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PARTE I
Storia delle azioni «negotiOl'um gestorum»

CAPITOLO I

§ 1. -

Primi cenni testuali sulla gestione

BIBLIOGRAFIA: - ZIMMERMANN A echte uncl unaechte n egotiorurn gestio Giessen
1872 - AARONS Beitr age zur L ehre der n ego gestio (P part <:' ) Schwerin 1860 - MONROY
Die 'Vollrnachtslose 'Ausit:bu ng fr emder V errnogensrechte Ro s tock 1878 - \VLASSAK Zur
Gesch'ichte der n ego gestio I ena 1879 - COGLIOLO T rattato teod co e p rati co dell' amrninist?"azione degli affari altru i Fir enze 1890 - ATZERI I pri cilJi fondamentali della gestione
d affari. Parte prima Cagli a ri 1890.
J

I. - Ben scarse ed incerte sono le notizie a noi giunte sulle
origini de'tle azioni negotiorum gestorum. Dell' azione del gestore troviamo prima menzione in un passo di Cicerone ( top.
ad. Treb. XVII. 66) . nel quale sono enumerate le obbligazioni
che si facevano valere nei vari judicia bonae {iclei. In questo
passo riferendosi agli obblighi del gestore Cicerone dice: quid

eum qui negotia aliena curasset ei cuius ea negotia fuissent, ....
e poscia prosegue: ..... quid eum qui mandasset eumve cui mandatum esset, alterum alteri p1'aestare oporteret~ quid virum
uxori, quid uxorem viro .....
Il breve cenno che delle obbligazioni del gestore verso il

domin'us trovasi in questo passo di Cicerone ha fatto sorgere
un dubbio. Dovrà credersi che sebbene non si faccia in questo
passo cenno alcuno delle possibili reciproche obbligazioni del
dominus verso il gestore, esso ne provi tuttavia la giuridica
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esistenza pei tempi di Cicerone? È degno di nota che la risposta

al1e obbligazioni del dominus egli si tacque? Dovremo dire che

affermativa che si è data da molti a questo quesito storico, è

Cicerone in materia di giurisprudenza peccava spesso di impre-

stata determinata da un concetto dogmatico, discutibile e discusso

cisione? o che non merita fede in materia storica?

e che noi riteniamo errato. Si è cioè detto: poichè la gestione

questi argomenti di un valore molto discutibile. Fondare una

è un negozio giuridico unico dal quale discendono due azioni,

opinione sulla credenza che il testo dal quale la si vuoI trarre

gli è . natura te che se si ammette l'esistenza di obbligazioni ex

sia imperfetto, è cosa tanto facile, quanto possibilmente errata.

negotio gesto nel gestore, tacitamente si ammette altresÌ l' esistenza di correlative obbligazioni nel dominus. Dal testo di
Cicerone potrebbe dunque desumersi che ai suoi tempi già introdotte erano le due azioni nego gest; sÌ la clirecta che la contraria.

Ma nel nostro caso . gli è appena opportuno rilevare come per

2

Sono

Cicerone la menzione di un' adio nego gesto (contraria) non sarebbe stata notizia storica, bensÌ una notizia della più vitale
attualità. L'azione del gestore fu certamente, al momento in cui
sorse, un istituto di grandissima importanza, e poichè ai tempi

2. - Come ho già notato il concetto teorico che forma la
base di questa argomentazione mi sembra errato; e che sia errato
ho cercato dimostrare nella parte teorica di questo lavoro. Ma
indipendentemente da quel1a dimostrazione credo che sia a respingersi la sopra esposta interpretazione del frammento di Cicerone.
E mi sembra qhe sia molto più accettabile l'argomentazione di

di Cicerone, ammesso che fosse 'già sorta, doveva ad ogni modo
essere di recente data, è quasi impossibile ammettere che in
una occasione cosÌ opportuna egli omettesse di parlarne a costo
di essere inesatto.
Non si comprende realmente tutta la ripugnanza del Wlassak
ad accogliere l'argomento a silentio dal testo di Cicerone; mentre
si spiega come il Zimmermann non possa cosÌ argomentare, 3 date

quelli scrittori che sostengono potersi desumere dal testo di
Cicerone , la non esistenza de1l' actio nego gesto (contra?nia) ,nel

le premesse teoriche in base alle quali vuoI risolvere il quesito

momento in cui esso veniva scritto.

del rapporto cronologico fra le due azioni. Il Wlassak infatti

l

Cicerone infatti parlando

delle obbligazioni sorgenti da una società dice: quid socium ·

sostiene aver l'adio directa preceduto la contraria; per lui

socio; parlando di quelle sorgenti dal mandato: quicl eU1n qui
rnanclass~t ~umve cui manclatum esset alterum alteri, e più
oltre quicl vi?rou?n viro quùl uxoren~ viro. Solo per la gestione
non parla di obblighi reciproci. Perchè dunque, mentre era cosÌ
evidente il bisogno, e facile l'opportunità di accennare anche

non potrebbe quindi recar meraviglia che uno scrittore antico

l Così BEKKER Die Aktionen Berlin. 1871 volo I, p. 150.
cito pref. V. Contro ZIMMERMANN op. cito p. Il. - WLASSAK
COGLIOLO op. cito I, p. 50. ATZERI op. cito p. 1~0 che si fondano
sulle L. 20 [21J Dig. III. 5 la quale però non prova nulla
come sarà più oltre dimostrato.

- AARONS op.
op. cito p. 184.
principalmente
in loro favore

parlasse soltanto dell' adio clirecta per non conoscere la

con~raria.

3. - L'argomentazione a silentio qui sostenuta d'altra parte
trova anche qualche sussidio in altre fonti. È a citarsi anzitutto
un altro frammento dello stesso Cicerone: De officiis III, 17, 70
nel quale è detto che non in tutti i judicia bonae fidei ma sol2 CosÌ \VLASSAK op. cito p. 37, seguendo VOIGT Ius nato III p. 320 nota
478 e seguito dall' ATZERI op. cito p. 128.
3 Op. ~_it. p. 11-12. CosÌ anche MONROY op. cito p. 153-154.
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tanto in plerisque, essent judicia cbntra'f'ia. Gli è vero che nella

forto dalle contradizioni nelle quali sono costretti a cadere quelli

enumerazione dei judicia che si contiene in questo frammento

scrittori che la respingono. Se ambedue le azioni fossero, come

non è compreso quello negoti07'um gestorum; ma tutto tende a

di recente si è risostenuto S, d'origine civile, come potrebbe spie-

mostrare che la enumerazione non vi è tassativa ma esemplifi-

garsi che Servio Sulpicio attribuisse, od almeno invocasse 1'actio

cativa; nè può recar meraviglia che non si faccia parola del

contraria dal pretore? E se invece ambedue le azioni fossero di

judicium nego gesto quando si osservi che Cicerone aveva specialmente preso in esame i giudizi più frequenti quibus vitae
societas continetur 4
Fra quei judicia directa che non avevano un corrispondente
judicium contrarium poteva dunque essere anche quello nego
gest.; come potra allora con tanta sicurezza affermarsi che Cicerone non aveva accennato nel frammento della topi ca aljudicium
contrarium per semplice dimenticanza? Questo secondo passo di

origine pretoria, come ha sostenuto il Wlassak, come potrebbe

Cicerone conforta piuttosto la nostra opinione: certo è poi che nè
da questo, nè da quello, può trarsi argomento a sostegno della
opinione da noi avversata, se non si voglia, alla ricerca storica

spiegarsi che mentre Cicerone enumerava il judicium clirectum
fra i judicia bonae {idei, d'indole civile, Sulpicio suo contemporaneo usasse a proposito del judici'urn contrarium la espressione che trovasi nella L. 20 (21). Dig. III 5? Il Wlassak che
attribuisce alla clausola edittale una data remotissima

6

spiega

il frammento di Cicerone sostenendo che le actiones nego gesto
originariamente concepite in {actu1n passarono poi per opera
della giurisprudenza nel jus civile,

7

ma questa opinione, a parte

la sua estrema opinabilità, non è anche essa in conflitto colla
L. 20 (21) cit.? Poichè, sebbene lo stesso Wlassak ammetta

su di un istituto, trar sussidio dai concetti dogmatici su di esso

essere sorta l' actio contraria in un' epoca posteriore a quella

elaborati per riflesso lavorio della dottrina. I giuristi romani

nella quale trovò il suo riconoscimento la clirecta, pure non sa

non considerarono mai la gestione come un negozio giuridico,

concepirsi come essa non passasse insieme alla directa a far

come un quasi mandato; essi riconobbero invece due distinte

parte del jus civile prima dei tempi di Cicerone.

ob bligazioni, contrapponibili, con requisiti proprii: l' obbligazione
del gestore, 1'obbligazione del dominus. L'affermare che la
constatata esistenza giuridica dell' una obbligazione è sufficiente
prova della esistenza dell' altra, è quindi massimamente arbitrario.

4. -

Oltre che dal testo di Cicerone, e dalla naturalezza

medesima che essa presenta, la nostra opinione trae anche con4 Certamente da questo passo risulta evidente l' erroneità della tesi, dello
. Zimmermann e del Monroy, per la quale non sa concepirsi una successione
storica delle due azioni nego gesto La considerazione svolta nel · testo spiega
forse anche il silenzio di Cicerone in riguardo alla gestione in altri testi ove
parla deiJudicia bonae fidei: De nato deo?"um III, 30 § 74; or. pro Caecin. c. III § 7.

5 COGLIOLO op. cito p. 13. L'opinione che il quasi-contratto nego gesto
come tutti gli altri così detti quasi-contratti, traessero origine daljus civile,
era assai diffusa nella dottrina antica. Veggasi GLUCK Erlaiit de?" Pand voI.
XXXII p. 320; il pretore coll' editto de negotiis gestis non avrebbe che ricon- ·
fermato l' istituto già riconosciuto dal jus civile.
È inutile avvertire che la derivazione di ambedue le azioni dal jus civile
e in questa opinione necessaria conseguenza del concetto dogmatico del quasi
contratto il quale fu tuttavia estraneo alle fonti romane. Anche il Cogliolo è
condotto a sostenere la derivazione di ambedue le azioni nego gesto dal concetto
teorico creatosi sulla gestione come sarà più oltre dimostrato.
G Op. cito p. 35-38. Di ciò più oltre § 7.
7 Op. cit. p. 153-185. Contro molto giustamente. COGLIOLO 1. p. 60 e segg.

6

STORIA DELLE AZIONI «NEGOTIORUM GESTORUM»

PARTE PRIMA

§ 2. -

L'actio nego gesto (clirecta) sorse per opera
dell' antica giurispruclenza

7

gestore non era a parlarsi di utiliter coeptum o di animus
negotia aliena gerendi. Questi requisiti vennero pensati ed elaborati dalla giurisprudenza posteriore; e certo a questo lavorio
fu in gran parte dovuta l' iniziativa pretoria per la quale ebbe
gi uridico riconoscimento anche l' actio contt'aria . Ma dal punto

BIBLIOGRAFIA: - RUHSTRAT B eitriige nw L ehre von der negotiorum gest'io (Archiv.
fiir clie civ. P raxis . v oI. XXXII. pp. 172-199) - ASHER (Zeitschr. fiir Civilrecht ttnd Processo
nuova. s eri e va l. XXII p. 301-302) '- DANKWARDT Die negotiortwn gesÙo Rostoek 1855 DELAPORTE De la condition clu prodigtte dans le droit romain et français Paris 1881 ALlBRANDI Dell' azione che davasi secondo l'antico cUritto r omano contro i curatori. (Bull ettino dell' istituto di diritto rom an o. Anno II fas e. III- V).

di vista degli obblighi del gestore essi non ebhero nè conservarono pòi alcuna importanza. Utile o meno, e con qualsiasi
animo intrapresa, la gestione dava luogo al juclicium nego gesto

Le considerazioni svolte nel paragrafo precedente sono

(directurn): ne è a pensarsi che in questo primo periodo si
sentisse un vivo bisogno dell' judicium contrarium. Se dettata

addotte a dimostrare che l' actio nego gesto (clirecta) dovette

dà ll' amicizia o dall' affetto parentale essa fosse stata svolta con

precedere la contraria.

diligenza e buon discernimento non avrebbe dato luogo, normal-

5. -

8

L'indole stessa del diritto protetto da

questa azione attesta efficacemente in fa vOl~e di q uesta opinione;

mente almeno, a controversie giuridiche; se invece determinata

più proprio dell' a ntico diritto si era il proteggere i domini dai

da smania di rapina, o se, per buon animo, ma senza criterio e

gestori che il dare ai gestori un' azione contro i domini.

con danno del clominus, essa non avrebbe fatto sentire il bisogno

Chè già colle XII tavole l'individualismo aveva ricevuto

di accordare al gestore una così efficace protezione quale a lui,

un' ampia protezione, e la poco svolta vita commerciale e civile

nella ve niente più svolta vita sociale, fu pei criteri nuovi, òalla·

non dava luogo ancora a quel bisogno di eccitare all' ammini-

nuova vita svolti, accordata coll' actio nego gesto (cont?'aria).

