutazione della testaforis volun
tas, è in una quaestio di Africano, D. 29, 7, 15, 
collegata nei digesti giustinianei ad un' altra di
hattutissima di Scevola, D. 29, 7, 14, 1. 

Qualora siano imposti legati nei c'odicilli, a 
carico di due eredi istituiti in un precedente te
stamento, dopo che uno di quesLi era già morto, 
Scevola pronunzia che sia teùuto a prestarli il 
solo istituito superstite, non anche un sostituito a 
·quel premorto " soh~m coheredem totum debere 

COSTA.. 15 
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ptdo, qui a is adiunctus sit) qui etia1n tune eU11Jt· 
adiungebatur in reb'/;~s humanis non erat ". 
Perchè 'l'imposizione del legato nei codicilli a. 
carico di quel sostituto è nulla, come nulla, per 
Scevola, era pure rispetto all' istituito già morto: 
" quod post obitum heredis eodieillis legatU'm
vel ademptum est) nullitts 'Ino'l'nenti est) qtticf, 
heres, ad qt~em sermonem conferat, in reb'/;f,s 
humanis non est )J (pr.), respingendo egli con 
Proculo il concetto sabiniano, giusta il quale la 
disposizione dei codicilli avrebbe dovuto ricon
dursi al testamento, e, come contenut.a già in que
sto, esser riconosciuta efficace: " dcdio et adem,
ptio etiCf,11t hoc tempore codicillis facta valeat. 
ac si testamento facta esset (pr.) (1). 

La quaestio d~ Africano, per certo anche qui 
dietro il pensiero giulianeo, considera però il pro
blema dal punto di vista della voluntas testa
toris. Ed è molto notevole che non si trovi 
ripreso quel concetto sabiniano respinto da Sce
vola: e che non da questo Giuliano abbia dedotta 
ovviamente la validità dei legati imposti nei codi
~illi, come appunto il suo ossequio consueto alla. 
tradizione farebbe attendere. Egli piuttosto, muo
vendo dal riguardo alla voluntas, considera che 
il defunto abbia inteso olierare la sua hereditas,. 
senza cioè alcuna considerazione alle persone cui 

(1) Sul pro del passo di Scevola, cfr. FEIN, GUick ' s Fortsetz.,.. 

XLIV, pagg. 263 e segg. 

V 
l 
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le porzioni di questa avessero a toccare " Ctf,11t 

ea testatoris voluntas fuerit) ttt ex universa he
reditate legata; erogarentttr "~O Comunque tal vo
lontà apparisse. o dalla formula generica d' isti
tuzione, qui heres erU, come già pensava il 
Cuiacio (2), o altrimenti, gli eredi convenuti dai 
legatari oltre ]a loro quota, o piuttosto oltre i 
tre quarti di essa liberi dalla Falcidia, avevano 
a loro difesa, e dalla vohmtas appunto del dispo
nente, 1'exc. cloli: " dicendt~m scriptis heredibus 
profuturcmt doli exceptionem) si amplitts quam 
hereditaria portio petatur ), (3). 

§ 3. Un testo dei libri di Paolo ad Plat~tù~m, 
D. 30, 85, considera una pretesa civilmente fon
data, ma . pur contrastante alla volontà del de
funto, e ' come tale respinta coll' exceptio. La pre
tesa è del legatario, cui essendo lasciata per vin
dieationetn una cosa, congiuntamente con un altro, 
pretenda la cosa per intiero~ dopo che quest' altro 
preferì averne l' aestimcdio corrispondente alla 
sua quota " partis aestimationem [per actionem 
personalem, aggiunsero i compilatori] (4) ab-

(2) CUIACIO, acl Af1"ic. t1"act. 2; nelle Opera, I, colI. 1111-2. 

(3) Contro le erronee deduzioni tratte da questo fr . e dal 

fr. 9 D. 45, 1, intorno all' obbligazione cOl'reale fra collegatari , 

dal DABIS, Beit1". z. Lehre iiber Praest. d. Leg., nella Zeitsch1". 
f. C. u . P1"OC., N. F. I, pagg. 406 e segg., cfr. il VANGEROW, 

Lehrb" § 521, II, pago 410". 

(4) L'interpolazione è riconosciuta dal LENEL, Paling., Pau 

Ius, n. 1181, e dal PERNICE, Labeo, II, 2 Aufl., pago 292. Cfr. 

sul passo in generale il DERNBURG, Compens.) pago 221. -
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stulit. " Stando a ciò che consegue dal diritto di 
accrescimento quella facoltà di pretender l'in
tiero gli spetta: ma non così se si guardi a ciò 
ehe (( defunctus sew/,el ad eos legat1Jtm perve

nir~ voluit ))) donde consegue che, rispetto a quel 
tanto, di cui il collegatario ebbe già l'aestimatio, 
l'erede abbia · a tellel'si esonerato dal prestarlo. 

Corrisponde a codesta una decisione ulpianea, 
79 ed., · D. 36, 3, 1, 17, relativa al legato per vi n
dicationem di lO, e ad un successivo legato del
l'usufrutto di quegli stessi lO, ordinato a pro di 
una persona diversa, mentre quel primo è ordi
nato simpliciter, senza che yi si esprima la de

tractio 1Jts1Jtsfrucl1Jts (detracto 1JtSU fructu lego). 
Civilmente a quel primo legatario compete certo 
la vindicatio per lO. Tuttavia il secondo le
gato dell' uS lusfruct1Jts ha almeno l'efficacia d'ac
comunare nell' usufrutto l' onoratone insieme col 
legatario pe1~ vindicedionB1n: " 1JtSUS fructus (ci 
descrive un elementare testo di Modestino, D. 33, 
2, 19) inter eos comw/'unicabit1Jtr " ; e di conferir 
dunque a quello l' usufrutto di 5, in riguardo del 
quale la vinclicatio ·dovrà limitarsi. Talchè il le
gatario che per contro voglia intentarla per tutti 
i lO, senz' accontentarsi dei 5 che l'erede si 
offre di prestargli, insieme colla cessione della 
stipulazione di garanzia TemI restit1Jtt1Jtr1Jtm, cui 
l'altro legatario dell' usufrutto gli ha prestata, 
sarà, dall' erede stesso respinto ·coll' exceptio doli: 
" CU1n dece11l1t vindicat pToprietar-ius per exce-
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ptionem doli 1~epelli (si parcdus sit heres quin
que ei solvere et stipulatione'm ei cedere) (5), 
qua fntcl1Jtarius de restituend'is q1Jtinque heredi 
cavit ))' 

§ 4. DiiJende pure dalla valutazione della vo
lontà l'applicabilità o meno dell' exceptio discussa 
in un altro testo dei lib'f'i ad Pla1Jtti1Jtm, D. 40, 7, 
20 pro Vi si tratta di un servo, il quale, onorato dal 
padrone della libertà e del legato del peculio, a 
condizione di prestar 10 ad un terzo, è impedito di 
prestare così quei lO appunto dall' erede, che pur lo 
ha, giusta la disposizione del defunto, manomesso. 
Potrà ora l'erede pr·etendere che il servo, nel 
chiedere il Pèculio legatogli, scomputi i lO, onde 
questo avrebbe dovuto ad ogni modo esser dimi
Imito a pro del terzo, s'egli non si fosse opposto 
a che glieli prestasse, e corrispondentemente potrà 
esso erede opporre l' exceptio doli all' azione, 
con cui il servo ripeta il peculio per intiero? La 
decisione dipende dal vedere se vi contrasti o 
meno la volontà del testatore, in quanto sia que
sta da considerare offesa dall' erede, per queI
l'impedimento che frappose al servo di prestare 
al terzo, giusta la disposizione testamentaria: 
" an indign1Jts sit heres, q1Jti contra vol1Jmtatern 
defuncti fecit, pec'lttniam lucrari "~ O Ed essa è 
appunto affermativa per ciò che si considera vo-

(5) Così supplisce il MOl\IlI1SEN. 
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Juto essenzialmente dal defunto solo la libertà e 
il legato del peculio; non già la consegna, dei 10 
tratti da questo, precisamente a quel terzo: " cttm 
servo nihil ctbsit et libertas ei competit, invi
-diosum est hereclem frattdari ". 

§ 5. Giova altrove l'exc. doli a porre in atto 
il probabIle contenuto di una volonta; la quale, 
così come si manifesta, non potrebb' essere ese
guita. Un caratteristico esempio ce ne porge, già 
pel momento giulianeo, la celebre quaestio di 
Africano, D. 35, 2, 88. Vi si considera, nel pr., il 
legato di 100" ordinato a condizione che non si 
faccia luogo alla Falcidia; mentre sopra il patri
monio di 400 già erallo ordinati tanti legati per 
300. " Quidqttid constituerimus ventm esse, fal
Bwn reperietur ,, : dacchè o si vuoI tener valido 
il legato, e allora bisogna far luogo alla Falcidia; 
o si fa luogo a questa, e allora il legato resta 
inefficace. Occorre ricercare la probabile volontà, 
:sotto codesta manifestazione inapplicabile: e que
sta è presumibilmente nel senso che siano effi
caci tutti i legati di 300 precedentemente ordi
nati; all' efficacia appunto di questi parendo su
bordinata la disposizione di quell' ultimo, cui il 
disponente ordinò, ignaro forse del vero ammon
tare del suo patrimonio, o di quei primi legati' 
" cum ... voltmtatem testatoris eam fuisse ap-
jJareat, ttt propter tuttm legatum ceter01~um le-
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,gata minui nollet " (6). Nel § 1, ferma la fattispecie 
di un patrimonio di 400, si passa a considerare 
la disposizione di due legati di 200 ciascuno, a 
pro di due persone, sotto la medesima condizione 
" si legi Falcidiae locus non esset ". Qui pure 
se tiensi la condizione mancata per la concor
Tenza dei due legati, il secondo non sarebbe da 
prestare; se si tiene essa per contro avverata, 
sarebbe da tener dovuto per intiero. La logica 
rigorosa porta dunque o a prestar per intiero 
quel legato, o a non prestarlo affatto: " naY/t attt 
exstitisse aut defecisse legati ttti condicionem, 
'ut aut totum atti nihil tibi debeatur et iniquum 
et contra voluntatem testatoris existimabitttr". 
Col prestarne solo una parte, si riesce a porre in 
atto il concetto di una condizione in parte in
corsa e in parte mancata, che logicamente è as
surdo: " rttrstts partem deberi rationi non con
gntit, quando necesse est totius legati condi
donem vel exstitisse vel defecisse ". Tuttavia è 
proprio a quella prestazione di una parte, a cui 
non potrebbe arrivarsi con una rigorosa interpre
tazione della disposizione, che si giunge, ricer
cando la probabile volontà che la determina, ed 
è l' exceptio doli che all' uopo soccorre: " ergo 
per exceptionem doli mali tota ea res tempe
rancla erit )J; dacchè anche qui appaia presumi-

(6) Per una completa discussione delle diverse interpreta
zioni porte di codesto pr., si vegga' il V Al\"GEROW, Lehrb., § 538, 

II, pagg. 493·6. 
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bile che il defunto abbia voluto innanzi tutto' la 
prestazione per intiero del primo legato, e del 
secondo solo quel tanto, per eui riuscisse possi
bile eseguirlo dopo prestato quel primo; e sia 
dunque da respingere con quella il secondo lega
tario, che in contrasto con tal probabile volontà, 
richieda il legato per intiero. 

§ 6. Anche colla nostra exceptio è respinta 
la pretesa dell' onorato di liberalità singolari ec1 
in ispecie di legato, che intenda ad avere dal
l' erede l' oggetto in condizioni diverse e migliori 
di quelle, in cui esso es"isteva nel patrimonio del 
defunto; nelle quali è da intendere che il defunto 
glielo volesse lasciare, se non abbia espressa
mente dichiarato il contrario. 

Tale, ad esempio, la pretesa del legatario per 
da1nnationmn d'aver la "cosa libera dai gravami, 
ond' essa già nel patrimonio del defunto era af
fetta, e proprio così com' essa si trova invece nel 
patrimonio dell' erede tenuto a prestargliela, dopo 

"avvenuta la confusione di questo con quello> 
del defunto. Elementarmente un testo delle in
stitutiones di FIorentino, D. 30, 116, 4, e poi 
una nota di Paolo e Papiniano, D. 8, 1, 18, che 
ha struttura " di regola~ riguardano al fondo~ che 
il defunto legatario" già possedeva gravato di un 
diritto di servitil a favore di un altro fondo pro
pdo dell' erede. Certamente è qui " conf~tsione do
minii servitus exstincta " appo l' erede; ma non 
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per ciò è questi obbligato a prestare il fondo 
sciolto così dalla servitù estintasi nel suo patri
monio per " confusione, "ed all' azione con cui il 
legatario così lo ripeta, egli può opporre 1'exc. 
doli: (( petenti ei legatu1n exceptio doli "mali 
opponetur ,,; la quale è presentata appunto da 
Paolo generalmente come soccorso all' erede " in 
omnibus servit~ttib~ts) quae aditione conf~"sae 

sunt n. 