strazione degli affari altrui che trovò la sua espressione nella
clausola edittale cle negotiis gestis. Ammessa la precedenza

6. -

Le fonti così scarse di notizie sulle origini dell' azione

dell' actio directa sulla contraria pertanto, ben si comprende

nego gesto danno però , se non diretta e certa prova, almeno

come unico suo requisito dovesse essere il negotium alienum;

indizi rilevanti della verità della nostra opinione. Esse attestano

chiunque si

immischiasse negli affari altrui si esponeva alle

che Fazione accordata al curando contro il curatore fu, dai più

o bbligazioni di un gestore. Non esistendo ancora l'azione del

antichi tempi, l'actio nego gest.; esse mostrano anche che nel
diritto antico non esisteva altro mezzo giuridico speciale contro

8 Di questo avviso sono RUHSTRAT luogo citato BEKKER 1. C. ASHÈR op.
cito p. 301-302. VVLASSAK op. cito p. 186 e segg. Affatto isolata è 1'opinione
del DANKWARDT op. cito p. 20-21 secondo il quale l' actio cont1"aria avrebbe
preceduto la di1"ecta: qu ella sarebbe sorta col1' editto, qu esta per opera della
giurisprudenza dall' editto. Il \ \T lassak confuta questa opinione confrontando
l' editto sull' actio funera r ia con quello d e n egotiis gestis, e rileva molto gi ustamente come la teoria del Dankward t sia dovuta al preconcetto dogmatico
assai diffuso n ella dottrina che fa dell' actio contl"Cl1"ia il nocciolo della gestione.

chi arbitrariamente, e senza attuare i requisiti di una utile amministrazione di affari altrui, si fosse intromesso nell' altrui patrimonio. Gli è vero che da molti si suole oggi affermare non
competere l'actio nego gesto contro un tale gestore, sibbene una
aziono di dallni; ma questa affermazione, che è inesatta nel
$istema giuridico moderno, nel quale l'azione pe r danni ha rag-
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giunto un ampiezza che fu estranea affatto al diritto romano

che cioè per vari secoli, dalle XII tavole alla pubblicazione

classico, sarebbe completamente erronea se la si volesse riportare

dell' editto, curando e pupillo non avessero azione alcuna contro

a quel periodo in cui fu primieramente riconosciuto l'actio nego

il curatore ed il tutore. Anche ammesso, il che è tuttavia inam-

gesto (clirecta). La legge Aquilia infatti sotto le cui disposizioni

missibile, che l'editto fosse pubblicato Del 6. 0 secolo, l' indivi-

avrebbe Jovuto cadere la gestione dannosa degli affari altrui,

- dualismo che ognor più forte dalle XII tavole in avanti pervase

fu emanata secondo ogni probabilità nel 467

U. C.

10

9

e la esten-

la società romana, rendeva indispensabili quelle azioni.

sione delle sue disposizioni fu per la massima parte ' opera dei

8. -

giuristi del 1. 0 e 2. 0 secolo.
D'altra parte se il concetto di una responsabilità per ammi-

accordasse una azione al curando contro il curatore, e crede

nistrazione di affari altrui aveva già ottenuto nell' antico diritto

che questa azione sorgesse soltanto coll' editto cle negotiis gestis

un riconoscimento giuridico, nei rapporti fra curatore e curando,

il quale avrebbe avuto, a suo avviso, il compito di estendere

non saprebbe qoncepirsi il ricorrere ai principi della Legge

anche al campo estragiudiziale le due azioni nego gesto sorte

Aquilia per dare al medesimo riconoscimento, nei rapporti fra

per regolare i rapporti fra il clefensDr processuale ed il suo

un gestore qualsiasi ed un assente.

clominus. Questa teorica ne sembra tuttavia ben poco verosimile.

•

Anche il Coglioto nega che l'antico diritto romano

12

Che _il diritto romano che aveva regolato l'istituto della

Ma secondo il Wlassak il curando non avrebbe avuto

cura nelle XII tavole potesse lasciarlo sprovvisto d'azione per

azione alcuna contro il curatore fino alla pubblicazione della

parecchi secoli è cosa assolutamente inammissibile. Un' azione

clausola edittale. Questa affermazione è necessaria conseguenza

dunque dovette esservi per il curando, come azione vi fu per

della teoria con tanto ingegno sostenuta da questo egregio scrit-

il tutelato. Ora quale fu questa azione? Potrebbe pensarsi ad

tore, per la quale l' editto de negotiis gestis avrebbe costituito

una estensione dell' actio tutelae ma contro questa ipotesi sta la

la base di tutte ' le ' varie specie di amministrazione di affari

grave differenza che intercedeva, specie nell' epoca antica fra i

7. -

Ma è a lamentarsi che l'arguta ricostruzione del Wlassak

due istituti, come anche la supposizione assai verosimile dell' Ali-

sia tutta fondata ,sopra un presupposto assolutamente inaccettabile:

brandi, che attribuisce ai compilatol'i il pensiero di fare dell' aclio

altrui.

11

nego gesto del curando un actio tutelae utilis.

13

L'azione accordata al curando fu dunque secondo ogni
Così Zimmermann op. cit. p. 15.
lO PERNICE ZU1" Lehre von der Sachsbeschèidigungen ,Veimar 1877 p. 19.
GRUEBER The roman La'W or damage to p1"Operty_ Oxford 1886 p. 183-1 85-.
11 Questa teoria del Wlassak è stata completamente confutata. Vedi
EISELE Cognitur und Procuratur § 5. SCHLOSSMANN Der Besitze1"werb durch
dritte nach 1"omischen tmd heutigem Recht Leipzig 188 1. p. 101. COGLIOLO
Trattato teo1"ico pratico clell'amministmzione degli affari altrui. Firenze 1890
voI. r. p. 14 e segg. ATZERI I p rincipi fondamentali della gestione cl' affari voI.
L parte l.a Cagliari.
9

verosimiglianza l'actio nego gesto Non potè assimilare 1'antica
giurisprudenza il curando al pupillo. La condizione di questo

Contro ATZERI op. cito p. 93 e segg.
Si vegga in questo proposito il bellissimo studio dell' ALIBRANDI citato
nella. bibliografia. Sugli altri mezzi giuridici accordati a tutela del curando
contro il curatore, vedi DELAPORTE, op. cit. pp. 22-126,
12

13
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_è stabile, quella è passeggiera; però non creò un actio curatelae

parte assai rilevante il pretore.

16

11

Fra questi due dati esiste un

perchè nella condizione del furioso e del prodigo poteva trovarsi

contrasto naturale. Se le obbligazioni erano già riconosciute nel

qualsiasi altra persona impedita temporaneamente dall' ammi-

diritto civile a che scopo avrebbe il pretore accordato il suo

nistrazione dei suoi beni. Da questi vari possibili casi essa

editto? e se invece l'istituto fu creato dal pretore come mai le

e creò 1'actio nego

azioni sono d'indole civile? Questa difficoltà gli scrittori hanno

astrasse l'elemento comune: -

gestor'um (directa).

il gerire -

tentato variamente di eludere.

14

L'opinione più diffusa, e meno provata, sostiene che il pretore confermò l'istituto che già era riconosciuto dal diritto civile.

§ 3. -

L'actio nego gesto (contraria) sorse coll' editto
cle negotiis gestis.

BIBLIOGRAFIA: - CHAMBON Die negotiorum gestio Leipzig 1848 - WLASSAK Edict
und Klag eform Iena 1882 - MAISONNIER De la gestio11, cl' affaÌ1'es e11, droit 1'omain et en droit
français Paris 1871 - DABANCOUR De la gestion d'affaires e11, droit romain et e11, droit
fra11,çais Potiers 1865.

17

Secondo un' altra opinione invece l'esistenza dell' editto e già
per se stessa prova evidente della origine pretoria dell' azione.

18

Ma allora come si spiega l' esser le azioni d'indole civile?

IO. -

Il Wlassak tenta superare questa difficoltà sostenendo

che originariamente concepite in factum le azioni nego gesto
passarono poi, per opera della giurisprudenza , nel Jus civile.
Alla dimostrazione di questo passaggio 'è dedicato un lungo

9. - La ipotesi svolta nel precedente capitolo riesce a spiegare più plausibilmente un fatto che costituisce una non lieve difficoltà nella ricostruzione storica della gestione d'affari. N umerose fonti concordemente attestano dell' indole civile delle azioni
negotiorum gestorum 15 d'altra parte l' esistenza dell' editto de

negotio?"'w n gesto?"um. L'ingegnoso tentativo del Wlassak inoltre

negotiis gestis dimostra che alla creazione dell' istituto ebbe

è cosÌ strettamente collegato colla sua teoria generale sulla

capitolo, il quale però se prova, quanto è possibile, la utilità
pratica che un tal passaggio avrebbe potuto in certe evenienze
produrre, nulla positivamente dimostl'a in riguardo alle azioni

storia della gestione, che non può più concepirsi confutata quella.
Egli sostiene che l'editto originariamente contemplava ogni sorta
La data del1' actio nego gesto (directa) è molto antica. Essa era certamente nota a Q. Muzio Scevola che visse nella seconda metà del secolo sesto
di Roma come si argomenta dalle L. Il Dig. III. 5 la quale secondo ogni
verosomiglianzà proviene da Q. Mucio, ma probabilmente sorse molto prima.
Quelli scrittori che non concepiscono resistenza dell' una azione indipendentemente dall' altra devono quindi far risalire l' actio (contmria) ad un' epoca
antichissima.
15 Inst IV, 6 § 28; L. 7 Dig. h. t.; L. 38 eod.; L. 38 pro Di g. XVII, 2; L. 37
Dig. XXII. l; L. 3 Cod. IV. 2; L. 13 Cod. IV. 32; Cicerone Top. c. 17 § 66.
Gai IV 62. Paulus R. S. l, 4? 3, WLASSAK op. cit. p. 2-13. COGLIOLO op.
cito voI. I p. 8-11 :
14

di gestione, autorizzata o meno, e perciò è costretto a farlo
risalire al sesto secolo, ad un' epoca cioè di poco più antica di
quella nella quale è a noi noto pe?" testÌ1nonianza testuale,

LENEL Das Edictum perpetuum p. 83 nota 13.
GLi.i.CK Erlaut XXXII, 176, 178; 601; UNTERHOLTZNER Die Lehre 'Von der
Schuld'Ve1"hèiltnissen voI. II § 623 nota C. MAISONNIER op. cito p. 8.
18 CHAMBON op. cito Einleitung. VVLASSAK op . cito p. 153-183,
16
17
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l' esistenza del mandato in figura giuridica propria.

Attribuita

prima di quella del gestore. E solo per contemperarne gli effetti

all' editto una cosÌ antica data può concepirsi che al tempo di

può concepirsi, che si accol'dasse un' azione anche al · gestore.

Cicerone il passaggio delle azioni dal diritto pretorio nel civile

Se non fosse esistito un mezzo repressivo contro il gestore non

19

fosse già avvenuto; ma se si toglie a quella sua opinione sulla

sarebbe stato necessario spronarlo ad intromettersi nella cosa

data dell' editto, insieme agli altri argomenti che la sostengono,

altrui colla promessa di accordargli una tutela giuridica! Così

quello che è dato dal concetto (ora già confutato) che ogni

fu nel diritto romano. Il }~tS civile per proteggere l'individuo

gestione venisse originariamente considerata dall' editto, ' devesi

gli aveva accordato radio nego gesto contro chiunque si fosse

necessariamente ammettere altresì che inspiegabile' sarebbe la

. intromesso nel suo patrimonio; il jus pr'aetO?"ium accordò al ge-

testimonianza di Cicerone enumerante il judiciU1n

negotiorun~

ge-

store l' azione contro il clominus.

storum (clirectun~) fra i iuclicia bonae {idei, giudizi di indole civile.
II. - A ciò si aggiunga che di difficile spiegazione sarebbe
altresÌ, accolta l' id.ea del Wlassak, la testimonianza contenuta nella
L. 21 Dig. III. 5 di Servio Sulpicio invocante il judiciù1n nego
gesto (contrarium) dal pretore, e si avrà, in tanta scarsezza di
dati, sufficiente prova delle insostenibilità della sua opinione.
Una semplice considerazione riguardante

l'indole delle

due

azioni negotiO'i'um gestorun~ può a nostro avviso essere più
utile guida nella presente quistione degli insufficienti dati testuali.
N e11' actio directa si concreta ed attua il diritto del dominus,
la sua sovranità entro la propria sfera patrimoniale; nell' azione
contraria invece il diritto del gestore, diritto che, a certe condizioni, la società gli accorda per considerazioni di un interesse
più generale e che non sa concepirsi che in una società già
molto evoluta. Il primo bisogno, è di proteggere dai gestori; il
bisogno di farsi aiutare da ges.tori, sorge poi, quasi per reazione.
L'azione del clominus dovette quindi trovare riconoscimento

19 È notevole 1'artificiosità di dare come data dell' editto, una data più
antica di quella alla quale giungono l e notizie testuali del mand ato, mentre
è probabile che il mandato fosse molto più antico di quanto può desumersi
da prove testuali,