§ 7. Mentre dunque l'imposizione all' erede 
di rinunziare ad un diritto reale spettalltegli sopra 
la cosa del defunto, e ch"e forma oggetto del le
gato per damncdionewt ordinato da questo, non 
si presume di per sè, ma abbisogna di espressa 
manifestazione, quella si presume per contro ri
spetto al legato per vindicationew/;, soggetto a 
servitù personale a pro dell' erede. Muove ap
punto da questa presunzione della volontà la de
cisione di Marcello, '26 dig.) D. 31, 26 non essere 
applicabile l'exc. doli, contro il legatario che ri
vendica il servo, senza riguardo al diritto d' usu
frutto che all' erede compete sovr' esso: " non 
potest heres doli 1nali exceptione uti, si legata
rius vindicare serVU1n vellet non relicto heredi 
usu fructu ,,; decisione che applica per certo 
un principio, su cui nou- esisteva fi'a i giuristi 
dissenso. 



CAP. XXXI. 

L' ademptio e la transl,atio legati. 

§ 1. L' exc, doli contrapposta al leg'atario, in hase all' ademptio 
ordinata anche in un testamento inefficace. - § 2. L'adempt-io 
della cosa leg'ata per vindiwtionem, implicita nell' aliena

ziope di essa, anche se sia poi riacquistata al disponente. 

_ § 3. La manomissione fedecommessal'ia dei servi legati 

per vindiccdionern. - § 4. Il dub])io se produca acle'mptio 
l'alienazione della cosa legata per damnationem. Q. MllCio 
e Pomponio nel fl'. 34 § 1, D. 34, 2. - § 5. L' c~de11'lptio l)re

sllnta da inimicizie insorte fra disponente e legatario. -

§ 6. La t1·anslcdio le[JCtt·i. 

§ 1. È pure colla nostra exceptio respinta la 
pretesa di una liberalità singolare, già veramente 
ordinata dal disponente a favor di quello , che la 
pretende, ma poi da lui stesso revocata. Ed è 

respinta così tal pretesa, in quanto appunto 'con
traria alla volontà estrema, che intese alla re
voca: e sia pur che l'esulti questa in una dispo
sizione testamentaria inefficace civilmente a re
vocare la precedente, in , che la liberalità era 
ordinata. In un responso papinianeo, D. 29, 1, 
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,36, 3, giova invero 1'exc. doli contro legatari, 
che richieggano dal testamento fatto i1J~re com-
1n'u/ni da un militare,. il quale lo ' abbia però l'e
vocato, uscito di servizio, con un succp.ssivo re
datto senz' osservanza delle norme civili. Que
st' ultimo testamento non può toecare 1'istituzione 
d'erede contenuta in quel primo, ma vale ad in
firmare le disposizioni singolari, coll' ex'c. cloli : 
" c~"iusexceptionis vires ex persona petentis 
aesti'Jnant~"r ,,; dacchè pur da esso sappia il le
gatario di non avere per sè la volontà estrema 
del defunto. Parimente 1'exc. si oppone da una 
manifestazione della volontà intesa alla revoca, 
solo indiretta, come dalla cancellazione, eseguita 
consulto nelle tavole testamentarie, delle liberalità 
dianzi ordinatevi: " Consulto deleta exceptione 
petentes Tepell~mtur ". Così una regola, per certo 
risalente, di Ulpiano nei libri ad Sabin~tm) D. 
28, 4, 1, 3. 

§ 2. La volontà di revocare è certamente da 
ravvisare' come implicita nell' alieilazione della 
cosa legata pe~ vi1'tclicatione1n: e però il legato 
s'annulla pur i~~re civili (Gaio 2, 198), nè può 
occorrere all' erede il soccorso dell' except1.:o. Po
teva invece esser dubbio se il legato per vincli
cationem, invalidatosi coll' alienazione, non si ri
pristinasse, almeno in via pretori a, col riacquisto 
al testatore della cosa alienata. E il dubbio si 

, presenta tuttora a Paolo, l. s. de ads. lib., D. 34, 



236 L'ADEMPTIO 

4, 15, benchè risolto da lui negativamente, e nel 
senso dell' apponibilità, al legatario che lo pre
tenda, della nostra exceptio: " cum servus le
gatus a testcdore et aliencdus r'/;ws'/;~s reclewtpt'/;~s 
sit a testcdore, non clebet'/;~r legatario opposita 
exceptione cloli mali ". 

§ 3. Così giova l'exceptio conho il legatario 
per vinclicationem di schiavi, che li rivendichi', 
mentre il testatore ha imposto di poi in fa vor 
loro e fedecommessariamente la libertà. La ma
nomissione diretta dei servi legati, rende nullo il 
legato iJIso iure; la manomissione fedecommes
saria non lo annulla così ipso i'/;~re, ma dà luogo 
all' exceptio, in quanto chi l'i vendica ha contraria 
la volontà del defunto. Ulpiano tratta in una di
slndatio, D. 40, 5, 46, 5, la fattispecie in cui i 
servi legati per vinclicationem erano tre, e quelli 
da manometter si fedecommessariamente due. a 
scelta dell' erede: l'exceptio varrà qui a respin
g.ere il legatario " si eos vinclicaret quos heres 
v'/;~lt 1nanumittere '" come ugualmente il legatario 
che ne rivendichi un solo, innanzi che l'erede 
abbia eseguita ]a scelta deferitagli. 

§ 4. Nel legato per damnationewt potè invece. 
a differenza che in codesto per vindicationem, 
dubitarsi se di per sè l' aliénazione della cosa 
legata valesse a renderlo inefficace aliche per 
via d'eccezione. Il contrapposto della forma per 
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damnationem rispetto a codesta, e la sua essen
ziale funzione di dar luogo ad un rapporto obbli
gatorio rispetto alla cosa legata, che prescinde 
affatto dalla proprietà sovr' essa del disponente, 
dovette trattenere a lungo dal ravvisare nell' alie
nazione gli effetti della revoca. E di fatto Gaio 
stesso, 2, 198, dichiarandosi per la revoca, da porsi 
in atto colI· exceptio apponibile all' a. ex testa
mento del legatario. dà ad intendere· di affermare 
opinione al tempo suo bensì prevalente, ma non 
per anco universalmente accolta: " plerique p'/;~_ 

tC,f,nt licet ipsoiure debeatt·~r legatum, tamen 
legatariwn petentem per exceptionem doli mali 
repelli, quasi contra vohmtatem defuncti petat ". 
Del pensiero degli antichi giurjsti, che discono
scono la revoca, e del contrasto che a questo, 
app~nto nel momento di Gaio, muove il riguardo 
ossequente alla volontà, possediamo attestazione 
preziosa nel passo di Pomponio a Q. Mucio, D. 
34, 2, '34, 1. Q. Mucio considera il legato disposto 
dal marito a pro della moglie, dell'" aur-U1n 
quoclcumque uxoris caùsa paratwrn est ". L'am
montare del legato è determinato dall' effettivo 
acquisto dell' oro, destinato alla moglie; e però 
l'alienazione fatta successivamente dal testatore 
stesso di una parte di questo non attenua l'ob
bligazione dell' erede, rispetto a codesto ammon
tare. Se invero, come nella specie, furono cinque 
le libbre d'oro acquistate, l'obbligazione resta 
di cinque, anche se il marito disponente ne abbia 
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in seguito alienata una: " in totis quinqtte libris 
heredem esse obligatwl1t) quoniam, articttlus est 
prcf,esentis temporis demonstrationem in se con
tinens (o continet) ". A Q. Mucio Pomponio ac
cede tuttora " quantwm ad ipsam ittris obliga
tionem ". Ma, di cont.ro a questa, egli avverte 
che l'alienazione del marito può esser detenni
nata da un corrispondente mutamento della vo
lontà ' liberale; e allora appunto " mutata vo
lttntas defuncU locu,m faciet ' doli mali exce
ptioni ,,; in quanto l' exceptio varrà a respingere 
la donna, che pretende i cinque corrispondenti al 
primitivo ammontare del legato, senza riguardo 
a quel tanto che il disponente volle revocarne. 
Solo quando l'alienazione non possa più inten
dersi cor.rispondente a mutazione della volontà 
liberale, perchè non compiuta liberamente dal 
defunto, ma sì per qualche necessità imperiosa, 
il legato permane efficace pel primitivo ammon
tare, e la pretesa della donna, cui non potrà ap
porsi di contrastare a quella volontà, non sarà 
respinta da exceptio: " tunc mulieri ipso iure 
qtf,inque librae auri debebuntur nec doli 'Inali 
exceptio nocebit adverstf,s petentem, ". 

§ 5. La cessazione della volontà liberale è 
pur talora semplicemente presunta, senza che si 
manifesti neppure implicitamente da alcun atto 
del disponente. Presunta in ispecie da elementi 
che inducano a tener cessati fra il disponente e 
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l' onorato i rapporti di benevolenza, che dianzi 
intercedevano fra essi, e che dovettero determi
nare la liberalità. Ulpiano pronunzia: " si quide'ln 
capitales vel gravissima e inimiciUae interces
serint) ademptum, videri quod relictttm est ". 
E pronunzia così nei libri ad Sabintf,'In, D. 34, 4, 
3, 11; ma affermandovi forse, non già un con
cetto risalente, ma sì un concetto sviluppatosi 
relati vamente tardi, e poco innanzi probabilmente 
a quel suo momento di più delicalo riguardo al
l' esser vero della volontà, di contro alla formale 
manifestazione di essa. E per la revoca basta 
dunque allora, a che possa opporsi l' exc. doli al 
legatario che ripete non ostante quella, il fatto 
di per sè delle insorte' inimicizie; sen;a che oc
corra anche il concorso di qualche segno della 
volontà del disponente intesa appunto a porla in 
atto; quale si ha in una fattispecie proposta pra
ticamente a Papilliallo, 6 r., D. 34, 4, 22, in cui 
il testatore " testamentum aliud facere insti
tuisset neque perficere potuisset ". 

§ 6. Alla revoca si uguaglia la translatio) 
quanto all' exc. doli da opporsene all' onorato 
della liberalità, che pure, non ostante quella, la 
ripeta. Scevola, 20 dig.) D. 34, 4, 30, 1, consi
dera un' agevole fattispecie di translatio, ordi
nata con un' epistola e fedecommessariamente, 
per un latifondo ehe nel testamento era stato 
lasciato ad un liberto, mentre con quella è as-
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segnato ad una liberla, pel caso ch' essa non 
adisca la quota ereditaria testamentariamente de
feritale. Il liberto, che ripete il latifondo, è re
spinto coll' ex ceptio. 

CAP. XXXII. 

L'adempimento della voluntas defuncti 
ri volta a condizioni 

apposte alle liberalità singolari. 

'§ 1. L' exceptio cloli contro chi richiede la lil)eralit à, innanzi al 
verificarsi della condizione appostavi, o senza guarentire 
l' adempimento di questa; se potestativa. - § 2. Ricusa di 
quota ereditaria deferita condizionalmente, e pretesa del 
prelegato. - § 3. Impedimento coll' exceptio alla violazione 
delle condizioni apposte alla liberalità, cui l' onoratone vo
glia tentare, dopo conseguitala. - § 4. Di un l) articolar 
caso di cotale impedimento, posto coll' exceptio in atto a pro 
di un terzo. 

§ 1. La volontà del defunto, intesa alla con
dizione apposta a liberalità singolare, è protetta 
pure per mezzo della. nostra exceptio) cui l'erede 
può opporre all' azione con che l' onoratone la 
ripeta, iù.nanzi che tale condizione si sia verifi
cata: e se ·essa è in ispecie potestativa innanzi 
che quell' onorato l'abbia adempiuta, o abbia 
-dato efficace garanzia di adempierla. 

La funzione dell' exceptio di contrapporsi al 
legatario riehiedente innanzi all' aver adempiuta 

COSTA. 16 
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la condizione " si illu,d factum eri t ", è . affer
mata in modo generale ed elementare in un passo 
dei libri fideicommissorunt di Valente, D. 35, 
1, 89: che considera questa di proposito apposta 
successivamente alla disposizione primitiva ch' era 
incondizionata: " sub condicione dandi ita seri
psisse videbitur: et si ante condieionem . ren1r 
vindicet, doli exceptio loeum habere poterit ". 
Ed è affermata parimente) per quanto spetta al 
legatario, che ripeta senza prestare almeno ga
ranzia dell' adempimento (quando pure, per la na
tura della condizione e l'atteggiamento della vo
lontà del defunto, cotal prestazione abbia a tenersi 
bastevole) da Giuliano; appunto per la condizione 
di manomettere, 60 dig.) D. 40, 5, 48. Ed è riaf-

. fermata da ultimo presso Ulpiano, 63 ed., D. 40, 
5, 7, pur quando la somma legata per damna
tionem, subordinatamente alla condizione di redi
mere il servo altrui, sia sminuita per effetto della 
venditio che incolse i beni dell' erede: " non 
alias debet eonsequi legatum) quam si caverit 
se 1nanu1nissurU1n ". Ulpiano stesso riafferma 
quella funzione dell' exceptio anche per casi, in 
cui a procacciare l' adempilnento della condizione, 
oltre che l'ossequio alla volontà del defunto, in
duca l'erede un interesse ch' egli stesso vi abbia 
direttamente: in ispecie perchè la condizione fosse 
nel senso che, alienato il fondo legato dal primo 
onoratone, l'erede dovesse prestarlo ad un lega
tario onoratone' successivamente " si Titius eum. 
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funàu/m ctlienaverit, heres metts eundem, ftmdum 
Seio dato ". L'erede cc oneratus "di codesta se
conda prestazione, se l'apposta condizione rimanga 
inosservata " debebit doli exceptione posita pro
spie ere sibi eatttione a Titio de fundo non alie
nando ". Ulpiano scrive ciò nei libri ctd Sabi
nU1n, D. 34, 4, 3, 4, e come cosa per certo risa
lente. 

§ 2. È considerata particolarmente la fatti
specie, in cui la condizione era apposta all' istitu
zione in certa quota dell' eredità, e l' onoratone, 
astenutosi da questa, e contravvenuto precisa
mente alla condizione, voglia ripetere come . in
condizionata la liberalità di prelegato ordinata 
pure nel testamento in favor suo. La condizione 
consisteva nella rinunzia ad ogni pretesa~ relativa 
alla tutela gerita dàl padre della disponente sulla 
figlia così istituita ed onorata di prelegato; e 
ne tratta Scevola, 27 dig.) D. 44, 4, 17, 3. La 
richiesta del prelegato, non ostante rinunzia del
l'eredità, è per regola ammessa, se determinata 
da giusta causa. Non invece se vi sottostiano rag
gii'i o collusioni con terzi, cui la rinunzia profitta, 
come in ispecie dei sostituiti, cui l'eredità così 
ricusata si devolva. L'istituito, che ha rinunziato 
dolosamente, avrà respinta l'azione con cui ri
pete, per via della nostra exeeptio, che si fonda 
sopra un vero dolo specifico. Così già elementar
mente Giuliano " petens legatum, dolo inqui 
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,( Iulianus) tacere intellegetur, ac per hoc doli 
. exceptione repelletur ,,: Dlp., 76 ed., D. 44, 4, 
4, 11 (1). Nè, soggiunge Scevola, quando il ri
.guardo alla volontà, onde la condizione fu deter
minata, induca a ritenere che questa stessa col
pisca il prelegato in ugual guisa che l'istituzione: 
talchè la domanda del prelegato, mancato l' adem
pimento della condizione, sia da tenere ' contra
stante a tal volontà, e solo in tal senso, non più 
muovendo dal coneetto dello stesso dolo specifico, 
s'abbia colla nostra exceptio ad infirmare: " 're
spondit secundum ea quae proponerentur eam, 
de qua quaereretur, contra voluntedem petere 
et ideo exceptionem doli obstaturram ". Il punto 
era forse, nel momento stesso di Scevola, - og
getto di dubbi, e richiedeva tuttora risoluzione; 
la quale ' sembra ch' egli pronunziasse in rapporto 
ad una fattispecie praticamente propostagli. 

§ 3. L' exceptio doli giova pu~e ad impedire 
all ' onorato della liberalità condizionale di violare 
1a condizione, allorchè egli tenti di farlo, dopo 
conseguito l'oggetto di quella. Scevola stesso 
considerava in un responso, 4 r .) D. 34, 3, 26, 
ehe un pupillo, cui già era stata prestata la libe
ralità come ordinata a favor suo dallo stesso tu
tore che disponeva, ma sotto condizione " si here-

(1) Cfr. pure GIUL., 36 d'i!}., D. 30, 89; ULP., 31 di!}., D. 29. 

4, 22, 2. ' 
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dibus suis tutelae causa contro'versiam non 
tecerit, sed eo nomine omnes liberaverit ". vo-. 
lesse ora agire per crediti tlltelari spettantigli 
contro il disponente. " An verbis testamenti 

. ,. 
chiedevasi al giurista, ab his exactionibus eXclu-
datur ". Al ehe egli rispondeva appunto " doli 
mali exceptionem obstaturaw/' ,,; salvo soltanto. 
a quel pupillo il normale soccorso della restitutio,. 
se, pentitosi ·di aver dimesso, accettando la libe
ralità, i diritti che gli spetta vano per la gestione 
della sua tutela, fosse disposto a restituir quella,. 
per essere reintegrato in questi: " nisi paratus
esset, quod ex causa fideicommissi percepisset, 
reddere: quod 6i aetatis beneficio induJgen-. 
dum, est ". 

§ 4. Ed un responso papinianeo, D. 31, 77, 5,. 
riguarda alla fattispecie di un marito che ha 
onorata la moglie di un legato, mentre ha nel 
tempo stesso imposto fedecommessariamente ad 
un terzo, a cui vendette contro il di vieto della . 
legge Giulia il fondo dotale di costei, di prestarle. 
il pr'ezzò . convenuto " ut amplius ei pretiu1n 
restituat ". Cotale disposizione è per certo in sè 
senza valore pel terzo" empt01"em fideico1nmissi : 
non teneri constabat ,,; nè giova a conferire da 
sè validità alla vendita, inefficace come in frode . 
alla legge Giulia. Se tuttavia la donna ha aceet- . 
tato la liberalità di legato, essa non è più libera .. 
di attaccar come nulla la vendita, rifiutando il 
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prezzo offedole dal compratore; intendendosi che 
al legato -fosse apposta tacitamente la condizione) 
cui si riferisce la simultanea disposizione che 
ordina al compratore di prestare alla legataria 
quel prezzo; la condizione, cioè, di ratificare la 
vendita, e di rinunziare all' azione che le spet
tava per rivendicar la cosa venduta. E l'azione 
ch' essa intenti di poi, contrariamente a codesta 
rinunzia, contro il compratore, è da questo re
spinta coll' exc. doli: " si tamen accepto legato 
mulier venditionem irrita/m facel f'et, eaw/; oblato 
preUo doli placuit exceptione sU'mmoveri ". Chi 
si difende qui contro l'azione dell' onorato di li
heralità particolare, che viola una condizione im
postagli tacitamente, è un terzo, non l'erede: ma 
il concetto che vi determina la nostra exceptio, 
a porre in atto la difesa) è pur sempre lo stesso 
Tiguardo alla volontà: che preme in questa parte 
della nostra ricerca di considerare da ogni aspetto. 

CAP. XXXIII. 

L' exceptio doli contro l' erede. 

§ 1. La ripetizione dell' erede, di cosa cui il defunto volle as

segnata al convenuto. - § 2. Scomputo vietato dal defunto 
all' erede di un suo credito, nella valutazione della Falcidia. 

§ 1. Come l'exc. doli giova nei vari casi sin 
qui considerati all' erede, contro c'hi pretende da 
lui cosa non corrispondente alla volontà liberale 
del defunto, così essa interviene viceversa contro 
l' erede stesso, ogni volta ch' egli pretenda da 
altri cosa, onde il defunto abbia voluto onorati 
quegli stessi da cui la ripete. Così mostrò, ad 
esempio, il padre di voler lasciata alla figlia che 
si astenga della sua eredità, oltre la do~e, anche 
altre cose donatele all' atto delle nozze, col fatto 
stesso di averla istituita: erede in una quota, a 
condizione di conferirle, insieme colla dote " si 
dotem et cetera qu.ae n~benti tradidit contulis
set ". E appunto perchè con questo " p(1ter 
filiam alterutrU'm habere voluit " la ripetizione 
di tali cose sarà respinta coll' exceptio, giusta un ' 
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responso di Papiniano) D. 37, 7, 8. Di questa 
ugualmente potrà giovarsi lo schiavo legatario. 
del peculio, lasciato gli dal padrone, non deducto 
aere alieno, e del quale già si trovi in possesso, 
contro l'azione con cui l'erede pretenda smi
nuirlo dell' aes alienu,m, in contrasto coll' espli
cita volontà del defunto, che giustifica appunto. 
codesta exceptio, in soccorso di un' adiectio contra 
naturam legati. Così Ulpiano, in un passo dei 
libri ad Sabintt1n) D. 33, 8, 6, '1, inteso a porre 
in atto cotal riguardo alla volontà, di contro al
l'accennata adiectio tradizionalmente 'dichiarata 
inefficace: " si proponas / legatarium nactt~m. 

possessionem reru11'Z'J exceptione doli adverstts 
heredem vindicantem ttti potest: habet enim in 
solidis rebtts voluntatem aeris alieni non de
dttcendi ". 

§ 2. Parimente, a pro di tutti gli onorati di 
legati, l'exceptio interviene ad impedirne la ri
duzione colla Falcidia, in dipendenza di una pas
siv:ità del defunto verso l' erede, cui il defunto. 
stesso gli avesse vietato di scomputare " ne in 
ratione legis Falcidiae ponenda creditum suunt 
legatariis reputare t ". Tale applicazione di essa 
pronunzia Papiniano in una quaestio, a guisa di 
regola elementare e risalente, su cui non potesse 
sorger dissenso, D. 35. 2, 12: " sine dubio ratione 

,doli mali exceptionis apud ,arbitrum Falcidiae 
defuncti voluntas servatur ". 

CAP. XXXIV. , 

La liberatio legata. 

,<. 
§ 1. Tipica funzione dell' exceptio cloli a I!Orre in atto la libe· 

ratio legata. - § 2. Dall' opposizione dell' exceptio, che 
l' onorato della liberatio faccia all' azione di credito del

l 'erede, si desume l'aclgnosCe1"e voltmtatem. - § 3. Manife. 
stazioni indirette della volontà intesa alla liberatio: la ri

cerca, dei limiti di tal volontà. - § 4. L' excep,tio opponibile 
anche ai terzi, che ripetano il credito da un atto fra vivi, 
cui contrasti la volontà del defunto. 

§ 1. Merita singolar nota, fra le applicazioni 
dell' exceptio doli di contro all' erede, e a pro 
dell' onorato di liberalità singolari, quella che in
tende a porre in atto la remissione di debito. Le 
fonti raffigurano invero la nostra eXCeptio come 
il mezzq più agevole e tipico a porre in atto co
desta liberalità: e di per sè a ciò sufficiente: 
" doli exceptione uti potest (così una disputatio 
ulpianea) D. 30, 77) quae res utile fideicom1nis
suni facit " (1). E l'exceptio, di per sè, vale 

(1) GORD., C. 6, 44, 4: " ClUn... adversus petentem , iuxta 
defuncti voluntatem parata sit exceptio ,,; DIOCL. e MASS., C. 6 

142, 17: " exceptionem tibi ex voluntate descendentem competere 
manifestulll est ". 
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a guarentire la liberalità, senza bisogno di cautio 
" quippe si conveniatur (spiega altrove Ulpiano, 
52 ed., D. 36, 4, 1, 2) exceptione doli mali uti 
possit ,,; salvo solo che la liberalità sia condi
zionale' cbè in tal caso l' exceptio varrebbe a 
costringere l'erede creditore, ripetente frattanto 
il credito, a prestare la cautio di restituire l'esatto, 
non appena verificatasi la condizione: " si non 
caveat heres, doli exceptione swnmovebitU'r )}: 
Paolo, 71 ed., D. 44,4,5 pro E arriva, in codesta 
funzione di proteggere la remissione, dove tal
volta l'azione (di solito concorrente con essa) 
dell' onorato, intesa ad ottenere la liberazione, non 
giunge: così alla liberazione indiretta d'uno fra 
i più debitori solidali, di cui tratta Ulpiano, giusta 
il diritto risalente, nei libri ad Sabin~tm, D. 34, 
3, 3, 3; e del fideiussore convenuto dal creditore 
improbe, a vece del debitore onorato della re
missione: Pap., 27 q.) D. 46, 1, 49 pro 

§ 2. Corrispondentemente alla notata tipicità 
della nostra exceptio a porre in atto la libera
zione, attestano le fonti che appunto dall' essere 
essa opposta all' azione di credito dell' erede, si 
desume per l'onorato il segno dell' adgnoscere 
voluntatem defunctiJ in quanto cotal voluntas 
intenda appunto alla liberazione, e si fissano le 
responsabilità . che dall' adgnoscere voluntatem 
deri vano. Così in un famoso passo lùpianeo, D. 
40, 5, 45 pr., nel quale è presupposto un legato 
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di remissione di debito, a condizione che il debi
tore onoratone manometta un' ancella ch' egli 
stesso aveva dato in pegno al creditore. Dal
l' exc. doli appunto" che quel debitore abbia op
posta all' azione di credito dell' erede, si desume 
l'accettazione del legato, e con questa -si deter
mina l'obbligo incorso di manomettere la schiava: 
" sive plus sit in preti o sive 1ninus ,,: " ad
gnovisse , autem sic accipimus) si forte, cum 
conveniretur ab herede, usus est exceptiòne ". 