12. - Ammesso ciò, resterebbe tuttavia a spiegarsi come
l' azione creata coll' editto del pretore fosse in jus concepta al
pari di quella del dO?'n inus che doveva la sua origine al jus
civile. Questa difficoltà non esiste affatto per quelli scrittori che
sostengono 1'origine civile di ambedue le azioni, ed attribuiscono
al pretore unicamente la funzione di averle confermate 20, ed al
contrario esiste duplicata per quelli che sostengono 1'origine
pretoria di a~bedue le azioni. In armonia colla ipotesi da noi
sostenuta pertanto non è possibile logicamente evitare una di
que~te due affermazioni. O il pretore introdusse col suo editto
l'adio in jus concepta, o l' introdusse in facturn, e questa passò
poi ad essere concepita in jus per opera della giurisprudenza.
In fa'vore di questa ultima ipotesi potrebbero servire tutti
gli argomenti che Wlassak adduce per sostenere il passaggio
di ambedue le azioni dal jus civile nel jus praetorium; contro
quella tutte le argomentazioni da lui svolte, nel libro . che ha
per titolo: Eclict und Klageform, 21 per dimostrare che gli editti
pretori non ebbero mai per scopo 1'introduzione di azioni ciVedi gli scrittori sopra citati alla nota.
Op. cito p. 9-13 contro 1'opinione che attribuisce all' editto lo scopo di
confermare azioni civili gia esistenti; in riguardo al testo specialmente p. 53-59,
20

2l
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vili. Ma a rendere verosimile un _passaggio dal jus praetorium

mostrazione che le fonti permettono (Iella nostra opinione, secondo

nel civile sarebbe necessario: 1°) dimostl'are che dalla concessione

la quale scopo precipuo dell' erlitto pretorio fu l'introduzione

dell' editto alla formulazione in jus dell' azione con esso concessa,

dell' azione del gestore. Dobbiamo qui . proporci un altro quesito.

trascorse un certo spazio di tempo; 2°) trovare almeno qualche
accenno testuale della originale azione in faclum. 22 N è l' una nè

Fu il pretore che per primo riconobbe le obbligazioni del dominus,
oppure essè avevano già avuto un qualche indiretto riconosci-

1'altra di queste condizioni invece dà sostegno a quella ipotesi

mento nel jus civile?

mentre efficacemente lTlilita contro di essa la poca vero somiglianza

La natura stessa degli atti gestori ci fa subito pensare che

e la non seria dimostrazione che ha avuto la tesi Wlassak sul

la gestione non potesse, anche prima dell' editto, essere pienamente

passaggio di istituti dal fl.I.JS praetor'ium nel civile. Dovremo dunque

pareggiata ad un atto delittuoso o dannoso. In una gestione si

attenerci alla seconda delle suesposte ipotesi ed ammettere che

comprendono vari atti collegati da uno scopo economico, atti

il pretore introdusse l'azione contraria coll' erlitto. L'introdusse

voluti, sia nella loro essenza, che nei loro effetti; il gestore può

per voto della giurisprudenza, che conteI?poraneamente ne deli-

danneggiare ma non è Fatto di gerire che è per se dannoso,. sib-

neava i requisiti, la introdusse injus concepta. Nella azione nego

bene la maniera di gerire che rende quello dannoso. Però si

gesto (contraria) si ebbe così un correttivo ed un contrapposto
dell' azione del dominus; coll' editto del pretore si ebbe la base

comprende facilmente che il gestore debba essere considerato
come persona ben distinta da un semplice danneggiante per

legislativa delle due azioni. Da questo elemento comune trasse poi

colpa o dolo. Gli è quindi anche naturale il pensare, che specie

la giurisprudenza posteriore il concetto dell' in'vicem obbligar'i

nei casi nei quali egli fosse in buona fede circa -1'alienità dei

23

e quella similitudine fra le obbligazioni reciproche che pote'Vano

negozi trattati, qualche pretesa dovesse in lui riconoscere 1'an-

sorgere da una gestione e quelle che necessariamente sorgevano

tico diritto. Senonchè è molto probabile che prima di acquistare

dal mandato, per la quale l'ultima giurisprudenza romana creò

la forma perfetta di diritto munito d'azione, queste pretese pas-

le denominazioni di aGlio clirecta e di actio contraria.

sassero per uno stadio di semiperfezione nel quale non potevano
farsi valere che per eccezione. A credere ciò inducono due

§ 4. -

P?"in~o riconoscimento del contenuto giuridico

dell' actio contraria
BIBLIOGRAFIA: - PERNICE jllJarct~s Antistius Labeo - Das romische p1'ivatrecht im
ersten Iahrhunderte der J[aiser.zeit. 2 volo Ralle 1873-1878.

13. _ Cercheremo determinare fra poco la data della clausola edittale; come pure cercheremo di dare quella più a.mpia di-

considerazioni -

i) che a molte pretese il diritto romano negò

Fazione, pur ammettendo che potessero farsi valere per eccezione

- 2) che prima di potere accordare un' azione al gestore era
necessario determinarne bene i requisiti giuridici.
Se poi si pensa, che i casi più frequenti di gestione d'affari
altrui dovevailO consistere nell' amministrazione di beni altrui ,
non può recar meraviglia il constatare che i mezzi indiretti di
far valere le proprie pretese accordati al gestore, fossero per

22

23

Op. cit.p. 21 nota 3.
Vedi WLASSAK op. cito p. 192.

lungo tempo ritenuti sufficienti. La necessità di una azione

16

STORIA DELLE AZIONI

PARTE PRIMA

doveva invece manifestarsi specialmente nei casi nei quali non
avendo il dominus interesse ad intentare la sua azione verso il
gestore, questi si trovava nella impossibilità di fare alla sua volta
valere qualsiasi pretesa contro di lui.

14. -

Un forte sostegno analogico trae 1'opinione enunciata

nel paragrafo precedente dalla considerazione del rapporto cronologico delle azioni contrariae alle directae. Eminenti scrittori
hanno sostenuto in tesi generali la precedenza di queste su quelle,
ed il Pernice ha realmente dato tutta la desiderabile verosimigliaI1Za a questa teorica con due ordini di considerazioni. Egli
rileva anzitutto che le discussioni dei giuristi per spiegare come
si creassero le actiones conty'ariae mentre il loro contenuto
poteva f si valere jure pensationis mostrano come, a loro
avviso, questa guisa di far valere il contenuto dell' actio contraria
fosse l' originario ed il più naturale (L. 15 § 2, L. 60 Dig.
XLVII, 2 - L. 8 pro Dig. XIII, 7 - L. 7 § 2 Dig. III, 5 L. 1 § 4 Dig. XXVII, 4 - L. 18 § 4 Dig. XIII, 6). Ed inoltre
fa vedere del pari come le difficoltà ed i dubbi nell' accordare
Fazione per un importo maggiore di quello che potevasi ottenere
per retentionem (L. 3 pr. Dig. XXVII, 4 - L. 25 Dig. XIII, 7
_ L. 18 § 4 Dig. XIII, 6 - L. 38 Dig. VI, 1) si spieghino solo
pensando che l' actio contraria si sia svolta dalla retentio.
Ora non può negarsi il valore e l'efficacia di queste considerazioni allo scopo cui tendono, come non può negarsi non
avere le opposte affermazioni del Wlassak altro valore che
quello, pur considerevole, della sua personale convinzione. Che
la teoria delle eccezioni sia sta-ta, come egli sostiene, svolta in
un' epoca avanzata del diritto romano è molto probabile, ma ciò
non toglie che esse esistessero prima dell' introduzione delle actiones contrariae. Nè le poche osservazioni del Wlassak, ai testi

« NEGOTIORUM

- - - - _ - - - - . : ._

GESTORUM»

17

- - - - - - - --

citati dal Pernice, togliono efficacia alla sua teorica. Nella L. 1.

§ 8 Dig. XXVII, 4, Ulpiano dice: - Hanc actionem dandam placet
et si tutelae judicio non agatur: etenirn nonnumquwn pupillus
idcirco agere tutelae non vult, quia nihil ei debetur, immo
plus in eum impensum est, quam quod ei abest, nec impediendus est tutor contrario agere. Gli è evidente che qui si
considera 1'actio cont?naria come mezzo specialmente efficace
in casi estremi, quando cioè non sia più possibile esercitare la
retentio o la pensatio. Ora poichè la normalità dei casi lascia
agio di servirsi di questi mezzi, non sa concepirsi come la giurisprudenza abbia prima elaborato 1'actio contraria di essi che
la sostituivano con eguale efficacia nella normalità dei casi. Così
anche Paolo nella L. 17 § 1 Dig. XIII, 6 dice: .
Cont?'aria commoclati a~tio etiam si'J1e principali moveri
potest sicut et caeterae qua e clicuntur contrariae.
Gli è evidente anche in questo testo 1'allusione alla normale
attuazione del contenuto della contraria nel juclicium clirectum,
il che non poteva peraltro avvenire che per compensazione o
ritenzione. Contro questo testo il Wlassak adduce la L. 18 § 4
Dig. XIII, 6: -

Quo(l autem contrario juclicio consequi quisque potest, icl
etiam recto juclicio, quo cum eo agitur potest salvum
habere,
.
jure pensationis.
In questo testo dice il vVlassak

24

il diritto di agire è consi-

derato come base della eccezione di compensazione. Ma gli è
affermazione arbitraria. Il testo, nelle parole trascritte dice soltanto che ciò che può pretendersi coll' adio contraria può anche
ottenersi nel jud. clirectum, jure pensationis. Nulla da esse può
trarsi in favore dell' una e dell' altra opinione; ma decisive in
24
VOL. VI

Op. cito p. 195 nota 22.
.2
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favore di quella del Pernice sono le parole che seguono, le
quali riferendosi al caso normale ed originario dell' attuazione
del contenuto della contraria, dicono:

Sed {ie1'i potest, ut amplius esset, quod invicem aliquem
consequi oporteat, aut judex pensationis rationem non ha beat,
aut ideo de 1"estituenda re cun eo non agalur, quia ea 'l'es
casu intercidit, aut sine judice restit'!Jtla est: dicemus necessariam esse actionem contrariamo
Se dunque 1'azione contraria si rese necessaria pei casi nel
quali non si poteva ottenere otficio judicis soddisfazione delle
proprie pretese, gli è evidente che prima si manifestasse evidente questa necessità, in quella guisa doveva farsi valere il
suo contenuto.

25

15. - Se questa precedenza dell' actio directa sulla contraria, si verificò nei così detti contratti bilaterali imperfetti, a
maggior' ragione essa dovette aver luogo nelle azioni negotiorum
gestorum. Nei contratti bilaterali imperfetti infatti 1'azione contraria traeva la sua origine dai medesimi requisiti giuridici dai
_quap traeva vita 1'actio directa, cioè dai requisiti del contratto;
nella gestione invece le due azioni non avevano in co~une che
un elemento di fatto: il fatto della gestione; i requisiti giuridici
propri erano diversi. Al sorgere dell' actio coi'draria era pertanto ~ecessario venissero elaborati dei requisiti che erano
estranei al sorgere della diretta, e non sembra lontano dal vero
l' affermare che nelle eccezioni svolte dal gestore contro il
dominus che lo conveniva dovettero annidarsi i primi germi

op. cito voI. II p. 124 e 315 e Krit. Vierteljahrschrift voI.
X p. 113. DEMELIUS nella Zeitschrift fur Rechtsgeschichte voI. II p. 221
WLASSAK l. C.
25 PERNICE

dei requisiti giuridici, posteriormente con scientifica precisione
determinati, dell' utiliter coeptum e dell' animus negotia aliena

gerendi.

§ 5. -

Il bisogno dell' actio nego gesto contraria
e la l. 20 (21) dig. III. 5.

BIBLIOGRAFIA: -

Opere citate.

16. - Il bisogno dell' actio contraria come mezzo giuridico
inrlipendente, dovette manifestarsi nella vita romana per quelle
medesime necessità che sono così chiaramente rilevate nella
L. 18 § 4 Dig. XIII, 6 sopra citata. Ora è degno di nota -che
la più antica fattispecie, riguardante l'actio nego gesto (contraria),
riferisce appunto un caso nel quale massimamente dovevano
quelle necessità manifestarsi. Questa fattispecie è contenuta nella
L. 20 (21) Dig. III. 5: Paulus libro nono ad edictum

Nam et Servius -respondit, ut est relatum apucl Alfenum
libro tr'igesimo nono, quum a Lusitanis tres capti essent et
unus ea conditione missus uti pecuniam pro tribus adfe1''ret,
et nisi redisset, ut duo pro eo quoque pecuniam darenl, isque
reverti noluisset et ob hanc causam illi pro tertio quoque
pecuniam solvissent: Se1'vius respondit aequum esse p,"aetorem
in eum reddere judicium.
_I

.cI

I

La particolarità di questo caso è tutta riposta nella circostanza che il prigioniero lasciato libero, i cui affari vennero
geriti dagli altri due compagni, non ha nè veste giuridica nè
interesse a muovere unjudicium nego gesto (directum). Supposta
per un momento vera la nostra tesi ben si vede come in simili
casi massimamente si manifestasse la necessità di accordare un

20
- - - - - - -- - --
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indipendente mezzo giuridico al gestore, e come da essi si rilevi
la intima diversità di giuridico fondamento dei due giudizi. Se
pertanto ai tempi di Sulpicio l'actio nego gesto (contraria) fosse
già stata da tanto tempo, quanto vorrebbe il Wlassak e talun
altro scrittore, ammessa nella praqca civile, se essa già si fosse
trovata nell' albo delle azioni, riescirebbe almeno strano che
per decidere di essa si ricorresse a Servio Sulpicio, giureconsulto massimo di quei tempi. E più strana ancora riescirebbe
la forma del responso serviano: aequum esse praetor'em reddere

judicium., la quale non si addatta naturalmente ad indicare la
constatazione di un' azione già esistente e da lungo tempo esistente nel sistema giuridico. 26 Competit adversus eum actio .....