Parimente si enuncia come ovvio che dal
l' eXc. doli opposta così dal figlio emancipato o 
dal patrono debitori del padre o del liberto, ed 
onorati della liberazione del loro debito, all' erede 
di questi che agisce per tal debito) abbia a de
sumersi il riconoscimento della volontà testamen
taria, da cui la liberazione era ordinata, e la rinuncia 
al diritto di attaccarla, invocando la bono pOSSo 
contra tab~tlas. " Nam hoc ipso, dice Marciano, 
5 reg., D. 37, 4, 15, q~tasi repudiavit bonorum 
possessionem ,,: e così Trifonino, 17 disp., D. 
38, 2, 50, 6. 

§ 3. La volontà del testatore, che intese alla 
remissione, è protetta così coll' exceptio, pur 
quando non si appalesa da un' esplicita disposi
zione di legato o fedecommessaria; ma occorre 
ricercarla e valutarne i limiti da manifestazioni 
solo indirette. Segnatamente i ' giuristi posteriori 
a Giuliano procedono anche in codesto . aspetto. 
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particolare della ricerca e valutazione della de
f~mcti voluntas con cura delicata ed ossequente. 
Così nell' atto dell' avo materno, che, istituendo 
eredi in certa quota i nipoti, si scusa di onorarli 
di troppo esigua cosa, per le male condizioni, a 
cui lo' ha ridotto un mutuo fatto al padre loro, e 
non da lui restituito (" Ignoscite, nam pot~~eram 
vobis amplius relinq1,f;ere, nisi ?'IW Fronto pater 
vester male . accepisset, cui elederam mutua 
quindeciw~, q~~ae ab eo recipere · nOn potui "), 
Scevola, 27 dig., D. 44, 4, 17, 1, ravvisa la vo
lontà di rimetter loro, come ad eredi del padre r 

precisamente codesto debito; talchè l' erede che 
lo ripeta sarà da essi respinto coll' exc'. doli, in 
quanto " contra vohmtatem defuncti facere vi

deat~tr ". 
La conferma testamentaria dei legati ordinati 

in un testamento anteriore, cui il disponente avesse 
inciso (" omnie~ rate" esse et quaeque scripta sunt , 
volo,,) è da Scevola stesso, 16 dig., D. 34, 3, 28, 1r 
dichiarata idonea a far l'i vivere i legati di remis
sione che vi fossero compresi, fino all' ammontare 
dei debiti che gli onoratine avevano verso il te
statore, al momento in cui era redatto il primo 
testamento; Don già i successivi, i quali la vo
lontà del testatore, col fatto stesso di rivolgersi 
a quel primo testamento, parrebbe aver inteso 
escludere. E della volontà persistente nella re
missione si valutano dunque qui i limiti; come 
poi in un' ancor più caratteristica fattispecie di . 
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Modestino, 10 1"., D. 34, 3, 20 pro La disposizione 
eonsideratavi è a pro di un fratello debitore, e 
suona cO$ì: (, Nenttinent molestari volo nomine 
debiti neque exigere aliquid ab eo, quamdiu vi
ve1"et, neque de sorte aut us~~rae nomine debiti: 
et absolvo ei et libero ex pignoribus ei~~s dom~~m 
et possessionem Caperlatam ". E ne traspare la 
volontà di esonerare il fratello onoratone dalle 
gl'a vezze e dalle noie inerenti all' esercizio del 
credito, non già la volontà di rimettere il debito 
stesso. Ond' è che bensì quel fratello, convenuto 
in restituzione del capitale o per la prestazione 
delle usure, dall' erede del disponente, potrà di
fendersi coll' exceptio ; ma non lo potrà invece il 
suo erede, rispetto al quale qnche 1'esercizio di 
quel debito (ognora esistito, e solo per così dire 
tacitato rispetto al fratello) riprende ad esplicarsi 
liberamente. La remissione è qui contenuta non 
più in un testamento, ma in un' epistola fede com
messaria. Altrove, ordinata come donatio mortis 
causa, essa ci si porgerà in forme anche più li
here, quali la dichiarazione del disponente che i 
titoli di credito si ritengano nulli (Marcello, D. 
39; 6, 28), e 1'ordine, dato da costui, di consegnar 
quei titoli al debitore donatario della remissione 
(Dlp., D. 34, 3, 3, 1-2). 

§ 4. Coll' exc. doli non solo è respinto l' erede, 
che agisca pel credito contrariamente alla remis
sione ordinatane dal suo autore, bensì è respinto 
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pure qualunque terzo, il quale ripeta un credito, 
in base di una volontà manifestata dal defunto 
in un atto fra vi vi, mentre vi contrasta una vo
lontà manifestata di poi da questo stesso mortis 
ca~"sa. A Scevola era proposto il caso di u:p.a 
vedova che nell' atto di costituirsi la dote per le 
second~ nozze, aveva mandato ai due figli natile 
dal primo letto, di stipularne in favor loro la 
restituzione " in omnem cas~"m, quo solvi posset 
matrimonium ,,: e da farsi questa per intiero 
anche ad un solo di essi, se un solo, allo scio-

. t "t t,ja1n o'lim'si del matrimonio ne eSlS esse u e ~ 

~lterutri ex his tota dos solvatur ". Senonchè, 
durante il matrimonio, seguìta la morte d'uno di 
quei due figli, la donna " per epistulam petit a 
superstite filio, uti quandoque partem dimid~awt 
dumtaxat dotis exigeret et ea contenh"s e1'~t ". 
Si domanda al giurista se, morta a sua volta la 
donna, dopo che ha così ordinato, il mar~to ~on

venuto dal figlio superstite per la restItUZIOne 
dell' intiero ammontar della dote, giusta la stipu
lazione anzichè solo per la metà, si possa difen
dere c~ll' exceptio. Poteva dubitarsene, per il con
trasto in cui l'azione per l'intiero (certo civil- . 
mente fondata, per la formale posizione di creditore 
condizionale solo del figlio nell' atto della sUp~"la
tio) trovavasi rispetto alla volontà estre~a della 
madre, dalla quale quel credito dello sb~ulante 
traeva origine. E tale volontà appunto rIsponde 
Scevola aversi a proteggere, riconoscendo al-
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l'uopo opponibile a pro del marito l' eXc. in via 
di difesa, e accordando anche a questo, oltre a 
ciò, un' azione per conseguire l'acceptilatio della 
metà così rimessa: " respondit et exceptionewl
utilem fore et ~tltro ex fideicommisso peti posse " 
E risponde certo ex facto, in un responswm in
COl'porato nell' opera dei digesta) D. 32, 37) 4. Al 
quale troviamo corrispondere di poi precisamente 
una costituzione di DiocI. e Mass., C. 5, 12, 19, 
che dichiara pure infirmabile colla nostra exceptio 
l'azione nascente dalla stipulazione, con cui un 
terzo si fe' promettere la restituzione della dote, 
mentre il costituente mostrò in un atto morUs 
causa di volerIa lasciata per intiero al marito: 
(( contra ex ' stipulatu petentem ex ceptione ~tti 
potes ". 

Pure in un responso troviamo considerato più 
tardi un analogo quesito. La restituzione della 
dote pel caso di scioglimento del matrimonio, fu, 
per volontà della donna, promessa dal marito ad 
un terzo, il quale si presenta dunque all' atto 
come formale stipulante, senza che alla dote nulla 
egli conferisca di suo: " adhibuit (mulier ) 
Q. Mucium) qui nihil n~"meravit, sed dotem sti-
pulatus est) si morte mulieris solut~"m f~"erit 
matrimonium ". Ma, prima di morire, la donna 
ordina nel testamento a favore del marito una 
liberalità " super dotem quawt ei dedi ". Co
desta espressione parrebbe implicare la volontà 
della donna di favorire il marito anche nella 
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dote; e si domanda se, in base di essa, possa il 
marito opporre l' eXc. doli all' azione ex stipulat~~ 
jntentata dal terzo a ripeterla: (, q~~aero c~~m in
stituit L. Titium (il marito) convenire Q. Muci~~s 
(il terzo) ex stipulatu actione an repellere et~m 
1narit~~s possit ex verbis testamenti ))' E il giu
rista rispondente, che è Paolo, 7 'J~ ., D. 33, 4, 11, 
si pronuncia per l'affermativa; sempre che si 
tenga ferma la dipendenza di quel credito for
male del terzo dalla volontà della donna, e il 
n on conferimellto da patte di quel terzo d'alcun 
p roprio capitale alla dote. L'affermativa val dunque 
tanto se il terzo intervenne donationis causa e 
come stip~dator mortis ca~~sa, contrastando al
l ora alla volontà liberale della donna quelle sue 
parole estreme nel testamento; come , ugualmente 
se quel terzo intervenne procuratorio nomine ad 
acquistare un' azione utile ex stipulatu. Chè se 
per questa egli potrebbe esser tenuto verso gli 
eredi, costoro lo sarebbero a 101' volta fedecom-

' messariamente ex verbis testamenti verso il ma
rito ; e però riesce di nuovo più spedito accordare 
senz' altro al marito di difendersi coll' exc. cloli, 
piuttosto che dargli 'quell' azione, fosse pure ' pro
c'uratorio nomine ,' (( heredibus m~~lieris eum 
teneri et ideo Q. Mucium ercceptione repellen- , 
.clu'Jn esse ". 

CAP. XXXV. 

Le donazioni niortis causa. 

-§ 1. L'ex ceptio dol'i intesa a far valere la donatio mm·tis ca?-tsa 
giusta la sua vera essenza. - § 2. In ispecie quand' essa 

si porge sotto le apparenze di' negozio fra vivi. - § 3. E a 

porne in atto la revocabilità fino alla morte qel donante : il 
fr. 42 pro D. 39, 6. - § 4. L' exceptio contro l'erede che 

agisce contrariamente alla volontà del donante, convalida', 

tasi la donatio colla morte di lui. - § 5. Donazioni non 

preordinate mortis causa, ma in'evocate innanzi alla morte. 

La regola morte Cincia removetur. - § 6. Il fondamento, 
dell' exceptio e della 1'eplicatio doU a porla in atto. 

§ 1. L'exc.' doli ci si presenta a porre in atto 
la donazione mortis causa, giusta la sua natura 
e funzione di disposizione ordinata in vista della 
morte, e però fino alla morte revocabile, da un 
duplice aspetto. E cioè di contro al donatario, 
dle voglia a vantaggio proprio ' spostarla da tal 
natura e funzione, col pretendere la liberalità 
jnnanzi che la volontà del donante cessi, colla 
morte di questo, di essere ambulatoria; e di 
contro all' erede, che contravvenga comunque alla 

COSTA . 17 
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volontà liberale, persistita fino a quell' estremo 
momento nel suo autore. 

§ 2. Molto antica e risalente è l'applicazione· 
del(exceptio in quel primo aspetto: particolar
mente in casi, nei quali la volontà di donare 
mortis ca~tsa si celava sotto le apparenze for
mali d~ negozi fra vivi. Fin presso i giuristi della. 
repubblica parrebbe ch' essa appunto avesse ser
vito a colpire la volontà sotto codeste apparenze; 
e parrebbe da più indizi. 