26 È interessante determinare bene la terminologia tecnica ai giuristi
romani per indicare l' esistenza di un' azione già riconosciuta mediante un
editto pretorio. Questa terminologia potrà servirei molto a interpretare alcune
leggi secondo il loro vero contenuto. Gli intimi rapporti che esistevano fra
l' opera legislativa del pretore e l' elaborazione scientifica del diritto per
opera dei giuristi, non ci lasciano dubbio che molte delle riforme pretori e
dovevano essere dettate in omaggio ai suggerimenti della dottrina, come del
pari non possiamo dubitare che gli editti venivano poi fatto oggetto di
studio e di amplificazioni da parte della giurisprudenza medesima. Queste
due diverse e necessarie funzioni della giurisprudenza, si rispecchiano in un
diverso linguaggio usato ad indicare l' una e l' altra. Quando la norma
pretoria già esisteva, il giurista si riferiva ad essa con termini e frasi
formali e che non potevano lasciar dubbio alcuno sulla esistenza sua: al
contrario un linguaggio ben diverso doveva naturalmente usarsi quando o
'Si tendeva a far introdurre una disposizione nuova dal pretore, o quando ad
esempio si volesse approvare ed incoraggiare una nuova disposizione, che
non avesse ancora ottenuto la desiderata stabilità. Il Wlassak, occupandosi
dei rapporti fra 1'editto e la formula, ha raccolto materiali che servono
perfettamente anche allo scopo che io mi propongo. Quando accennano ad
un istituto riconosciuto in qualche editto i giuristi si servono di frase che
possono dirsi sacramentali. La testimonianza delle fonti su questo punto è
indiscutibile. Veggansi ad esempio le seguenti leggi:
Gai III 189
Actio (furti) praetoris edicto constituta

tenetu?" actione nego gest .... negotiorum gestorum eum hahebunt
obligatum ed altre simili servono costantemente nelle fonti a
quell' .ufficio. Aequum esse praetorem reddere judicium significa:
è giusto che il pretore provveda. E ciò forse non avrebbe detto
Servio se il pretore avesse già provveduto. Ma se la giurisprudenza non aveva creato l'azione non poteva certo crearla con
un solo responso un giurista per quanto illustre. Di fronte ad
un caso pratico che richiedeva una risoluzione, anche a tale non
restava che incitare il pretore ad accordare l'azione. Per
trovare questa, inammissibile ipotesi, bisognerebbe disconoscere
il r<lpporto di continua assistenza in cui pretore e giurisprudenze
si trovavano costantemente nella elaborazione del diritto. E certo
si era conveniente alla somma dignità di Servio Sulpicio incitare
il pretore ad una innovazione giuridica di tanta importanza
quale fu l'introduzione dell' actio nego gesto (contraria) 27
Gai III 192
Prohibiti actio ex edicto praetoris introducta
Gai IV Il
edicta quibus complures actiones introductae sunt
L. 5 § l Dig. XIV, l
hoc edicto non trasfertur actio, sed adicitu1L. 5 pro Dig. XXXIX, 4
hoc edicto efficitur ut ante acceptum quidem judicium restituta re actio
evanescat
L. 3 § 8 Dig. XLVII, 9
in quantum edicto praetoris actio daretur
L. l § 3 Dig. II, lO
non hahebit reus ..... actionem ex hoc edicto.
L. 3 pro Dig. eod.
ex hoc edicto in factum actio competit
L. 6 § 3 Dig. III, 4
judicati actio · ei ex edicto non datur.
L. lO § l Dig. IV, 2:.
arbitratu judicis apud quem ex hoc edicto agitur
27 Che tutta l'importanza del responso di Servio Sulpicio si riferisca
tutta alla concessione dell' actio contrar ia e provato anch~ dalle L. 19 Dig. h. t.
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azione del dominus negotii, mentre per regola ad essa si espone

§ 6. -

L'actio nego gesto (contraria) e l'actio funeraria

chi gerisce affari patrimonialL.altrui. Ora questo fatto pone in
evidenza una massima necessità per il gestore funerario di un
azione da farsi direttamente ' valere contro la persona per la

BIBLIOGRAFIA: - Opere citate siae - BRINKMANN op. cito p. 29 e segg.

DIETZEL

De actione funerad a commentati o. Lip-

quale ha gerito. Di questo bisogno si fece interprete il pretore
pubblicando l'editto:

17. - Se quanto abbiamo sopra detto fosse yero, non ci
sembrerebbe 'più strano di trovare nelle fonti un actio funer'aria
accanto all' actio nego gesto (contraria); nè potremmo intrattenere
dubbi sul rapporto croÌlOlogico di queste due azioni. Chi cura
la sepoltura di un morto compie un atto che racchiude in sè
una utilità certa ed indiscutibile, e indipendentemente dalla diligenza posta nell' esecuzione di questo atto fa sorgere qualche
obbligo nella persona alla quale per qualsiasi ragione incombeva
l'onere della sepoltura. 28 A ciò deve aggiungersi che la persona
alla quale incombe quell' ufficio, non ha nella normalità dei casi
almeno, interesse alcuno a chiederne il resoconto dal gestore. A .
torto il Dietzel sostiene essere essenziale diversità fra la gestione
e l' actio funeraria in quanto questa non abbia il contrapposto
di un aclio directa, che trovasi invece nella gestione. Ma questa
errata considerazione rileva un fatto normalmente vero, e che
cioè chi eseguisce un funerale non si espone per regola, ad un

Quod funeris causa sumptus factus erit, eius reciperandi
nomine in eum, ad quem ea res pertinet, judicium dabo.
18. -

Si è molto discusso sul rapporto cronològico di

questo editto con quello de negotiis gestis. Da tal uni scrittori
si è sostenuto essere questo il più antico, 29 da altri quello. 30
Senonchè ammessa per un momento come vera la precedenza '
dell' editto de nego gestis, il quale concesse 1'actio contraria a
tutti i gestori, non si comprenderebbe affatto la necessità di un
secondo editto per il gestore funerario. Non isfugge questa difficoltà a quelli scrittori e tentano artificiosamente eluderla. Per
essi il bisogno di una speciale azione funeraria ,

me~tre

già esi-

steva l'adio nego gesto (contraria), si .s arebbe manifestato nei casi
in cui non essendovi eredi l'animus obligandi del gestore non
avrebbe potuto dirigersi a persona alcuna (non essendo in quell'epoca riconosciuta all' hereditas jacens la personalità giuridica).
Così non potendosi esercitare l' actio nego gesto fu necessario

(Ulpianus libro decimo ad Edictum), ove si accorda agli eredi e contro gli
eredi razione diretta e contraria. Le parole che seguono poi nella L. 20 cito
sono rivolte a giustificare unicamente resistenza della cont1"aria, il che non
si spiegherebbe se le due azioni fossero sorte contemporaneamente. Sulla
L. 19 cito veggasi il §. 9.
28 Erano obbligati a curare la sepoltura del defunto: 1.) quelli cui fosse
stato lasciato qualche cosa a questo scopo L. 12 § 4 Dig. XI, 7 - 2.) 1'erede
L. 14 § l Dig. eodem. - 3.) quello cui si devolveva la dote alla morte della
moglie L. 16-20-22-27-29 Dig. h . t . - 4.) il pater familias del defunto L. 21,
L. 28 Dig. h. t. - 5.) il marito L. 28 Dig. eodem. CHAMBON op. cito p. 199.
KOELNER op cito p. Ù3. BARON Pandekten § 310.

creare 1'actio funeraria. Non si comprende però in questa
opinione come per questi casi fosse necessario creare una nuova
azione, mentre l'interpretazione giurisprudenziale avrebbe potuto
facilmente adattare ad essI quella già esistente;- e neppure si
29 CosÌ CHAMBON op. cito p. 203. Più recisamente KOELNER op. cito p. 114
afferma « dass. die actio nego gesto niemals zur vViedererlangung del' auf ein
Begrabnis gemachten Auslagen dienen konne. »
30 ZIMMERMANN op. cito p. 115. COGLIOLO op. cito p. 43. LENEL Das edictum
perpetuum p. 182.

24

25

PARTE PRIMA

STORIA DELLE AZIONI «NEGOTIORUM GESTORUM»

comprende come poi posteriormente l'azione venisse estesa a

nella gestione ordinaria. Questo argomentare del Dietzel è cer-

tutti i casi di seppellimento estistendo er.e di o meno. Tanto

tamente sottile, ma non resiste alla critica. Se questo scrittore

meno si comprende poi, data la verità di questa opinione, il ca-

avesse avuto un giusto concetto del negotium alienum non

rattere sussidiario dell' azione funeraria. Chambon crede spie-

avrebbe affermato distinguersi la gestione funeraria dalla comune

garlo dicendo che fu una limitazione posteriore subita dal-

gestione per la mancanza che si ha in quella di azione diretta.

l'azione, la quale av.eva per iscopo di evitare la vendita del

L'espressione nego alienum ha nelle fonti due significati: signi-

pateimonio ereditario. Ma veramente non si capisce come, esclusa

fica affare utile ad un altro o eseguito per un altro, e significa

l'aGlio fune?'aria, non dovesse giungersi del pari alla vendita

affare che appartiene ad un altro. Ora chi cura un funerale

del patrimonio con qualsiasi altra azione se non era altrimenti

non entra normalmente nella sfera patrimoniale altrui, egli

possibile soddisfare il gestore che aveva curato i funerali.

La

quindi non fa sorgere azione contro di sè; chi cura un funerale

concessione di un adio funeraria mentre già esisteva l'editto

fa una cosa utile a quella persona cui incombeva l'obbligo di

de negotiis gestis rimane quindi inspiegabile anche dopo il

compiere il funerale e perciò acquista un' azione per il rifaci-

tentativo di spiegazione del Chambon.

mento delle spese incontrate. Lo stesso avviene nella comune

19. -

31

Il Dietzel è a nostra conoscenza il solo scrittore che

neghi esistere alcun rapporto fra l' actio funeraria e l'aGlio

nego gesto Per lui la questione circa il rapporto cronologico
delle due azioni non ha quindi alcuna importanza.
colle quali egli nega l'

esi~tenza

32

Le ragioni

di questi rapporti sono le se-

guenti. Mentre a che esista l'adio nego gesto è necessario vi sia
un dominus, la funerw"ia ne presuppone la non esistenza. Nella
gestione comune la prohibitio domini uccide l'azione contraria,
nella gestione funeraria la prohibitio dell' erede lascia vivere
l'azione perchè l' erede non è dominus; come dice Ulpiano il
gestore funerario videtur cum defunctu contrahere, mentre il
gestore patrimoniale contrae coll' eredità (L. 21 § 1 Dig. III, 5
-

L. 12 § 2 Dig. eodem).
Infine non essendovi nella gestione funeraria dominus non

vi ha neppure aGlio clirecta; mentre questa azione esiste sempre
op. cito p.19.
Sembra però proclive ad ammettere la priorità dell' ~ditto de nego gestis.

31 DIETZEL
32

gestione; chi compie affari utili per un altro acquista azione
contro di lui, ma se non entra nella sfera patrimoniale di questa
persona non resta indipendentemente dall' esercizio della propria
azione, obbligato come gestore. Resta come tale obbligato se
ha compiuto affari od atti, con oggetti ad altro spettanti, e
come tale resta anche obbligato chi cura un funerale. Non è
quindi veru che non esista un judicium contro chi cura il .funerale: cont.ro di esso vi è il medesimo giudizio che compete
contro ogni gestore, quando però esista il requisito che è

fon~

damentale a questo giudizio un negotium alienum.
20. -

negotiorum

Esiste dunque fra le due azioni, la funeraria e la
gest01~um

(contraria) un nesso teorico; esiste un

nesso storico. Nella gestione funeraria massimamente si manifestava il bisogno di un juclicium indipendente per il gestore; in
essa prima che nella comune gestione questo giudizio venne
accordato. L'editto quod

fun~1"is

causa può quindi essere
considerato come il prAcursore dell' editto de nego gestis.
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alla data della clausola edittale, se non quando si ammetta come

§ 7. -

La data della clausola edittale

BIBLIOGRAFIA: - Opere citate, IHERING (Abhandlung en
1844): Die Lehre von der hereditas jacens p. 149 -262.

at~S

dem rom. Rechts Leipzig.