Primo fra questi è il noto episodio narrato 
da Valerio Massimo, 8, 2, 2, circa Visellio Var
rone, il quale, gra vemente malato, credendosi 
presso a morte, e volendo donare mortis cctusa 
alla sua concubina Otacilia, avea lasciato che 
costei lo iscrivesse per certa somma suo debitore 
nel proprio coclex accepti et expensi. Risanato 
Visellip, narra Valerio che la donna " offensa 
quocl spem praedae S~tae morte non 1naturas
set '" lo convenne per la somma annotata, e in 
base appunto della expensilatio; ma che il giu
.dice C. Aquilio ,, ' adhibitis in consilium p1~inci
pibus civitatis J1 respinse la sua pretesa. A quale 
maniera di difesa ricorresse Visellio, e corrispon
dentemente da quali ragioni muovesse il giudice 
per assolvere, lo scrittore veramente non dice. 
Ma, quanto alla difesa, non parrebbe da dubitare 
che appunto consistesse nell' exceptio doli. Con 
questa invero il convenuto potea far valere la 
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mancanza di una causa generica materiale del 
debito, sottostante alla formale e:T:pensilatio) non 
avendo Otacilia nump.rato affatto la somma an
notata; ma insieme e precipuamente la mancanza 
di quella, che doveva presentarsi qui, per la sin
golarità della fattispecie, la causa vera a giusti
ficare quell' expensilatio) la donatio 11Iwrtis ca~tsa, 
il cui presupposto es~enz.iale era venuto meno 
per la sopravvivenza del donante (1). Sicchè tale 
assoluzione, secondo ogni probabilità, parrebbe 
dipendere dal riguardo appunto all' essenza vera 
della clonatio, celantesi sotto le apparenze di un 
negozio fra vivi, efficace sol colla premorienza del 
donante al don_atario, posto in atto per via della 
nostra e·ccezione. Il qual riguardo apparve come 
cosa nuova e insigne, e degna che Valerio ne 
discorresse sotto il titolo apposito de privatis 
iudiciis insignib~ts de' suoi libri 1nemorabilium. 
Quel riguardo medesimo ha animato di poi, poco 
appresso, altre decisioni tramandate fin dai tardi 
giuristi, con continuità di tradizione; mentre da 
questi ci è attestato esplicitamente che appunto la 
nostra exceptio valse a porlo in atto. Così narra 
Ulpiano, attingendo a sua volta da Giuliano, che 

(1) Che l'asso] uzione di Visellio sia dipesa dal mancato 

presupposto della donatio mortis cctt,tsa lo ritiene anche il PER

NICE, Lctbeo, II, 2 Aufl., pagg. 238·9; il quale ritiene lHlre che 

. a conseguirla abbia servito di stnIDlento l' exc. doli. Su ciò ha 

di recente elevato dei dubbi il KtiBLER, Der P?·ocess cles QHincti~ts , 

nella Zeitschr. de?" Sav. St'ift., XIV, pagg. 84-5, non però giusti

cati da buoni argomenti. 
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Labeone respinse coll' exc. doli l'azione ex sti
pulatu di un tale, a ' cui, come a parente della 
moglie sua, il convenuto, credendosi presso a 
morte, avea promessa una somma, nell' intendi
mento che questa, lui morto, avesse a toccare a 
costei " volens scilicet eam pecuniam ad mu
lierem per'venire " (D. 44, 4, 4, 1). Anch~ qui 
l' exceptio fa valere la mancanza del fondamento 
materiale al debito formale, particolarmente in 
quanto esso voglia farsi consistere in un' indi
retta donati o 1nortis causa; dacchè di questa, 
colla sopravvivenza del donante, è mancato l'es
senziale presupposto. E pone in atto insomma la 
differenza della stipulatio vera fra vi vi, da quella 
stipulatio mortis causa, che sappiamo, per quanto 
Festo ce ne riferisce, definita da Labeone stesso: 
" quae ' ita fU ut morte confirmetur ,,; dalla ma
nifestazione di volontà che riceve sol colla morte 
del promittente definitivo suggello, e di cui sol 
dopo di questa può pertanto pretendersi l' ese
cuzione. 

§ 3. Una singolare applicazione dell' e.TC. doli 
a proteggere la volontà intesa a donare mortis 
ca~tsa, e a far valere in ispecie la revocabilità 
della volontà stessa fino alla morte del donante, 
è pòrta da un famoso responso papinianeo, D. 39; 

6, 42 pr., di cui già abbiamo discorsQ altrove .. N ella 
fattispecie che vi si considera, una donna ha donato 
ad un parente l'intiero suo patrimonio, riserban-
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dosene, finchè vive, l' usufrutto, e pattuendo che 
nella premorienza del donatario anche la proprietà 
dovesse esserle restituita" Seia CU1n bonis suis 
mancipationibus (2) factis Titio cognato dona
tionis causa cessisset, usumfructum si bi recepit 
et convenit, ~"t, si Titi~"s ante ipsam vita deces
sisset, proprietas ad eam rediret ,,~ Sol dopo la 
sua morte, se esistano da quel donatario dei figli,. 
essa determina che abbiano a toccar loro i suoi 
beni: " si postea superstitibus liberis T'itii 
mortua fuisset, tunc ad eos bona pertinerent ". 
Morto il donatario, la donna ha dunque contro 
gli eredi di lui, e siano pur costoro i suoi figli, 
un' azione per ottenere la restituzione della pro
prietà, che avea trasferita a titolo di donazione, 
e giusta il patto apposto da essa al trasferimento,. 
e che pare da intendere di fiducia. L'azione 
sembra corrispondentemente da ritenere che sia 
di fiducia; benchè il passo, così come sta ora 
nelle pandette, parli genericamente di un bonae 
ficlei iudici~"m, sotto il quale nOll è mancato chi 
volle vedere un agere prc"escriptis verbis (3). 
Comunque il iuclicium che, morto il donatario,. 

(2) Così il LENEL, Paling., Papinianus, 11. 702, invece di 

tl"Cf,ditionib~ts, che si legge nelle Pandette. E così pure il PER

NICE, Lctbeo, III, pago 264, n. 1, che avverte giustamente come

il patto di riserya d' usufrutto, di cui qui si discorre, non possa 

con cepirsi appunto che solo apposto alla 'lncmcipatio. L' Ap

PLETON, Compens., pago 326, n. 2, propone : " m,Cf,ncipa,tionib~tS: 

et tl"aditionibus ". 
(3) Cfr. il cap. XXV, n. 5. 
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la donatrice può intentare, e il dubbio se nel 
i1l~diciu'Yn in tentato essa possa dai figli del dona
tario esser costretta a prestar cauzione " se bona 
cum 1norerehtr restituturam " hanno l'identico 
fondamento dell' eXc. doli data prima alla dona
trice in via di difesa, di contro agli eredi del 
donatario, i quali rivendichino da essa il patri
monio donalo o singole cose in questo comprese: 
" igitur si res singulas heredes L. Titii vindi
cent) doli non inutiliter opponet1ltr exceptio. 
bonae [idei autem iudicio constituto [fiduciae 
i~~d. constituto] quaerebatur an m1l~lier promit
tere debeat se bona, cum moreretur) filiis Titii 
restit1l~tura'J1l/; ". E il fondamento consiste precisa
mente nell'essenza della donazione di mortis causa; 
che, come tale, ha efficacia solo colla premorienza 
del donante al donatario. Accordare a quei figli 
di l'i vendicare le cose oggetto della donazione, 
senz' ammettere la donatrice a difendersi col
l' eXc. doli, contro la rei vindicatio che loro 
spetta formalmente come ad eredi del padre, op
pure costringere costei, che agisca per la fiducia 
in restituzione della proprietà, a dar cauzione, 
varrebbe quanto togliere la revocabilità essen
ziale alla donazione mortis causa) della quale 
essi debhonsi concepire novellamente titolari, di
stintamente dal padre loro; riguardo al quale la 
donazione si è invalidata, pel fatto stesso della 
sua premorienza alla donatrice: (( inc1l~rrebat 

haesitatio non exto'rquendae doncdionis, q~~ae 
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1wnàum in persona1n filiorum initi'um ac
,eeperat. sed numquid interposita cautione 
prior donatio, q1l~ae dominio translato pri
dem per{ecta est, propter legem in ex ordio 
datam retinetur) non secunda promittit'ur? 
,q,ttru1n ergo certae condicionis donatio {1Itit an 
q1;tae mortis consilium et titulum haberet? sed 
denegari non potest mortis causa (actam vicleri. 
sequitur) ~tt sohtta priore donatione) quoniam 
Seia Titio superstes (uit) sequens extorqueri 
videatur Il' Bensì alla donna è fatta libertà di 
prestare o meno la Ca1;ttio, così come di persi
stere o meno nella volontà liberale a favore dei 
figli; i quali, se tale cautio così liberamente ot
tengano, dovranno concepirsi donatari ex per
sona sua: in ispecie nei riguardi colla Falcidia. 
Chè se per contro essa non persista nella vo
lontà liberale, niuno può costringervela; e stanno 
ugualmente in sua difesa appunto l' exceptio doli 
-da contrapporre alla rei vindicatio, come radio 
,fid~tciae, cui dai convenuti non è opponibile ec
cezione di sorta. 

§ 4. Alquanto più tardi ci si porgono le fonti, 
che recano 1'exc. doli intesa a porre in atto la 
donatio mortis causa a pro del donatario e 
contro l'erede. Esse appartengono specialmente, 
al momento postgiulianeo, nel quale si accentua 
l'ossequente ricerca e difesa della volontà del 
,defunto in ogni sua particolare esplicazi?ne: e 
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presentano appunto la protezione coll' exc. del 
donatario, come una particolare manifestazione di 
tale ossequio, corrispondente alle altre descritte 
dianzi, per gli onorati di liberalità singolari. Il 
più antico accenno è però in Giuliano stesso, dal 
quale narra Ulpiano (23 , Sab., D. 34, 3, 3, 1-2~ che 
fu coll' exceptio difeso il debitore, cui il creditore, 
nell' intento di donare mortis causa, aveva fatto , 
consegnare da un terzo il titolo di credito; dio, 
feso appunto contro l'azione di credito che, in 
opposizione a cataI volontà liberale del suo autore 
persistita fino alla sua morte, volesse intentare 
l'erede. A Giuliano però tien dietro anche più 
arditamente Marcello, col dichiarare in un re
sponso (l. s. r., D. 39, 6, 28) opponibile quella 
stessa e~ceptio all' azione intentata dall' erede del 
creditore, se questi dichiarò " tabulae vel chi
rographum tot ubicumque sunt inanes esse ,,; 
dacchè appunto chi così agisce: " nimirum con
tra voluntatem defuncti ... petit ,,: contro una vo
lontà intesa a liberare, per donare mortis causa, 
e persistita III tal senso fino all' estremo della 
vita del donante. Ugualmente richiederebbero, 
contra voluniatem gli eredi del marito, che ri
petessero -dalla donna l'ammontare di quei debiti, 
cui il marito avesse in suo vivente pagato ,per 
lei; qualora apparisse ch' egli vi si fosse indotto, ' 
non già coll' intento d'esser sostituito nelle ra
gioni dei creditori dimessi, ma sì di usar libera
lità, donationis causa) e persistendo nella va 

I 
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lontà ~iberale fino all' estremo. Resultando cotale 
volontà, pronunzia Scovola, in un responso in
corporato ne' suoi digesta) D. 32, 33, 2, ," petentes 
exceptione s~~mmoveri ,,; mentré prosegue una 
evidente interpolazione aversi la volontà liberale a 
presumere senz' altro: " quod praesumptu1'n esse 
debet) nisi contrarium ab herede approbetur ". 

§ 5. , Ma sopra tutto sotto i Severi si procede 
per questa via a singolari ardimenti, proteggendosi 
coll' exceptio non più solamente la volontà libe
rale espressa in vista della morte e non revocata 
innanzi alla morte, ma ben anche una volontà 
liberale qualsi voglia, purchè in'e vocata innanzi 
alla morte. È cioè appunto colla l~ostra exceptio 
o colla replicatio cloli, che si pone in atto da 
tale momento il novello principio" morte Cincia 
removetur ,, ; giovando quella contro l'erede che 
ripete la cosa donata dal suo autore, mentre egli 
è morto senza manifestare di voler la donazione 
revocata, e valendo questa ad infirmare l' exceptio 
legis Cinciae) con cui l'erede si opponesse alla 
domanda del donatario intesa ad ottenere la 
prestazione della cosa, a cui così persistente
mente si era volta la volontà liberale del suo 
autore. " Met~tere non debet, afferma Caracalla 
in un re scritto, C. 5, 12, 2, 1, doli exceptiO'liem, 
nisi liquido probatu1111 fuerit matrem eius mu
tasse .... volunt~tem ". E, prima, dichiarava Papi
niano, 12 r., Vat. Fr. 294, che" exceptionem (legis 
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Cinciae) voluntatis perseverantia doli replica
tione perimit ,,; come poi analogamente Dlpiano, 
l. s. ad ed., Vat. 266, e DiocI. e Mass., Vat. 312 (4). 

§ 6. A ben valutare codeste applicazioni del
l' exc. o della replicatio doli alla difesa di dona
zioni fra vivi, irrevocate innanzi alla morte, me
rita particolar rig'uardo un responso di Papiniano 
nei Vat. Fragm. 259. Donatario vi è presupposto 
un Latino, donante una donna, non assistita nel
l'atto di donare dall' auctoritas tutoris) la quale 
occorreva a trasferire la proprietà delle res man
cipi (servi e bestiami) che esistevano nel fondo 
stipendiario donato. La proprietà di codeste res 
1nancipi) per la mancanza dell' auctoritas, non è 
trasferita dalla donna al Latino, e quella avrebbe 
potuto ad ogni momento rivendicarla. Ma se essa 
è morta tutta via, senza revocare la donazione, 
profitta al Latino donatario la duplicatio doli, 
con cui potrà infirmare la replicatio legis Cinciae 
che gli eredi rivendicanti le res mancipi avesser 
riopposta alla sua exceptio (( nisi secundrtMn vo
hmtatem mulieris res possessae sint ". E di 
tal guisa la donazione riesce efficace per lui, 
benchè Latino; e cioè come donazione non già 
mortis causa) ma sì fra vivi, mancando il Latino 
di capacità a ricevere per qualsivogli::t titolo . 

(4) Pei rapporti del principio "mor'te Oincia removetur " 
eol precedente sviluppo delle donazioni, cfr. ASCOLI, Sulla legge 
Dincia, nel B'II~ll. dell' Ist. di cli1". rom.> VI, pagg. 193·4. 

" i 
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mortis causa,' il che Papiniano rileva pure espli
citamente " non enim mortis causct capitwl") 
quod aliter donatum est, quando morte Cincia 
removetur . ". Però una tal donazione, trattata 
dunque come fra vivi, ha con qùella compiuta in 
vista della morte, questo di comune: che dalla 
morte le è conferità efficacia definitiva, in quanto 
con essa ne cessa la revocahilità: ed è da ciò 
che muove l' ugual protezione data a quella come 
a questa, per via dell' exceptio o della replicatio ; 
dacchè appaia sempre uguale l' i'rnprobitas di chi 
ripete cosa che il defunto persistè fino alla morte 
a voler lasciata al donata,rio, anche se all' atto 
di donare non avesse guardato alla morte come 
a causa essenziale della donazione. Codesto con
cetto lo troviamo riaffeòl1ato molto lucidamente 
per le donazioni fra coniugi, alle quali principiò 
appunto ad applicarsi: e particolarmente nei testi 
che intendono a determinare l'oggetto di cotali 
donazioni, convalidatesi quali moriis cCI/usa colla 
morte del donante " ad vitae supremum exi
t~tm ,, : " t-ti supre'rnwm eius spectemus ùtdici~tm) 
quewtaclmodum circa fideicorn/YJl,issa solenn"s) 
vel in legatis cwm de doli exceptione opposita 

. tracta1nus " (Dlp., 33 Sab., D. 24, 1, 32, 3) ed 
a valutar l'efficacia di atti successivi alla dona
zione, ad importare o meno la revoca di qualche 
parte di essa (Ibid., § 5). 



CAP. :XXXVI. 

L' exceptio doli di contro all' actio indicati. 

§ 1. L' exc. contro la sentenza errata. - § 2. La mala fede 

dell' arbitro o del giudice. - § 3. Conseguimento già altri

menti ottenuto dall' attore della prestazione; cui la sentenza 

si rifarisce, o offerta, da parte del condannato, della presta

zione stessa. 

§ 1. L' actio iudicati, comunque fondata sopra 
un giudIzio formalmente regolare, è talora re
spinta coll' exc. doli. 

Abbiamo già veduto dianzi il passo di Paolo, 
dai libri ad Sabinum, D. 24, 3, 17, 2, che ritrae 
l' opinione risalente e concorde di scuole diverse, 
circa l' exc. che il marito può opporre all' acUo 
iudicati, con cui sia convenuto in restituzione 
detla dote, in base ad una sentenza che non ha 
riguardo al quantum face1~e potest. L' exc. si 
fonda sopra un errore del giudice, circa un punto 
di diritto evidente e ben noto: e vale così se il 
marito avesse dedotto egli stesso davanti al ma
gistrato il suo diritto al beneficium, come se 
avesse omesso di dedurlo, non prevedendo la ne-
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cessità di valersen"e dopo seguìta la sentenza; 
dacchè cotal deduzione non portasse il magistrato 
ad inserire nel i~tdicium rei uxoriae, in \ sè lar
ghissimo "e liberissimo, alcuna istruzione circa 
quel beneficium (1). 

§ 2. In vece che per l' errore di chi ha pro
nunziata la sentenza, in base della quale si agisce, 
1'exceptio doli può esser data in vista dell' evÌ
dente mala fede di costui. In particolare essa è 
data contro l' azione intentata dalla parte vitto
riosa in una sentenza arbitrale, mentre 1'arbitro, 
evidentemente nemico all' altra parte rimasta soc
combente, era stato da questa diffidato dal pro
nunziarla: e appunto ci si presenta in un re scritto 
di Caracalla, che Paolo, 13 ed., D. 4, 8, 32, 14, 
adduce come recante novità:, trattandosi di una 
sentenza altrimenti inappellabile: e alla quale per 
tal via era portata " quaedam appellandi spe
cies '" secondo che nel passo si osserva (2). Per 
la sentenza del giudice, pronunciata in uguali cir
costanze, non dovette esser dubbia già una risa
lente applicazione dell' exceptio, come fondata su 
un dolo specifico (3). 

(1) Così anche il SINTENIS, Von der prozess. Natur des Benef. 
comp.> nella Zeitschr. f . Civilr. u. Proc., XV, pagg. 334·6. 

(2) Così di poi da DIO CL. e MASS.> C. 2, 55, 3 è data pure 

l' exc. doli, se interveng'a " s01-des vel evidens grati a eorum qLd 
arbitrati sunt n ' 

(3) Analogamente, pel dolo specifico, può dall' attore essere 

riopposta la replicati o doli all' exceptio rei ittdicatae del conve

nuto. Cfr. PAOLO, 9 r.> D. 26, 7, 46, 5. 
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§ 3. Altrove l' exceptio doli si contrappone 
all' azione intentata dalla sentenza seguìta ad un 
giudizio regolare, in vista del già ottenuto con
seguimento dall' attore di quella prestazione stessa 
a cui il giudizio intendeva, o almeno in vista 
della possibilità di ottenerlo senz' altro dal con
venuto che vi si offre: laddove insomma è già 
venuto meno, o può venir ;meno altrimenti, il pre
supposto del giudizio e della seguìta condanna. 
Anche qui troviamo costituito da Caracalla, · C. 
7, 52, 1, sopra la l'eiezione coll' exc. doli di chi 
persegue l'esecuzione di una condanna per furto, 
da lui ottenuta, mentre il condannato e .convenuto 
iudicati può provare " e~t1n cui condemnat~tS 

est id quod furto amisisse videbatur recepisse ". 
Ma già prima pronunziava Scevola praticamente 
in un responso, D. 44, 4, 15, .esser da respingere 
pure colla nostra exceptio il compratore, che, 
patita l'evizione della cosa comprata, persista 
nell' a. iudicati contro un fideiussore, o sia pure 
classicamente contro un auctoris sponso1~ (4), 
condannatogli come garante dell' evizione, non 
ostante ch' egli si offrisse di · prestargli la cosa 
evittagli " et ol'JI1.nia quae 'iure empti conti
nenhtr ". Si chiede al giurista " an agentewi 
e1nptoreWi exceptione [ex causa iudicati] doli 
wtali S~t1'1mwvere potest ". Al che egli risponde 

(4) " Auctoris sponsor " propone il LENEL, PaZingo) Scaevola, 

TIo 302, a cui accedono il PERNICE, Labeo) II, 2 Auflo, pago 305 
e l'ApPLETON, Compens., pago 375, no 1. 
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coll' affermativa: " exceptionem [quident ] opponi 
posse " e soggiungono i compilatori~ " iudicem 
autem aestimaturum, ut pro dCl/rnnis emptori 
satisfiat ·" (5). L'ea:ceptio muove già qui dal con
cetto che a proseguire nell' azione, piuttosto che 
accettare quanto il condannato stesso gli offre, il 
creditore non ha alcun legittimo interesse, mentre 

• I 

arreca con ciò al condannato un danno ch' è giusto 
evitargli; e che il ripristinamento dell' equilibrio 
economico fra i contendenti, a cui mirano in so
stanza il giudizio e la condanna, è con tale of
ferta direttamente e il più agevolmente conse
guito. Ed è codesto il concetto medesimo che 
informa la regola" omnia iuclicia sunt absoltt
toria '" che troviamo già prima affermata da 
Giuliano, 9 dig., D. 9, 4, 39, 2-3, per l'agevole 
fattispecie del domintts, convenuto personalmente 
per un danno cagionato dallo schiavo, cui si ri
cusò di prestare al giudizio nossale, ma che ]0 

presta tuttavia " post ittdicitt1n accepttt1n " e 
prima che sia pronunziata la sentenza" Exceptione 
doli mali posita domintts absolvett~r '" quale in
terverrebbe, secondo che si espone nel § 2, quando 
il convenuto avesse ragionevole motivo di scari
care su altri la responsabilità di tal giudizio e 

(5) L'interpolazione, già · segnalata dal LENEL, ad ho lo ~ 

dall' ApPLETON, op. cit., pago 375, llo 1, è fatta manifesta dalla 

perfetta inutilità di cotale acstimatio, dal momento che si pre· 

suppone già pronto il convenuto a prestare cosÌ " omnia q~ta 

iure empti continentw' "O 
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di pretendere che contro altri il danneggiato si 
rivalesse, a che rispetto a lui 1'equilibrio econo
mico, turbato dal danno, fosse ristabilito. Ma nel 
nostro passo di Scevola l' attuazione di quel con
eetto, già seguìta la sentenza? dopo la .quale la 
regola di per sè non avrebbe potuto applicarsi, 
ne appare singolarmente viva ed ardita (6) . 

(6) Dell' inapplicabilità della regola in sè dopo la sentenza 

non ha tenuto conto, a proposito di questo passo, il DERNBURG 

Compens, pagg. 183-4, che vi ravvisa per contro un' agevole' at· 

tuazione di quella. 

. CONC·LUSIONE 

§. 1. Il dolo specifico dell ' attore lJreSupposto nelle più ant iche 

applicazioni della nostra exceptio. _ . §. 2 . Il concetto del dolo 

subbiettivo dell' attore si allarga, ma permane essenziale a 

ques t' exceptio. - § 3. Le locuzioni dei giuristi. - § 4. Re. 

gole caratteristiche dell' cx ceptio doli, informate al con cetto 

della mala fede dell' attore. - § 5. Questa è presupposta 

anche per altre eccezioni configuratesele a lato. - § 6. Le 

exceptiones ,in, fact'wm. - § 7. La fLUlzione della nostra 

exceptio nell' elaborazione del diritto. - § 8. Il modo con 

che essa gerì cotal funzion e. - § 9. Se essa sia appli cahile 
Luttora nella pratica presente. 

§ 1. L'esame omai compiuto dei singoli casj, 
nei quali ci si porge nelle fonti il ricorso all' ex
ceptio doli, offre i dati che occorrevano a trac
cmrne la funzione e a co] pirne la figura. 

Le più antiche applicazioni dell' exceptio, che 
ne appaiono già presso i giureconsulti repubbli
cani, o fioriti in sull' inizio dell' impero: e risa
lenti dunque o proprio all' editto, o almeno ad 
un' immediata elaborazione di questo, son certo 
informate al concetto di un' improbitas dell' attore, 
che fortemente s'accosta al dolo specifico, se pur 
anche non VI rientri. Lo stipulante pecumiam 

HOSTA. 18 
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crediturus, che agisce mentre nec credidit, o 
il creditore per expensilatio, ch~ pretende la 
somma annotata, mentre si cela sotto il formale 
negozio una volontà mortis ca~~sa, o chi abusa 
altrimenti del formale atteggiamento del negozio, 
senza riguardo alla volontà che ovviamente VI 

presiede, si comporta dolosamente. 
Il concetto dell' improbitas si viene però al

largando gradatamente, scostandosi da quella sua 
originaria informazione al dolo dell' editto, col pro
cedersi alla giurisprudenza giuliane a e . alla suc
cessi va, rendendosi allora via via più acuto il ri
guardo alla volontà di contro alla forma, più de
licato l'ossequio alla volontà manifestata mortis 
ca~~sc~, più rigoroso il freno opposto all' agire per 
diritti a cui l'attore stesso, con atto immediato 
o anche mediato dalla volontà, abbia manifestato 
di rinunziare, più vario e complesso il soccorso 
contro ogni indebito arricchimento. Ma, comun
que così allargato e scostato da' suoi limiti ori
ginari, il concetto della improbitas nell' attore 
prosegue a pl'esentarcisi come un essenziale pre
supposto della nostra exceptio; e la designazione 
di essa rimane dunque corrispondente alla realtà 
di tale presupposto. 