21. - La teoria sostenuta dal Wlassak sull' indole e sulla
funzione dell' editto de negotiis gestis lo costringe a farne risalire
la pubblicazione ad un periodo di tempo anteriore a quello nel
quale, è a noi cenno nelle fonti, che già mandato e tutela esistessero con giuridica figura propria. E siccome la più antica
notizia testuale sul mandato risale al 631 a. u. C., 33 cosi egli è
costretto ad attribuire alla clausola edittale una data a questa
anteriore. Il Voigt 34 invece argomentando Cl silentio da un passo
di Cicerone (De off. III 17 § 70) che ignota a Q. Mucio Scevola
fosse la gestione, sostiene che l'editto venne pubblicato nel VIlLo
secolo di Roma. Tuttavia giustamente il Wlassak fa notare che
a questa . affermazione osta la L. 11 Dig. III. 5 nella quale
Pomponio (libro XXI ad Q. j1Iucium) tratta della responsabilità
del gestore per colpa e dolo; poichè il Pernice 35 ha reso molto
verosimile che le parole contenute in quella legge: « si negotia
absentis et ignorantis geras et culpa?n et dolum praestare
debes » debbano ascriversi a Scevola. La conclusione però che
da questa giusta osservazione del Pernice vorrebbe trarre il
Wlassak si manifesta conseguenza di una evidente petizione di
principio. Attribuendo il principio della L. 11 cit. a Scevola
non si pregiudica per vero necessariamente la questione circa

auct. ad Her. II 13 § 19.
Ius. nato parte III p. 319 nota 478 e p. 848 n. 13 35 e parte IV App.
XXI n. 204.
35 Op. cito voI. I · p. 494 WLASSAK op. cito p. 37.

dimostrato, ciò che dovrebbe invece dimostrarsi, che anche

l'actio nego gesto (directa) dovette la sua origine all' editto
pretorio. Le parole attribuite a Scevola, considerando unicamente
l'actio nego gesto (directa), dimostrano invece unicamente che
ai tempi di Scevola era già in uso l' actio directa: se pertanto
fossimo riesciti a persuadere che l' editto introdusse l' actio
contraria, noi dovremmo dire che la L. 11 cit. non ha alcuna
importanza per ciò che riguarda la data della clausola edittale.
Viene così meno l'argomento apparentemente il più efficace
per attribuire alla clausola edittale quella remota data che
vorrebbe il Wlassak. E a sostegno di questa opinione non resta
che un argomento tratto dalla clausola medesima.
22. -

L' Ihering

36

infatti che si mostra propenso ad attri-

buire alla clausola ' edittale una considerevole antichità, si richiama alle parole della clausola medesima: -

Sive quae cuiusque qU'u m is ?noritur fue7"int juclicium clabo .
Questa aggiunta, dice egli, non poteva essere :itenuta necessaria che in un epoca nella quale non fosse ancora formato
il concetto della hereclitas jacens. Il v\TJassak poi fa sua l'argomentazione, rincarendo la dose: « Sia che queste parole fossero
originariamente comprese nella clausola edittale, sia che venissero
posteriormente aggiunte, dice egli, può ad ogni modo affermarsi,
che nell' epoca nella quale esse apparvero per la prima volta nell'editto, la personalità giuridica della hereditas non era ancora
riconosciuta. Ammettendo il contrario la speciale menzione di
una gestio per un clominus, quum is moritur sarebbe stata
completamente superflua. 37 Dobbiamo contestare efficacia anche

33

34

36
37

Op. cito p. 197.
Op. ci t. p. 38.
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a questo argomento. Poichè se anche non fosse possibile spiegare

riormente al frammento di Cicerone. Il dire che l'essere stato

plausibilmente l'aggiunta della clausola edittale, senza ammettere

Servio Sulpicio contemporaneo di Cicerone rende inverosimile

che al momento in cui venne pubblicato l'editto ignoto fosse

che a questo fosse nota un azione che a quello era ancora

il concetto della hereditas jacens, nessun argomento potrebbe
da ciò desumersi per sostenere l'antichità della clausola edittale,

sconosciuta, gli è a nostro avviso al tutto arbitrario.

in quanto ad elaborare quel concetto la giurisprudenza non. giunse,
a quando sembra allo stesso Ihering, che tardi assai, nel secondo

che Cicerone aveva scritto la topica e prima che Servio Sulpicio
desse il responso riferito nella L. 20 cit.? Ma ci sarà ' permesso

secolo dell' impero.

ripetere ancora che dal responso di Servio non può con certezza,

38

Ma a ciò deve aggiungersi che non solo il

40

Non

potrebbe infatti avere il pretore pubblicato il suo editto dopo

non essere al momento in cui l'editto venne pubblicato, rico-

per la forma nel quale è redatto, trarsi argomento all' esistenza

nosciuto il concetto giuridico della hereditas jacens, non è

dell' azione. Certo non molto dopo, certo anche non prima, per

sufficiente a giustificare quell' antichità della clausola edittale
che si vorrebbe; esso non è neppure necessario. Può infatti

quanta certezza può aversi in tale deficenza di notizie testuali,

pensarsi che fin dalle origini l'aggiunta alla clausola avesse

dovette essere pubblicato l' editto, chè Labeone conosceva già
l' actio nego gesto contraria. Ora Sel'vio Sulpicio nacque il 106

per iscopo di affermare, cosa della quale si sarebbe potuto
dubitare, che il mandatario gerente mentre il dominus era già

morì fra il 12 e il 20 ' P. C. In quel periodo di tempo che dal

morto, avrebbe potuto in ogni evenienza muovere contro gli eredi

responso di Servio all' epoca dei citati di Labeone sull' actio

di quello, actione negotiorum gestorum.

neg gesto contraria, i quali si contenevano certamente nei suoi
libri ad Eclictum, potrebbe dunque con qualche probabilità supporsi pubblicato l' editto de negotiis gestis.

23. - . Se realmente è, come a noi sembra, inammissibile far
risalire al 6.° secolo di Roma la data della clausola edittale 39, su
quali dati potremo altrimenti tentarrle la determinazione? Conse-

A C. e morì il 40. Labeone, nacque fra il 50 ed il 60 A C. e

§ 8. -

guentemente alle idee svolte nei paragrafi precedenti dobbiamo
anzitutto escludere che l'editto esistesse già al momento in cui
Cicerone scriveva il frammento sopra addotto della topi ca ad
Trebatium. Il Wlassak ed il Cogliolo trovano una decisiva testimonianza contro questa affermazione nella L. 20 (21) Dig. III. 5.

La clausola edittale

BIBLIOGRAFIA: - Op ere citate e RUHSTRAT - Beitr age Zttr' Lehre von der negogestio (Archiv. fùr di e civ. PRAX IS volumi XXXII - XXXIII - XXXIV) - RUMELIN
Zttr' Geschichte de Stellvertretung im romischem Civilprocess. - Freiburg 1886.

tiort~m

ma noi troviamo invece in questa legge una probabile conferma.

24. - La clausola edittale ci è riferita nella
L. 3 Dig. h. t.

Ad attribuire efficacia all' argomento di questi scrittori sarebbe

Ulpianus libro decimo ad Edictum.

necessario dimostrare che il responso di Sulpicio venne dato ante-

Ait praetor: Si quis negotia alterius sive quis negotia,

38

39

Monografia citata.
A quest' epoca la fa risalire

WLASSAK

op. cito p. 35-38

COGLIOLO

op. cito

40 Il WLASSAK op. cito così argomenta p. 186 cito 5 p. 50 e l' ATZERI op. cito

così anche il

COGLIOLO

op.
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is moritur fuerint, gesse'l'it; judicium eo

vazioni avessero una giusta ragion d'essere? Per vero se giu-

nomine dabo.
L'ampiezza con cui è concepito questo editto ha messo in
pensiero non pochi scrittori. Il Kritz notava che « a tenore
dell' editto anche il mandatario era un negotior'um gesto?" » ed
il Wlassak 41 lamenta che il Kritz non abbia fatto di questa
scoperta il conto che meritava. Ma veramente non vi ha ragione
di credere che il Kritz abbia avuto torto nel non accor'g ersi
della propria acutezza. Poichè niuno dubita che il mandatario
sia un gestore: egli è appunto quello speciale gestore che va
soggetto alle regole del mandato! Il Dernburg 42 ha, secondo il
Wlassak, progredito di un passo dicendo che originariamente
la N. G. doveva riferirsi anche al mandato; ma anche lui si è
fermato troppo presto. Avrebbe dovuto sostenere avere t'editto
de nego gesto preceduto 1'actio mandati, l'actio tutelae, protutelae ecc. Nell' ampiezza dell' editto vede dunque il Wlassak una
prova della sua tesi sulla originaria funzione del medesimo. 43

stificabile è il Wlassak nel tentare di trar partito dall' ampiezta

quae cuiusque

CU1n

25. - Anche 1'Atzeri 44 il quale, sulle orme del Cogliolo, ha
dimostrato come prima della pubblic~zione dell' editto mandato,
tutela procura, cognitura, esistevano come istituti distinti ed
indipendenti, non si trova soddisfatto dell' editto e crede necessario di emendarlo. Sente questa necessità di fronte alle molte
osservazioni degli scrittori sulla indeterminatezza dell' editto. 45
Ma non sarebbe stato opportuno v'e dere prima se quelle osser-

della clausola edittale, dopo essersi sforzato ' a dimostrare la
sua precedenza al sorgere del mandato e delle altre speciali
forme di amministrazione di affari altrui, certo non giustificato è
l'Atzeri nel trovare ostacolo nella medesima ampiezza della formulaedittale, dopo averne dimostrato la recente data di fronte
alle altre forme di amministrazione di affari altrui. Poichè se
mandato, tutela, protutela ecc. esistevano già con propria figura
quando fu pubblicato l'editto, per ciò stesso il pretore era
esonerato dal determinare il contenuto della gestione da lui
protetta; essa si differenziava negativamente. Riguardando i casi
di gestione non ancora dal punto di vista del gestore tutelati.
L'ampiezza dell'editto potrà far pensare che di esso potessero anche
il mandatario ed il tutore val,ersi;

46

ma il decidere questa que-

stione ha una importanza tutta teorica, riguarda il noto quesito della concorrenza dell' actio nego gesto coll' adio mandati,
tutelae ecc. ecc. Dal punto di vista storico invece essa non
ne ha alcuna.

26. -

L' _emendazione proposta

cambiare la parola

ALTERIUS

dall' Atzeri consiste

che trovasi nell' editto in

nel

ABSENTIS.

L'Atzeri si sforza di dimostrare la possibilità che qualche amanuense abbia scambiato le due parole. « Il b dell' absentis, dice
egli, 47 si può confondere facilmente coll' l dell' alterius, solo
che il' ripiegamento ascendente a destra, che serve di base e
che lo distingue dall' l, sia stato poco rimarcato, o , cancellato

Op. cito p. 25.
42 Festgaben fur A. W. Hefter p. 115 citato dal Wlassak.
43 Op. cito § 3 citando un testo dei Basilici (lib. XVII, tit. II. fr. 23)
contro efficacemente Cogliolo op. cito
44 Op. cito cap. III. p. 137 e segg.
45 Veggasi Chambon op. cito p. 2-3. Ruhstrat. Archiv. volo XXXIII nota 38.
41

dal tempo. L' s col

op. cito p. 5 nota 2.
Op. cito p. 142.

46 KOELNER
47

t si confondono facilmente, specialmente
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se fatti in fretta; . l' e si trova con ambedue , le parole; l' r
coll' i susseguente formano l' n dell' absentis, la seconda astina forma quella dell' ultimo i; l' s finale si trova in ambedue
le parole. »
Ora è questo un ragionamento ben strano; esso presuppone
che l'antico amanuense .scrivesse in corsivo inglese ..... e pre-

33

sto'rum (contrarium) sorgeva come contrapposto al già esistente
judicium directum. Il pretore non poteva riferirsi esclusivamente
all' uno di essi, sebhene solo uno dovesse a lui la sua nascita.
Così nell' editto che ~ormò poi la base legislativa di tutte due
le obbligazioni egli espresse la esistenza ' di tutte due le azioni
nella forma generale che abbiamo sopra traséritta.

suppone ciò per evitare una difficoltà che realmente non esiste.
Infatti, come ho sopra rilevato, l'ampiezza dell' editto non
deve meravigliare; perch.è gli altri istituti gestorii esistenti
nel diritto civile ne limitavano la portata. Certo agli assenti
principalmente riesciva utile questo editto, ma ciò non implica
che degli assenti si facesse in esso menzione. Chè se ciò fosse
vero ci sembrerebbe superflua la giustificazione che Ulpiano dà
dell' editto, la quale sembra all' Atzeri prova chiara della sua
emendazione. Non sarebbe stato infatti pressochè inutile dire
che l' editto serviva agli assenti, se l'editto stesso lo avesse
esplicitamente rilevato?

27. - È molto plU naturale quindi non trovare nulla a
ridire sulla clausola edittale: la sua ampiezza è giustificata dalle
considerazioni sopra svolte, il suo scopo era di concedere una
azione anche al gestore. In ciò noi ci allontaniamo dal Dankwardt
il quale sostiene aver l' editto introdotto solo l'actio contraria; che
ciò non sia vero dimostra il semplice confronto dell' editto de negotiis gestis coll' editto sull' actio funeraria. Ma questo confronto
non dimostra anche, come vorrebbe il Wlassak, che lo scopo del
pretore coll' editto cle negotiis gestis non potesse essere di creare
la sola azione contraria. Poichè la diversa situazione di cose
che costituiva nell' un caso e nell' altro la ragion sociale dell' editto, tendeva naturalmente a farli sorgere in diversa forma.
Non può inoltre dimenticarsi che il judicium negotiorum ge-

28. - È stato da alcuni autorevoli scrittori sosten~to che
le obbligazioni negotiorum gestorum servirono originariamente
a regolare i rapporti fra defensor e difeso nel campo giudiziale.
Così il Wlassak, l così Rumelin, 2 così il Cogliolo. 3 Ma ciascuno
di questi scrittori s'allontana dall' altro nella modalità della
.opinione in comune sostenuta. Per il Wlassak 48 fu naturalmente
il pretore che in prima linea pensò al defensor introducendo
l'editto. Per il Rumelin 49 invece, il pretore introdusse solo 1'actio

contraria, come mezzo di rivalsa contro il dominus pel quale
era già sorta 1'actio directa insieme alla Lex Hostilia. Per- il
Cogliolo 50 infine, l' antico diritto civile avrebbe creato per mezzo
dei giuristi il concetto e le azioni di gestione per regolare la
posizione del defensor di fronte all' assente difeso, ed il pretore
coll' editto avrebbe esteso l'istituto già esistente nei rapporti
della gestione giudiziale, alla gestione extra giudiziale.
29. - A sostegno di questa teoria il Wlassak adduce un
argomento filologico tratto dalla parola negotium che originariamente a~rebbe significato soltanto affare giudiziale, come
pactum avrebbe significato soltanto . componimento amichevole
48 Op cito p. 42. « Der indefensus war es darnach an dem der Praetor
in erster Linie gedacht hat. »
49 Op. cito p. 49 pp. 94-97.
50 Op. cito voI. I p. 63.
VOL, VI

3
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di una lite.

51

Il Rumelin invece cerca dimostrare che sentendosi

il bisogno della rappresentanza processuale degli assenti questa

§ 9. -

non poteva collegarsi all' istituto già esistente della procura

Indipendenza giuridica delle az ioni
negotiorum gestorum

speciale per l' impossibilità di prevedere . le liti, e perchè una
procura avrebbe lasciata troppa indipendenza d'azion e al rappresentante. Il Cogliolo facendo in parte .suoi questi argomenti

BIBLIOGRAFIA : -

generici del Rumelin, ricorre inoltre, come ad argomento testuale,
alla L. 1 Dig. III 5. Ma in verità nessuno di questi argomenti dà

30. -

un valido sostegno alla tesi di questi scrittori. Perchè è falso che
la parola negoti'um avesse il significato che le attribuisce Wlassak,
perchè inefficace è la dimostrazione generica del Riimelin e del

Opere cit ate.

La dottrina è stata concorde fino ad oggi nel riconoscere nella gestione un rapporto giuridico unico bilaterale imperfetto.
Le due azioni sono state constantemente chiam a t e
.
d'lrecta quella del dominus, contraria quella del gestore. Solo

Cogliolo, in quanto m03tra che poteva sentirsi un vivo bisogno di

di. recente il Dankwardt fugacemente affermava essere fa L. 19
Dlg. h. t., nella quale trovansi quelle due espressioni, interpolata.

una rappresentanza processuale, ma non prova che questo bisogno

Da (~uesta affermazione però questo scrittore non traeva, nel suo

fosse più vivo di quella extragiudiziale; perchè infine la legge 1
Dig. h. t. prova piuttosto contro di essa. Ulpiano dice che 1'editto

succmto studio sulla gestione, alcuna conseguenza teorica nè

fu utile perchè rese possibile la rappresentanza processuale. Se
dunque fu l'editto che portò questa innovazione, non potrà più

cerc~va d'.~lt~a

parte confermarla e sussidiaria con altre pr:lVe.
GlI e perClo mdubltato merito del Coglio lo 1'avere acutamente

ammettersi in base alle parole di Ulpiano la opinione del Co-

r accolto. tutti ~li argomenti che provano la verità di quella
affermaZIOne dImostrando che i giuristi dell' epoca classica non

gliolo secondo il quale l'editto avrebbe invece estesa a rapporti

concepirono la gestione come istituto bilaterale imperfetto.

estragiucliziali quelle azioni che il diritto civile aveva già creato

Le argomentazioni del Coglio lo sono le seguenti:

per regolare i rapporti fra clefensor e dominus. Resta invece

. 1.) non essere le azioni nego gesto mai caratterizzate nelle

confermata l' opinione da noi sostenuta che per la quale il

f~ntl cla.ssiche .cogli epiteti di directa e cont?"aria, i quali nel

diritto civile creò l'actio directa, il pretorio la contraria; e la

lIngua~gIO tecm.co indicavano costantemente le azioni sorgenti

creò rifondendo tutto l'istituto in una disposizione così ampia che
potè poi servire a regolare i rapporti fra defensor e dominus.

52

da quel contrath che vennero posteriormente chia'm ati bilaterali
imperfetti. 53
2.) non essere nell' editto de nego gestis rilevata

Contro ATZERI op. cito p. 138 e segg. e scrittori ivi citati.
52 I testi che parlano della defensio si ricollegano alla nozione datane
da Gaio IV, 101. L. 39 Dig. III. 5 - L. lO Dig. XV, 3 - L. 23 Dig. XLVI
3. Inst. IV, 11 § 5 - L. 46 § 2-3 Dig. III, 3 - L. l § 3 Dig. III, 4, L. Il § 7 Dig. XLIV, 2. - Che solo posteriormente all' editto la defensio
venisse ·r egolata dalle azioni nego gesto risulta anche dalle L. 33 § 2 Dig. III, 3.
51

m altri editti, (editto sul commodato, editto sull' actio
la prevalenza del dritto di una parte.

come è

f~neraria)

3.) risultare da un confronto fra la L . 2 Dig. III 5 e il § 1

53

Op. cito I p. 57.
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Inst. III. 27. che Gaio nel passo dal quale venne copiato il
frammento delle istituzioni imperiali non aveva chiamato le
azioni coi nomi di directa e cont1"aria.
4.) essere la L. 19 Dig. h. t. interpolata, nè ostare 1'espressione contenuta nella L. 7 § 2 Dig. h. t. a non ritenerla tale,
in quanto l' espre,ssione judicium . contra1 iurn i~ essa contenuta,
n

"non ha un significato tecnico, ma « va colta in l'apporto al concetto
che il giudice non abbia compensato il credito del dominus col
credito del gestore, nel qual caso non c' è contro il gestore la cosa
giudicata ed egli può intentare un nuovo e contrario giudizio. »

31. -

A -me sembra debba convenirsi in queste argute argo-

mentazioni del chiarissimo scrittore, e trovo giustissimo l'attribuire

37

azioni hanno di comune, il fatto della gestione, nulla detrae
quindi alla loro giuridica indipendenza, come nulla provano in
favore della loro giuridica dipendenza le espressioni inesatte anzitutto ed inefficaci: invicem obligari, -

actio e simili.

54

ultro citroque nascitur

Inesatte perèhè la gestione non presuppone neces-

sariamente obbligazioni reciproche;

55

inefficaci perchè tali frasi

nel linguaggio dei giuristi romani si applicano anche ad indicare
obblighi sorgenti da diverse cause. Volendo esprimere il nesso
che

esi~te

fra le due azioni

~ovrebbe

quindi semplicemente dirsi

che sono contrapponibili in un medesimo giudizio. Questa formula
mentre " esclude ogni nesso inerente alla base giuridica delle
due azioni, mette anche sufficientemente in evidenza 1'elemento
che le unifica, sia nell' indole sua che nei suoi effetti.

all' esagerato avvicinamento che la scuola operò della gestione
al mandato, la costante e generale dottrina che fa della gestione
un istituto bilaterale. imperfetto. Ma pur accettando " pienamente
i risultati di questa sua ricerca non posso accettarne le conseguenze dogmatiche. L'aver dimostrato che la gestione non fu
mai un rapporto bilaterale imperfetto induce il Coglio lo ad affermare che essa dovette essere un rapporto bilaterale perfetto.
E in conseguenza di questa conclusione ad affermare anche che
come non può chiedersi se"prima sia sorta 1'actio emti o l'actio

venditi, così non può del pari chiedersi se prima sia sorta
l'azione del gestore o quella del dominus. Dalla dimosh'ata erroneità di considerare la gestione come un rapporto bilaterale
imperfetto, credo invece debbano trarsi altre conseguenze teoriche, e cioè essere le due azioni indipendenti nella loro essenza
giuridica, ed avere ognuna requisiti propri; essere l' una sorta
indipendentemente dall' altra. Ed infatti gli è vero che le due
azioni sorgono ex negotio gesto; ciascuna però quando esistano

i suoi giuridici requisiti, e solo allora. L'elemento che le due

.54 L. 2 Dig. h. t; L. 5 pro Dig; XLIV. 7. L. 17 § 3 Dig. XIII. 6. § 1. Inst. III 28
specIalmente L. 38 § 2 Dig. IX 4.
55 WLASSAK op cito p. 192.
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Teoria delle obbligazioni « negotiorum gesto rum »
CAPITOLO I
NATURA E REQUISITI DELLE OBBLIGAZIONI

§ 1. -

Natura genetica delle obbligazioni
negotiorum gestorum

BIBLIOGRAFIA: - RAMM Der Ouasi7wntrakt nach den Quellen und sein Werth
fiilr Wissenschaft und Gesetzgebung Leipzig 1882 - SCHLOSSMANN Der Vertrag Leipzig
1876 - CIMBALI Studi di dottrina e giurisprudenza (Studio II. La funzione sociale dei
contratti) Lanciano 1889 - COGLIOLO op. cito § 13 - DEMOLOllIBE Traité des engagernents qui
se forrnent sans convention (voI. VIII.) Paris - GIORGI Obligazioni (voI. V) Firenze 1886.

32. - A Gaio è dovuta la prima partizione delle obbligazioni in
riguardo alla loro origine per la quale le obbligazioni negotiorum

gestor'um vennero originariamente considerate sorgenti q'uasi
ex contractu, e la- quale male interpretata condusse posteriormente alla artificiosa nozione del quasi contratto. Nella L. 1 pro
Dig. XLIV. 7 si conserva

un frammento di questo giurista

(libro secundo aureorum) che così partisce le obbligazioni: « obligationes aut ex contr'actu nascuntur aut ex maleficio
aut proprio quodam jure ex variis causarum figuris » 1
'1 Il FERRINI Sulle fonti delle istituzioni di Giustiniano. (Studio letto al
R. Instituto Lombardo nella seduta del giorno lO Aprile 1890) ricostruisce
dalle istituzioni imperiali il testo gaiano come segue « Omnium obligationum summa divisio in duo genera deducitur; namque a~tt civiles sunt aut
praetoriae. (Sequens divisio in tres species deducitur,) aut enim ex contrçxctu
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che erano generalmente considerate dalla giuri-

invece maggiore analogia con quelle sorgenti ex maleficio. Così

aggiu~

le categorie delle obbligazioni in riguardo alla loro origine,

geva così una terza, la quale deve ben notarsi non si trovava

vennero portate al numero di quattro, e la partizione tutta Gaiana

in essenziale contrapposto colla prima, ma solo colla seconda.

accolta da Giustiniano, divenne per esso legislativa.

sprudenza romana precipue fonti delle obbligazioni se ne

Tutte le obbligazioni sorgenti proprio quodam jur'e ex variis
34. -

Non è quì opportuno esporre tutte le giuste critiche

causarum figuris, hanno infatti di comune con quelle sorgenti
em maleficio, il non sorgere dalla volontà delle parti,. il sorgere
ex re, e si distinguono da queste unicamente in base alla diversa

mosse a questa partizione: 2 basta il rilevare come Gaio al quale

indole sociale del fatto che 'le origina. Scientificamente conside-

a quelle quasi ex maleficio non ne sapesse dare una giustifica-

rata pertanto la triplice distinzione di Gaio non ha ragione

zione qualsiasi . Se a lui domandate perchè si consideri quasi ex

d'essere: il criterio che l'informa non è giusto perchè non iden-

contractu una determinata obbligazione egli vi risponderà: perchè
non sorge nè ex contractu, nè ex maleficio; e se ancora gli
chiedete perchè tale altra obbligazione si consideri quasi ex
maleficio egualmente rispondeva perchè non sorge ex contractu
e neppure ex maleficio.
Le obbligazioni quasi ex contractu e quelle quasi ex maleficio vivono dunque in un territorio comune, ltmitato da una
parte dalle obbligazioni ex contractu dall' altro da quelle ex
maleficio. L'elemento che può distinguere alcune di ess'e da

tico rispetto alle singole categorie contrapposte; mentre fra le
o bbligazioni sorgenti ex cont1'actu e quelle sorgenti ex male-

ficio vi è una fondamentale diversità d'indole: fra quelle sorgenti
ex 'maleficio e quelle sorgenti ex variis causarum figur'is non
ve n' ha, dal punto di vista genetico, alcuna.