§ 2. Non v' ha invero alcuno dei casi fin qui 
toccati, in cui l'attore non possa tacciarsi di mala 
fede; in quanto intenti l'azione disconoscendo nel 
convenuto un diritto, che viene a trovarsi in con-
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flitto con quel suo per cui agisce, e che deve 
infirmarlo o almeno limitar lo. Ciò l'esulta più evi
dente laddove manchi la causa del negozio for
male, o contrasti al diritto dell' attore la volontà 
manifestata direttamente o indirettamente da lui 
medesimo, e in tutti i casi in cui razione con
duce ad un indebito arricchimento a danno del 

. convenuto, çui Procolo dichiarava doversi rimuo
vere, per via di replicatio, persino contro il pa
drone ehe avesse denunziato " ne servo .... prae
posito crederes )} (Paolo, D. 14, 3, 17, 4): e 
dunque l'esulta in quelle più antiche applica
zioni dell' exceptio. Ma, se ben si guardi, anche 
le successive proseguono dietro il medesimo con
cetto: quelle ad esempio giu]janee e postgiulianee, 
che soccorrono al convenuto di contro all'attore 
che ripete l'oggetto dovutogli, mentre lo ha rice
vuto già indirettamente, sia pure non dal debitore 
stesso, ma da terzi, in seguito a invalide dele
gazioni, o altrimenti non solventi coll' animo di 
liberare quel convenuto. 

La mala fede dell' attore esiste, come negli 
altri. casi tutti che venimmo esaminando, in quello 
stesso .. che si adduce come caratteristico da chi 
la necessità di quella disconosce per la nostra 
eccezione: e cioè della moglie divorziata ripetente 
per intiero dal niarito la dote, giusta la sentenza 
del giudice, che (( ignorantia iuris lapsus " non 

' tenne conto in e·ssa del ' beneficit~m competentiae 
che a quello· 'compete (D; 24~ 3, · 17, ·2). Perchè 
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l'autorità della cosa giudicata non può bastare 
a scusa della donna, che offende colla sua azione 
una regola di diritto emergente dall' officium co
niugale) a conferirle, nell' atto d'arrecar ' tale of
fesa, la buana fede subbiettiva. 

§ 3. E giuristi fin tardi, se pur qualche valta 
giustificano la concessiane dell' exc. doli dall' es
sere non aequum (Marcello, D. 46, 3, 72 pr.), 
o iniquum (Dlp., D. 44, 4, 4, 7) a inhonestum 
(Paala, D. 45, 1, 134 pr.) il cancedere quanto l'at
tare richiede, esprimendosi duitque can locuziani 
che nan affermano. esplicitaniente, carne ragione 
dell' exceptio, la mala fede subbiettiva di lui, più 
spessa tutta via la giustificano appunta can questa: 
" dolo facit, potest dici dolo eum facere ecc. " 
Si cfr. Giul.) in Dlp., D. 44, 4, 4, 11; Dlp., D. 12, 
6, 23, 3; 44, 4, 2, 6; Paala, D. 12, 4, 9, 1; 19, 1, 
42; 44, 4, 5, 2. E più vivamente Papiniana, D. 46, 
1, 49 pr. (( proderit exc. d. propter improbitate'ln 
hered'is )J' Papiniana, che pai ne discute can vi
vissi ma acutezza l'ammissibilità, in quella celebre 
q'uaestio, D. 37, 11, 11, 2, attinente l'istituita te
stamentariamente da un arrogato, che ne ripeta 
1'eredità, essendo. marto castui dopo ridivenuto sui ' 
'htris; e l' apponibilità a lui dell' exceptio, quando. 
·nan esista un segno atto a manifestare la persi
stellza del testatare nella valanta, ch' egli stesso 
cal prestarsi all' arrogazione avea cancarso ad in
firmare; così come quando. richiegga le liberalità 
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singalari l' anaratane in un testamento., che il de
funto valle innanzi alla marte annullare, camunque 
senz' effetto. per le cantenutevi istituziani. " Pla
cuit, rispandeva Papiniana, D. 29, 1, 36, 3, legata 
petentes exceptione doli mali secundU'rn ius com
mune summoveri, cuius exceptionis vires ex 
persona petentis aestimantur ". Se tal segno vi 
abbia, 1'exceptio vien mena, per la buana fede sub
biettiva dell' attare di richiedere giusta la valantà 
estrema del defunto, cui carrispanderebbe di ne
cessità mala fede nell' erede legittima, il quale, 
ritenendosi l'eredità, carne se il test~mento avesse 
per agni effetto. a riguardarsi annullata, a tal va
lantà contrastasse. La buana fede dell' attare, che 
ha · per sè 'la valontà, enierge anzi più veramente 
dal fatto stesso che questo .possessore sia in mula 
fede. E la dichiarazione finale della quaestio, che 
trattandosi " de viri bus exceptionis ", questa 
" ex persona eius qui opponit aestimatur " trava 
il suo complemento nell' accennata pronunzia del 
responso, per cui è ' " secundum ius com1nune " 
la l'eiezione dell' attore, in quanto sia in mala 
fede, e in quanto proprio a tal mala fede di lui 
si riguardi. 

§ 4. La mala dell' attore pensiamo dunque 
che . abbia , a riaffermarsi come un presupposto 
essenziale delle nostra exceptio ,in tutto lo sta
rico. ricorso di essa : quale del resto la sua ori
gine e la sua" denominazione lasciet'ebbero aspet-
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tare. Il concetto di un dolo obbiettivo, per quanto 
genialmente proposto in ispecie dal Perni.ce (I), 
ci sembra estraneo alle fonti romane. Le quali 
presentano bensì, procedendo nel tempo, uno svi
luppo e un allargamento gTaduale nella nozione 
primitiva dell' improbitas, ma non se ne alloll- , 
tanano, quanto occorrerebbe a che a tale obbiet
tività si potesse giungere. 

N ella diffusa ricerca che Ulpiallo ha intrapresa 
ai §§ 17-31 del fr. 4, D. 44, 4, sui casi in cui è 
opponibile l'exceptio dal dolo di persona diversa 
dall' attore~ è considerato ognora il dolo adibito 
nel momento del negozio per cui si agisce, e la 
responsabilità onde l'attore si trova gravato ' pei 
rapporti che fra lui e l'autore di esso interce
dono; nè però da quella, tal concetto di un dolo 
obbiettivo può ritrarre alcun conforto. 

La distinzione di un' exceptio cloli generalis 
da una originaria specialis non è infatti, e ognuno 
lo riconosce, romana; e per le applicazioni di 
quella che dicesi odiernamente generalis, vigono 
pur sempre le regole fondamentali e caratteri
stiche scritte nell' editto; dal quale non può esser 
dubbio che la mala fede dell' attore fosse pre
supposta. Tale è la regola della inammissibilità 
dell' e;:cceptio cloli (( aclversus parentes patro
nosque " come pur d'ogni altra " qt~ae patroni 
parentisve opinionem aptul bonos mores sug-

(1) PERNICE, LC/beo, II, 2 Aufl, pagg', 246·7. 
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gillet)J (Ulp., D. 44, 4, 4, 16); e della inoppo
nibilità della replicatio all' exceptio cloli, giusti
ficata da Labe.one coll' essere iniquo" communem 
malitiam petitori quiclem praemio esse, ei vero 
cum quo ageretur poenae esse)J (Ulp., D. 44, 
4, 4, 13; 50, 17, 154). Codeste regol~ presuppon
gono proprio nell' opposizione dell' exceptio l'ap
punto all' attore d'usar ' malitia ed improbitas. 

§ 5. La mala fede dell' attore, che ci si porge 
come presupposto essenziale e caratteristico della 
nostra exceptio, non è tutta via esclusiva solo ad 
essa. Bensì quella interviene in particolari atteg.
giamenti, come presupposto anche di altre ecce
zioni, che sopraggiungono man mano configuratesi 
allato della nostra di dolo, a gerire particolari 
funzioni,. cui e~sa per certo tratto aveva gerite da 
sola. Così è pure in mala fede chi rivendica come 
proprietario la cosa, che ha venduta egli stesso 
quando non ne aveva la proprietà: e però una 
cotal mala fede, che vale a giustificare il . con
trapporglisi dell' exc. cloli (( improbe eni'ln rem 
a se distractam evincere conatur )) (Ulp., D. 21 , 
2, 17), è la stessa designata quale specifico presup
posto dell' eXc. rei venclitae et traditae; così come 
la mala fede di chi agisce contrariamente ad un 
patto, e che giustifica di nuovo l' ex c. doli " dolo 
enim tacere eum, qui contra pactum petit, ne
gari non potest " (D. 44, 4, 2) 4), è la specifica 
dell' exé. pacti; e quella dello stipulante credi-
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turus pecuniam, che agisce, mentre nec credidit, 
su cui, non appena introdotto 1'editto de dolo, si 
fonda la relativa exceptio, è quella speciale alla 
exceptio non nU1neratae pecuniae, relati vamente 
tardi configuratasi nella giurisprudenza. 

§ 6. E 1'improuitas può essere comune pre
supposto, oltre che di cotali eccezioni configlll'a. 
tesi allato di questa nostra, di altre che il pl'etore 
cOllcede volta pel' volta, giusta le singolarità di 
fatto che si presentano, e quali appunto in {acl'um. 
E concede, diciamo, appunto così senza regola
rità e fissata alcuna, quale pur si riscontra per 
qualche · eccezione in {actum, spostata ed estesa 
dalla prisca funzione ediltale, come la già accen
nata e;J~c. rei vendo et tradita e (D. 44, 4, 4, 32); 
o per casi che di natura loro si dovevano por
gere con certa frequenza: come quello in che si 
ripeta da stipulazione conchiusa per causa turpe 
(D., t2, 5, 8); o si rivendichi la dote · innanzi al 
venir: meno dell' aspettativa delle nozze (D. 23, 
3, '7 ~ 3); o si usi dal debitor principale succeduto 
ereditariamente al fideiussore di un'eccezione spet
lante a costui, talchè occorra all' attore infirmarla 
con una repliccdio, che sarà in {actum o di dolo 
(D. 46, j, 14). Esattamente dichiara la regola 
nlpianea: " generaliter sciendu1n est · ex omnibus 
in (aclum exceptionib~~s doli oriri exceptionem )). 
(D. 44, 4, 2, 5). Il rapporto, che il convenuto può 
oppone al diritto su cui l'azione si fonda, di-

.. ' 
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vien noto all' attore per la necessità stessa che 
il magistrato ne prenda conoscenza in 'iure, a 
concederne un' exceptio ,in {actum; e però nella 
perseveranza dell' attore nella sua pretesa è 1'im
probitas che presuppone pur la nostra exceptio. 
Così appunto il concorso è giustificato anche in 
quella regoia " q~~ia dolo {adt q'/J~icumque id 
quod quaq~~e exceptione elidi potest, petit; na1n 
et si int~r initia nihil dolo malo {acit, attamen 
nunc petendo {acit dolose ,,; mentre i compi. 
latori giustinianei vollero accentuare anche più 
vi vamente quella valutazione dell' improbitas sub· 
biettiva, soggiungendo " nisi si talis sit igno· 
rantia in eo, ut dolo careat (Z) ". 

§ 7. La famosa regola papinianea " qui aequi
tate de{ensionis in{ringere actiQnem potest doli 
exceptione tutus erit " (D. 44, 4, 12) )) colpisce 
insomma, attraverso lo storico corso del diritto 
romano, la funzione e la portata della nostra 
exceptio. Essa interviene laddove al diritto del
razIone contrasta un rapporto, di cui nelle con
dizioni del momento e del caso appaia improbo il 
ilon tener conto: prima da sè, poi concorrendole 
per taluni singoli rapporti allato altre eccezioni 
configurate, proseguendo tuttavia ognora a tenere 
anche il campo di queste stesse, e a soccorrere 
alla manchevolezza di qualche loro presupposto. 

(2) L'intel'polazione è r ilevata già dal PERNICE, Labeo, II, 

2 AuO:, pag'o 250. 
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' Diciamo nelle condizioni del momento, valu
tandosi l'improbitas appunto corrispondentemente 
al trasformarsi della coscienza giuridica, che av
verta e senta il conflitto fra quanto oppone il 
convenuto e chiede l'attore, e additi la necessità 
di comporlo, giusta quello che i giuristi romani 
intendevano con equità. 