33. -

Ma lo stesso Gaio fece nella partizione delle obbliga-

zioni un passo ulteriore. Ammessa fra le obbligazioni ex male-

ficio e quelle ex variis . causarum

figu1~is

un contrapposto, che

non aveva alcun substrato giuridico, egli procedette ad una
ulteriore distinzione, e delle varie obbligaziOlù che non sorgevano
. nè ex cont1"actu , nè ex nrz,aleficio fece due categorie, nell' una
comprendendo quelle che presentavano maggiore analogia con
quelle sorgenti ex contractu, nell' altra quelle che presentavano

è dovuto, il contrapposto delle obbligazioni quasi ex contractu

altre è semplicemente analogico, una maggiore somiglianza coll'une o colle altre: nulla più. Potremo fra di esse creare artificiali barriere; Come Gaio sentiva il bisogno di contrapporre le
obbligazioni ex var'iis causarum figuris a quelle ex maleficio
noi potremo tenere anche ben distinte e contrapposte quelle

quasi ex contractu da quelle quasi ex maleficio, ma poichè
formali distinzioni non alterano la intima natura delle cose, così

nascuntur aut ex m aleficio, "aut propr io quodam jure ex va1"iis causarum
figuris. Questo sarebbe il testo quale si trovava sulle Res cottidianae ed è a
notarsi come esso consideri la partizione delle obbligazioni in riguardo alla
loro origine come secondaria, di fronte a quella più generale, - sumrna .
divisio - che riguarda la fonte giuridica delle obbligazioni - aut civiles
sunt aut praet01"iae. - Nelle Istituzioni invece III § 88 la partizione delle
obbligazioni in riguardo alle origini è data come sumrna divisio.

resta pur sempre vero che tutte le obbligazioni ex maleficio,

quasi ex maleficio, quasi ex contractu, hanno una identica genesi

2 Veggasi a questo ,proposito SCHLOSSMANN op. cito § 3, e § 35. CIMBALI
op. cito p. 49 e segg. COGLIOLO op. cito p.92 e segg. BARON Pandekten (7 ed) § 210.
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giuridica: nascono ex re; la diversità loro è tutta esteriore e
sociale; si specchia negli effetti che ad essa il dritto attribuisce,
menomamente sulla origine loro.

35. - La partizione Gaiana ebbe nella dottrina maggiori
conseguenze di quanto potesse ragionevolmente pensarne l'autore.
L'analogia rilevata fra le obbligazioni nego gesto e quelle ex
mandato fu elevata a dogma. Mentre Gaio aveva chiamate
quasi ex Gontractu le due obbligazioni che possono sorgere
dalla gestione, e che normalmente da essa sorgono, la dottrina
creò il concetto di uno speciale rapporto giuridico che con
espressione nuova disse quasi contratto,3 e considerò effetto necessario e costante di questo rapporto le due obbligazioni negotiorum gestorum .... Mentre nelle fonti romane erano determinati
i requisiti speciali alle due singole azioni, si cercarono invece i
requisiti della gestione; mentre le due singole obbligazioni traevano la loro indipendente origine dall' esistere o meno i requisiti
che la giurisprudenza aveva loro assegnato, si tentò di tòr loro
ogni · autonomia: esagerando la somiglianza che Gaio aveva rilevato fra gestione e mandato si considerarono le obbligazioni
negoti01"um geslorum come diretto effetto della gestione allo
stesso modo che le obbligazioni mandati sono effetti del mandato.
Fu indirizzo errato? Crediamo possa facilmente dimostrarsi:
certo fu indirizzo estraneo al diritto romano col quale, per
artificii più o meno riesci ti, volle . essere giustificato. Estraneo

3 Il concetto ed il nome del quasi contratto trovasi già ben delineato
nell' epoca giustinianea nella pal'afrasi di !e?filo., Nel libr? III ~~t. 27 al.§_ 3:
, .,o
" ;(I)U7.'H '/..I)V,.o::l.'I..,O_
,'"
i(OU::I.eH
~Oll'O'l.~'rOU
EVfJYOç
f)O"/..,l •••
« 1)"'0
.... ""
l'I' e al § 5·.... C/..7r0
:i
~~
È interessante l' osservare come al principio del titolo, seguendo GaIO, Teofilo,
parli solo di obligationes sorgenti quasi e:: C01'ltractu, e come solo nei paragrafi seguenti svolga il concetto del quasI-contratto,

alle fonti romane è il concetto del quasi-contratto: in esse trovansi trattati e svolti i principi teorici delle due obbligazioni;
Gaio è il solo giurista che assomigli le obbligazioni nego gesto
a quelle sorgenti CX mandatu, le assomiglia in un libro elementare, più allo scopo di spiegare la sociale necessità d'essere
di reciproci rapporti obbligatori sorgenti da una gestione, che
allo scopo di elevare un paragone fra la giuridica costruzione
teorica delle obbligazioni sorgenti da un mandato e quelle sorgenti da una gestione. Sicco~e dal punto di vista sociale hanno
maggiore interesse le obbligazioni del dominus, facilmente si
comprende come Gaio nel giustificare l'esistenza giuridica di
reciproche obbligazioni ex negotio gesto si riferisse al caso di
una gestione intrapresa utilmente nell' interesse altrui. In questo
caso, che è il normale, gestore e domi?ius: « invice'm experiri

possunt de eo quod ex bona fide alterum alteri praestare
oportet » ma con ciò non è detto che quando vi ha gestione
debbano necessariamente sorgere reciproche obbligazioni. Ciò
implicherebbe non potersi ammettere gestione che quando esistessero i requisiti dell' una e dell' altra azione: porterebbe
in altri termini ad identificare i requisiti delle due azioni, a
considerare le due obbligazioni . come effetto di un unico istituto
giuridico: la gestione. A questa conclusione si giunge naturalmente colla teoria del quasi contratto ma questa fu estranea
al diritto romano. Nè per altra via può ottenersi quel risultato
senza per amor .di logica sostenere l'identità di requisiti delle
due obbligazioni, tesi cui ostano le fonti e che conduce ad erronei
risultati pratici. Le fonti romane per vero non accennano in
alcun modo ad una così completa soggezione delle obbligazioni
nego gesto ad un istituto ad essa superiore al quale esse dovrebbero la loro vita. 4 Se il diritto romano avesse concepito le due
4

WiNDsCHEID Lehrbuch [6 a ed.] § 430 nota 17.
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obbligazioni come effetto di istituto giuridico unico, come potrebbe
spiegarsi non avere esso saputo astrarne la nozione? Dovrebbero

tivamente sparire. Certo sarebbe stata cosa desiderabile che il
codice frances'e non ne conservasse il nome; poichè anche il
solo nome ha esercitato spesso una influenza illegittima, nella

le fonti parlare di negotioru'm gestio come pa~lano di mandatum
e di quella determinare i requisiti. Invece nessun testo romano
si eleva a questa astrazione e già questo è buon indizio di

ricostruzione teorica; tuttavia l'interprete in una materia che come
quella dei così detti quasi-contratti, è rilasciata nella parte rico-

quanto potremo più innanzi colla scorta delle fonti romane di-

struttiva e teorica alla scienza, non deve ragionevolmente attribuire

mostrare: non aver mai il diritto romano concepito un unico

ad una parola un contenuto maggiore di quello che essa attual-

rapporto giuridico; la gestione, fonte di due obbligazioni, ma
invece due obbligazioni distinte con requisiti propri. L'anàlogia

mente riveste. Le codificazioni moderne a tipo francese, vollero
ritornare in ciò che riguarda alle ob~ligazioni quasi ex contractu
alle pure teorie del diritto romano; risalendo a quelle fonti, e ret-

che esiste fra obbligazioni ex mandatu ed obbligazioni negotiorum
gestorum è tutta superficiale e anche come tale vale solo quando
si consideri no queste nel loro normale modo di funzionare. Sottoposta ad una profonda analisi critica essa vien meno; e si
manifesta anzi fra mandato e gestione un contrapposto teorico.

tamente interpretandole deve quindi il giurista tentarne la teoria.

§ 2. -

Ricost't'uzione giuridica delle azioni
nogotior"um gestorum

Poichè nel mandato le obbligazioni sono l' effetto dell' istituto e
non hanno requisiti propri, nella gestione invece le obbligazioni
hanno esistenza e requisiti propri, e creano esse l'istituto ge-

5

BIBLIOGRAFIA: -

Opere citate, OGONOWSKI Die Geschaftsfiihrung ohne Auftrag

Lemb erg 1877.

nerico; non ne sono conseguenza.

36. - Queste ed altre considerazioni teoriche hanno indotto i
pm competenti romariisti moderni a pensare che la giuridica costruzione del quasi 00ntratto, fu estranea al diritto classico. Con
eguale certezza non può asserirsi che essa fòsse al tutto estranea
al dritto giustinianeo e post giustinianeo; sebbene possa senza dubitazione dopo gli studi delle Aarons asserirsi che essa venne svolta
ed elevata a sistema logico per opera dei glossatori. Ma già
colla seconda rinascenza degli studi giuridiCi il concetto del
quasi contratto va rapidamente perdendo terreno, e sebbene
confermato nella apparenza e nel nome esso non è più rispettato
nella sostanza, e nelle logiche sue conseguenze. Esso perde
almeno quella sua primitiva figura: si trasforma per poi defini-

37. - Tutte le ricostruzioni giuridiche dell'e obligazioni nego
gesto logicamente possibili, furono, da un numero più o meno
grande di scrittori, con maggiore o minore acutezza, sostenute;'
ed anticipando i risultati cui ci ha condotto uno studio accurato
dell' istituto, possiam'o anche coscienziosamente asserire che quell'indirizzo di ricerca che è più consono alle fonti, più in armonia
5 Un erron~o indirizzo segue a nostro avviso la dottrina civilistica quando
dal nome di quasi contratto dal legislatore attribuito alla gestione ne induce
doversi a questa applicare le regole che reggono i contratti. CosÌ Colmet de San:terre V. p. 639 afferma« che il nome che essa (legge) dà a questi fatti (i e. quasicontratti) mostra la sua intenzione di avvicinarli ai contratti e di applicare
ad essi in generale le regole che reggono i contratti. » CosÌ anche Demolombe
VIII. p. 27. specialmente p. 50. Seguendo POTHIER Du mandat, appendice n. 181.
A quante conseguenze egualmente erronee nella teoria e nella pratica conduca
questo concetto sarà credo più che a sufficienza rilevato nel corso di quest' opera.
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partizione loro in diversi gruppi. Un primo criterio di partizione ci si offre pertanto nella unità di giuridico fondamento

coi bisogni cui le azioni sopperiscono, più naturale nel sistema
giuridico, e rispondente al fondamento sociale dell' istituto, fu
anche il più trascurato, e deserto. Non che di esso non si ri-

che, per diversa via, molti scrittori ritengono esistere netle
due azioni, unità che altri invece negano assolutamente. CosÌ
da molti scrittori la gestione è considerata un solo ed unico

scontrino tracce nella letteratura giuridica; di frequente al contrario esso per virtù propria si afferma anche in quelle opere
che si propongono di combatterlo, o ne presuppongono l'erroneità.

istituto, nel più rigoroso senso della parola, mentre altri hanno
invece affermato essere le due azioni due distinti ed indipendenti

Ma gli è che sono traccie lievi e non bene impresse; spesso da
altre contradette, e più spesso ancora rilasciate e smarrite. La

istituti. Tra quelli scrittori non regna tuttavia concordia: ritenendo taluni essere t'unità di fondamento giuridico delle due

spiegazione di questo fatto va chiesta alla storia intima dei
dogmi sulle obbligazioni nego gest., storia che si svolse faticosamente sotto l' influenza opposta e contraria delle fonti romane

I

azioni riposta nel c'oncetto del quasi- contratto, accolto dalla
dottrina medioevale, e condotto a tutte le sue logiche conseguenze; altri invece sostenendo essere quella unità dì giuridico

da una parte, delle teorie medioevali dall' altra.
E la teoria delle obbligazioni negotiorum gesto1"um risenti

requisiti giuridici per la quale felicemente potrebbesi paragonare .

forse più efficacemente l'influsso di queste che di quelle; ma non
riescì mai per queste a ' cancellare i principi chiari ed evidenti

queste due categorie di scrittori può collocarsi la schiera nume-

che da quelle discendevano; sicchè ne sortì un complesso di
dottrina contradittoria ed oscillante, intricata ed oscura quanto
altra mai della qnale non si potrebbe aver ragione se non fosse
possibile rintracciarne le determinanti nelle cause sopra accennate. Tutte queste affermazioni richiedono peraltro un' ampia
dimostrazione ed ' è ciò che ora passiamo a tentare. Dovremo
anzitutto esaminare le varie ricostruzioni g'iuridiche delle due
obbligazioni negotiorum gestorum, confrontarle colle fonti, mostrare quanto sieno con esse conciliabili; dovremo poi indipendentemente ricostruire dalle fonti romane, determinare i principi
fondamentali delle azioni, esaminarne 1'intima natura sia dal
punto di vista pratico, che da quello téorico, nel sistema gene-

fondamento delle due azioni riposta in una obiettiva identità di
la gestione ad una obbligazione bilaterale perfetta. Di fronte a
rosa di quelli che attenendosi come a concetto fondamentale
alla unità giuridica dell' istituto gestorio, pure a conciliazione
delle fonti romane, e a soddisfazione delle pratiche necessità
della vita, temperano il principio ammettendo eccezioni e distinzioni , di varia indole e con vario scopo ed amplitudine. Infine
vi ha pu.re qualche scrittore che, pur riconoscendo la possibilità
di un adio nego gesto (clirecta) indipendente dei requisiti della
contrar~a,

crede necessario distinguere la gestione come istituto
giuridico, dalla gestione come violazione di diritto. 6
Dobbiamo ora sottoporre ad un esame critico ciascuna di

queste teoriche, nelle linee loro generali, per prepararci la via
alla ricostruzione.

rale del diritto privato.