È per tal guisa che, in grazia dell' eXc. doli, 
si trasformano le regole antiche e si delineano e 
configurano nuovi istituti e rapporti. Essa · così 
pone in atto la naturale capacità dell' uomo, che ' 
prescinde dai civili requisiti del cap~~t, allorchè 
il contraente, sub potestate all' atto del negozio, 
sia poi, dopo uscitone, conveuuto dall' altro come 
se il negozio, per quella sua civile incapacità, non 
fosse mai esistito; e rafferma, di nuovo, col tener 
vivo il testamento annullatosi colla deminutio 
del testatore, se questi riprende, innanzi alla 
morte, l'integrità dello statt~s. E reca in atto 
parimente la volontà, di per sè e il più libera
mente dalle regole formali ond' era inceppato il 
suo riconoscimento: sia nei negozi fra vivi, come 
negli atti causa mortis; respingendo l'azione ogni 
volta che a tale volontà appaia contrastare. Per 
tal via si operano intense eccezioni alla ci vile 
inammissibilità della rappl'esentallza; dacchè il 
patto del rappresentante riesca ad avere così~ 

colla nostra exceptio, il medesimo effetto che colla 
normale exceptio pacti ha il patto direttamente 
con chiuso dal rappresentato ; e la vendita del 

.. . 
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mandatario a vendere abbia per la stessa nostra 
exceptio il medesimo effetto, che normalmente, 
coll' exc. rei venditae et t1~aditae, avrebbe la 
vendita direttamente conchiusa dal mandante. 

E per la volontà, e,splicantesi mO'J~tis causa, 
si viene avanzando tutta una nuova elaborazione, 
per cui sono accolte lalune forme testamentarie; 
le quali, protette prima coll' exceptio dal pretore, 
ottengono poi tal difesa per via di costituzioni 
imperiali, laddove lo stesso riconoscimento pre
torio non ' era giunto, e pl~eparano i nuovi testa
menti dell' ultimo periodo. 

Ancor prima le numerose e varie applicazioni 
I 

dell' exceptio ad evitare l'arricchimento inducono 
pure a libere deviazioni dalle regole della capa
cità, come nei conflitti fra le proprietà del prin
cipale e dell' accessorio attratto al principale, 
composti per via della ritenzione; e nelle regole 
che govemano i modi d'estinzione delle obbliga
zioni, e precipuamente la soh~tio. È anzi appunto 
nel tema di codesti modi d'estinzione che l' exc .. 
doli assume, in particolare nel momento giulianeo 
e nel postgiulianeo il più vario sviluppo, informato 
sia dall' intento d'impedire l'iwtprobitas del cre
ditore, che prosegue a pretendere l'adempimento 
come tuttora civilmente dovutogli, mentre in tutto 
o in parte l'abbia già conseguito per via di so
hdiones civilmente inidonee a dimetterlo, o lo 
richiede, mentre egli a sua volta è tenuto a pre
stare l' oggetto stesso o parte di esso a quel me-
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desimo onde lo ripete (dolo facit qui petit quod 
redditurus est: Paolo, ad Plaut., D. 44, 4, 8 pr.; 
D. 50, 17, 17, 3); sia di nuovo da quell' intento 
d'impedire che costui si comporti in contrasto 
con una volontà manifestata, intesa a !lovare, o 
ad estinguere il credito, comunque non civ.ilmente 
riuscitavi. Per essa, in tema d'estinzione delle 
obbligazioni, di contro a -regole formali che re
chino a diverso effetto, vien prevalendo, come di 
principio fondamentale, il riguardo a che il cre
ditore sia riuscito ad avere comunque la presta
zione dovutagli, o un correspettivo da lui libe
ramente accettato; se non abbia invece voluto 
rinunziarvi. Il qual riguardo abbiamo veduto come, 
in grazia dell' exceptio, s'imponesse di contro alla 
stessa azione di giudicato. 

§ 8. Il modo, con che l'exceptio doli potè giun
gere ad essere di tal guisa strumento di equità~ 

non ha bisogno omai di una nuova ed apposita 
ricerca, dopo che il Pernice ne ha trattato esau
rientemente. L'exceptio soccorre nel modo più 
vario, a seconda della diversa natura dei giu
dizi pei quali era invocata: a conseguire cauzioni, 
o . controprestazioni. o scomputi. Ma ad ognuno 
di cotali conseguimenti, fuori dei iudiCia extra
ordinaria, l'attore è ashetto essenzialmente colla 
minaecia, che gli incombe in itwe, di perdere in 
tutto, s'egli ' non vi si presti, la sua domanda in 
iudicio, per l'inserzione dell' exceptio doli nella 
-formula. Ciò si ottiene perchè appunto l'exceptio 
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opera la l'eiezione totale- dell' attore. I passi, nei 
quali' si ' tentò di ravyisare l'efficacia diminuente 
dell' exceptio, sono evidentemente -interpolati (D. 
40,5,45 pr.; 12,4,9,1; 12,4,5,3; 16, 1,17,2) 
mentre il fr. che già vedemmo di Pomponio, D. 
34, 2, 34, 1, sfuggito ai compilatori, attesta luci
damente appunto la l'eiezione totale, per via del-

. l' exceptio, della moglie legataria per damna
tionem (( si perseveraverit in petendis quinque 
libris ))' benchè il marito alienasse parte di que
ste, con intendimento di diminuire corrispolldeI;l
temente l'ordinata liberalità: " exceptione doli 
mali submoveatur " (3). Il presupposto della mala 
fede nell' attore che (( petere perseverat " farebbe 
del resto già di per sè attendere codesta maniera 
di piena l'eiezione in it~dicio; a cui l'ultimo diritto, 
fermo all' intento di procacciare l'equilibrio patri
mOI;liale fra le parti, evitando ognora e in ogni mi
sura il lucrum eX aliena iactura, volle sostituita 
quella medesima possibilità di l'eiezione solo par
ziale, che il diritto classico non conobbe che nei 
giudizi di buona fede, Ì1ella cui formula, intesa 
all' aequius 'melius" al quantum ex fide bona 
dare face-re oportet, l' inserzione dell' exceptio, 
come già inerente vi di sua natura (Giul" D. 30, 

(3) Cfr. il PERNICE, Labeo, II, 2 AutI., pagg. 261·309; e S ll 

quest' ultimo passo in ispecie l'ApPLETON, op. cit., pagg. 257·61, 

il quale pure esamina di proposito e combatte ad uno ad uno 

gli argomenti add~tti a sostegno dell' efficacia parziaria delle 
eccezioni in ·generaTe. 
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84, 5; Ulp., D. 24, 3, .21)' non occorreva, a che 
il giudice potesse operare appunto deduzioni e 
scomputi parziali. 

§ 9. Può tuttora codesto magistero che descri
vemmo dell' exceptio doli) proseguirsi così, quale 
fu in Roma, nei moderni diritti pratieamente? La 
questione è stata dibattuta in Germania) in rela
zione con l'altra più ampia ìntorno all' applica
bilità odierna del concetto romano di eccezione. 

-La risposta negati va a quella come a questa, 
tende però anche in Germania a prevalere (4). 
E sembra, a noi pure, giustamente; dacchè manchi 
oggidì l' organo essenziale da cui l'eccezione vera 

(4) Si vegga il FORSTER, Theo'rie u. Prc~xis des pre~~ss. P1"i. 
vatr.,2 Aufl., § 31, e il WINDSCHElD, Lehrb., 6 Aufl., § 47 , pago 127, 

nota 7 : e, per i rapporti bancari, specialmente il forte lavoro 

del ROMER, Die exceptio doU, 'insbesondere im vVechsell"echt, nella 
Zeitschr. f. Hcmclelsl'·" XX, 1875, pagg. 48·83. Codesta tendenza 
fu seguita rigorosamente dal nuovo Codice. Si veggano i Motive 
z~~ dem EntlvU1"fe eines b~w[jerl. Gesetzb., II, pagg. 755.6. 

Per la questione sull' applicahilità del concetto romano d'ec. 
cezione cfr.: ALBREcHT, Die Exceptionen nach !)eln. te'/,~sch. Ci. 
vilpr., Miinchen, 1835, §§ 10·6; HELlIIONT, Beit1"C~!) zur Lehre des 
Untm"schiedes z'lVischen Kla!)able'/,~glnmg und Eim"ede, Giessen, 
1849; VOLDENDORFF, Sind die modeTne Binrede '/,md clie TOln. 
Exception. ihT Be!)l'''iffe nach vm"schieden ?, nella ZeitschT. f. Civill". 
u. PTOC., N. F., XI, 1854, pagg. 290 e segg.; EisELE, Die mate. 
l"ielle Gnmdlc~ge dero Exceptio, Berlin, 1871, pagg. 119·29; BRINZ, 

G'ibt es noch Exceptionen? nella Kl'it. Vierteljahr., XIV, 1872, 

pagg. 206 e segg.; BEKKER, Die Akionen des rom. Privat1'., 
Berlin, 1873, voI. II, BeH. P.; BIRKMEYER, Die Exceptionen im 
bonae fidei iudicium, Erlangen, 1874, pag·g. 295 e segg.; LENEL, 

. Ueber Ursprun!) und Wirkun!) der Exceptionen, Heidelberg, 
1876, pagg. 1·35 e segg. 
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emana: il pretore; nè potendo per . alc"un modo 
l' odierno magistrato allontanarsi, nel riconoscere 
1m rapporto del convenuto che contrasti al di
ritto dell' azione, dalla tassativa disposizione della 
legge, nè però, fuor <;li questa e di propria auto
rità, prestare accoglimento a nuovi bisogni af
fermantisi nella vita, e richiedenti la trasforma
zione degli istituti che la legge disciplina, o la 
configurazione di nuovi; salvo altrimenti incorrere 
nel pericolo di quell' aequitas cerebrina, che uno 
fra i più fieri oppositori della pratica 'applicabi
lità dell' exceptio doU, segnala va come gra vis
simo (5). 

Se anche fino a questi ultimi tempi poteva 
dirsi che in Germania stessa le vantate applica
zioni dell' exceptio doli, accennavano a rientrare 
sotto il concetto del dolo specifico al negozio per 
cui si agiva, o della mancata osservanza da parte 
dell' attore di una volontà manifestata (6), e vi rien
h'avano quelle stesse dei rapporti cambiari, in soc
corso del convenuto in base al titolo, ma contra
riamente alla volontà che fra esso e l' attore fosse 
intervenuta nell' emetterlo, nel girarlo, o nell' a val-

(5) ROMER, op. cit" pagg. 53·4. 

(6) ROMER, op. cit., pagg. 60 e seg'g., e Beitr. Z'l"W Lehre von 
der El"rim. der Obli!)., nella Zeitsch1'. f. Hcmdelsr., XXIII, 1878, 

pag'g. 22·5. Anche cfr. in questo senso BEIER, nella Zeitschr. 
cit., XXIV, 1888, pagg. 51·2. Contrariamente aveva propugnato 
l'applicabilità pratica dell' exceptio doli il BIRKl\IEYER, op. cit., 
§ 32, pagg. 304 e segg. Meno decisamente il DERN'BURG, Pand., 
2 Aufl., § 138, I, pagg. 316·8. 
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larlo ('), tanto più ciò può dirsi dopo il nuovo co
dice, che accoglie l' exceptio doli solo per cotali 
casi) chiudendo ogni ricorso al diritto comune. 
E ancor più può dirsi negli altri stati, già tanto 
prima retti a codificazioni (8). Codesta pratica 
inapplicabilità della nostra exceptio} che ci sem
bra dover riconoscere senz' altro, pensiamo però 
fermamep.te che nulla tolga all' importanza del 
tema, cui consacrammo le nostre ricerche; la quale 
permane altissima, anche da un pratico aspetto. 
Mutato è lo strumento, con che la coscienza giu
ridica avverte i nuovi bisogni: ben altri elementi 
influiscono a creare e ad evolvere questi di con
tinuo. Ma l'esempio del modo con che Roma 
seppe provvedere a comporre . conflitti via via 
avanzantisi, con un' exceptio data dalla valuta
zione tanto agile e piana del concetto della mala 
fede in chi agisce, può porgere, a chi ben li in
tenda, dati tuttora preziosi à comporre i nuovi 
conflitti, coi mezzi che i mutati strumenti della 
coscienza giuridica e i diversi bisogni consentano. 

(i) ENDEl\IANN, Handb. cles cleutsch. Handels see ~~. Wechsek., IV, 

pago 344. Un sunto diligente e molto utile delle principali decisioni 
su questa materia emanate dal Reichsoberhandelsgericht, fu redatto 
dal WERNER, Die Exceptio cloli in?, Wechsel1'echt) Dresden, 1882. 

(8) Per la Francia si vegga il GARSONNET, T1"aité theor. et 
pl"at. de proc., Paris, 1882, I, pagg. 610 e segg.; e, quanto al· 

l' exc. doli) in ispecie, il SAINTE CROIX, op. cit., pagg. 130 e segg. 
Per l' Italia si · vegga la esauriente e recentissima trattazione del 

.MANFREDlNI, Corso d,i procedt~ra ci'vile, II, pagg. 273 e seg·g. E pel 
diritto cambiario cfr. la sintetica trattazione del VIV ANTE, Tratt. 
di dir. comm:, II, 2, pagg. 98.100\ 
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