38. - La esposizione delle diverse teorie sulla negotioru?n
gestio può essere di molto facilitata da una logica e razionale

6 Questa distinzione è professata dall'
così assurda che' non vale insistervi sopra.

OGONOWSKI

op. cito § 1. e 2. ed è
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§ 3. -

Confuta.;;ione della teoria quasi-contrattuale
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tuto si cercano i requisit i, e si trovano in un incrocio di volontà'
presunto: la gestione ci si presenta come un simulacro di mandato, un quasi mandato, come pur tal uni si esprimono. Senonchè

BRINRMANN V erhiiltn iss der actio communi
dividundo und der actio n ego gest zu ein ander IGel 1855 - KOELNER op. cit o - K aMMERER
BIBLIOGRAFIA: -

AARONS op. cit o -

Erorterung iiber die Fr age: J{ann j emand, der in dem Gla~tb en seinen eigenen Geschii ft en
zu treib en die eines Andern gerir t gegen diesen An d/wn die n eg. gest. ac tio u ti lis a~~ste l
len? (Zeitschrift ftir Civilr echt und Process voI. VIII) - RUHSTRAT Ueber die actio nego
gesto directa (Iahrbticher ftir die Dogmatik c1 es h eut. rom. und deutschen privatr echt s vo I.
XIX nuova serie VII. pp. 254-307).

39. - Una esposizione della dottrina quasi contrattuale nella
sua figura genuina trovasi nella glossa; e dalla glossa fino ai
giorni nostri più o meno accentuata, più o meno rigorosamente
rispettata nelle sue conseguenze, in molti scrittori. Secondo questa
dottrina per determinare i requisiti delle actiones negotiorum
'gestorum, deve tenersi sempre presente che esse « derivano
da un quasi contratto, da un eontratto cioè, che non è stato
in realtà con chiuso come in genere ogni contratto. »7 Gli è
perciò ritenuto dominante il principio: pactum est duo rum pluriumve in idem placitum consensus 8, e quindi richiedesi: 1.) da
parte del gestore: - l' intenzione di obbligarsi, verso il dominus,
e quella di obbligare il clominus medesimo. 2.) da pa?"te del
dominus; - 1'intenzione presunta di voler obbligare il gestore,
combinante con quella del gestore di obbliga rsi, e l' intenzione
presunta di volersi obbligare congiunta a quella del gestore di
obbligare. Questi requisiti sono naturalmente richiesti sia al
sorgere dell' actio directa che della contr'aria: sono richiesti per
ambedue e sono per ambedue sufficienti. Si ha dunque un istituto astratto, il quasi contratto n ego gest., che è al disopra delle
due azioni, e che ne costituisce la fonte giuridica. Di questo isti-

op. cito p. 15.
L. l § 2 Dig. II. 14.

7 BRINKMANN
8

mentre nel mandato si hanno realmente due attuali volontà che
si incrociano e creano un l'apporto giuridico che trae la vita e i
limiti e la maniera della sua vita dal loro contenuto, nella gestione invece si hanno due vo1lontà fittizie., o presunte, o supposte,
e un incrocio di esse pure supposto o finto per forza di legge. 9
Siccome però per quanto finto o supposto questo incrocio deve
esistere, cosÌ la teorica quasi contrattuale che tutta riposa, nei
suoi prosupposti teorici, in elementi subieUivi, attribuisce una
importanza fondamentale alla determinazione di quel momento
che la legge ritiene necessario e sufficiente a produrre quell'incrocio dei voleri: l'utilità. Quando esiste l'utilità della gestione, è lecito presumere il consenso del clomintts, alla sua
espletazione, e cosÌ questo- consenso messo a contatto colla volontà di gerire che attualmente si richiede nel gestore crea il
quasi contratto, e per esso le azioni nego gesto lO
40. -

Le conseguenze fondamentali cui si perviene con

questa teoria sono lè _seguenti:
1. - non può concepirsi esistere una delle due azioni senza
che necessariamente esista anche l' altra, potendo solo da man-

Questo incrocio delle volontà fanno discendere dalla legge il BRINKop. cito p. 16. ed il RUHsTRAT Beitrage (Archiv. fiir die civ. Praxis
voI. XXXII. p. 188 nota 8).
lO In questo senso il KOELNER p. 9 e segg. ritiene essenziali due momenti
al sorgere della gestione: L) un momento oggettivo che rende assimilabile la
gestione del gestore a quella di un mandatario, tutore ecc. (utilitas). 2.) un
momento soggettivo; anim us gerendi colla funzione nel testo indicato. Fra i
civilisti italiani la teorica quasi contrattuale è formulata più esplicitamente
che in ogni ~ltro nel RICCI Corso teorico-pratico voI. VI. p. 105.
9
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canza di interesse dipendere che essa non venga esercitata.
2. -

11

del mandante e del mandatario incrociate nel conferimento e

i requisiti delle due ,azioni sono necessariamente

nell' accettazione del mandato, costringono 1'uno a riconoscere

identici, e perciò non potendo sorgere l' azione contraria senza

l' appartenenza al mandante dell' affare trattato, danno diritto
all' altro di pretenderne resoconto_ Ora secondo la teoria quasi

che la gestione sia stata intrapresa utilmente, e senza che sia
stata intrapresa coll' intenzione di gerire per altri, così anche

contrattuale,

al sorgere dell' actio directa si richiedono questi requisiti.

l'avvisarsi nella gestione. La quale una volta intrapresa utilmente

un medesimo svolgimento di rapporti dovrebbe

risultando l~ gestione da un incrocio di consensi finto

includerebbe necessariamente, per finzione o supposizione di

o supposto, per forza di legge, ne consegue a) che l' intenzione
di gerire del gestore deve essere rivolta ad una determinata

legge il consenso del dominus. Cosicchè, per questo consenso

3. -

incroc~antesi

con quello attualmenle esistente nel gestore, do-

persona, ~) che essa costituisce una manifestazione di volontà la

vrebbero svolgersi tutti i rapporti che da un vero incrocio di

quale può validamente essere prestata solo da persona capace.

consenso si svolgono nel mandato. Ma in ciò è incluso un evidente

Ora nessuna di queste conseguenze, sebbene completamente

errore; consistente nell' attribuire ad una finzione di consenso, un

naturale e giusta di fronte al dogma del quasi - contratto, si

effetto maggiore di quanto comporta la ragione ' per la quale

presenta utile e giusta di fronte alle necessità sociali cui l' isti-

giustamente, o a torto, come noi crediamo, vuolsi quella finzione

tuto risponde. Se si considera poi che esse sono tutte in aperto

elevare. Poichè gli è vero che ogni qualvolta la gestione è stata

conflitto coi testi romani, potrà anche ammettersi facilmente

intrapresa utilmente, e con quell'animus che è necessario, il domi-

l' utilità di ogni serio tentativo di ricostruire le obbligazioni
nego gesto sopra un diverso fondamento giuridico. Gli è frat-

nus è obbligato come se avesse consentito, poichè egli deve, per
ragione della pubblica utilità, subire la gestione anche se non sia
stata svolta a suo capriccio. Ma non gli è altrettanto vero che egli
acquisti i diritti che' avrebbe potuto acquistare conferendo un mandato avente per oggetto la ge~tione attualmente svolta. Così se un
gestore ha fatto alcun che di utile per Tizio, senza menomamente
entrare nella sua sfera patrimoniale, acquista contro Tizio 1'azione
ma non per ciò solo 1'acquista Tizio 'contro di lui. La distinzione
è forse fine ma certo evidente. Non potrebbesi trovare giuridico
fondamento di sorta che giustificasse l' accordare a Tizio una
azione contro il gestore, per costr'i ngerlo a proseguire nella
intrapresa gestione, o per farsene cedere i risultati, o per potere
in una sola parola trattarlo come proprio gestore. D'altra parte
sarebbe ingiusto privare il dominus vero di un' azione così
utile ed efficace quale è quella nego gesto (directa) contro un

tanto necessario giustificare le precedenti affermazioni.

41. - La prima delle conseguenze fondamentali della teoria
quasi contrattuale è riposta nella necessaria coesistenza delle due
obbligazioni e delle due azioni. Come per il mandato necessariamente prendono giuridica esistenza due azioni: cosÌ per la gestione.
Quale si sia l'oggetto del mandato, per quanto assolutamente
indipendente dal patrimonio del mandante, pure questi ha sempre
e necessariamente azione per chiederne conto. Le due volontà

11 Vedi AARONS op. cito p. 12. In questo senso anche
citata nella bibliografia p. 305 e segg.

RUHSTRAT

mon.
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vero gestore, per la semplice ragione che la gestione non fosse

e solo per tale è responsabile di fronte al dominus. Potremo
più oltre persuad-e rci che abbandonando il concetto del quasi-

stata intrapresa utilmente, o senza quell' animus che è necessario il gestore abbia per potere far valere diritti proprì contro

contratto, il gestore conserva la sua propria figura, anzi da una

il dominus. Ingiusto e contrario alle fonti come passiamo a
dimostrare. Frattanto, se ciò è vero, dobbiamo negare che l' esistenza di una delle azioni nego gest., implichi necessariamente

indipendente ricostruzione del requisito dell' actio nego gesto (clirecla) essa risulta più evidente e lumeggiata.

l' esistenza dell' al tra.

43. - Il quasi contratto sorgendo dall' incrocio di due consensi per quanto fittizi, richiede tuttavia nel gestore una volontà
di gerire rivolta ad una determinata persona. Cosi oltre al non
ammettere azione nego gesto contro chi geri senza ani?nus, i
seguaci della teoria quasi-contrattuale sono indotti a non concederla neppure al gestore se non quando esso abbia voluto gerire
per quella persona a cui spettano gli affari trattati. La conclusione teoricamente esatta di fronte ai suoi presupposti, e tuttavia
affatto arbitraria di fronte ai testi romani. In questi è all' evidenza rilevato che l' errore sulla persona del dominus non
nuoce al sorgere dell' adio nego gesto (contraria). Onde i seguaci
di quella dottrina hanno dovuto ricorrere a quella panacea di
tutti i mali d'interpretazione e di teoria che è l' actio utilis.
Ed hanno sostenuto essere e. g. azioni utili quelle concesse nella
L. 5 § 1 Dig. III. 5, e L. 5 § 10 eod. 12 , quella concessa
nella L. 45 § 2 Dig. eod. 13 e "molte altre azioni in altri testi
concesse; vere e proprie azioni di gestione. 14 Dimostrata la non
esistenza di azione utile nei casi ove è errore sulla persona del
clominus, la teoria quasi-contrattuale perde ogni logico fondamento e cade. Poichè come potrà pensarsi all' incrocio della
volontà del dominus con quella del gestore, se clominus era

42. -

Sono molti i testi romani dai quali risulta che il sorgere

dell' actio nego gesto (clirecta) era completamente indipendente
da quelli che vedremo più oltre essere requisiti speciali ed
esclusivi dell' actio nego gesto (contraria). Dobbiamo qui limitarci
a citarli; rimandando per l' esegesi loro, non priva di interesse
e di difficoltà, ad altra parte di questo trattato. Cosi vediamo in
essi accordata l' azione contro chi gerì clep]naeclancli causa; la
vediamo accordata contro chi gerì inscientemente affari altrui,
e infine contro chi pur gerendo per animo benigno ed amichevole, non seppe utilmente gerire. Gli è al tutto inopportuno in
questo proposito il sottilizzare, e lo sforzarsi di vedere o di
fingere in questi casi requisiti che non esistono. Non sarà mai
abbastanza ripetuto che con delle finzioni non si costruiscono
teorie giuridiche; anzi per esse si rinuncia assolutamente ad
ogn~ serio tentativo. Chi dice quindi che contro chi ha gerito

animo depraedandi si accorda Fazione nego gesto (directa) sebbene l'animo di gerire affari altrui non esista, ma perchè si
finge che esista, dice cosa vuota di senso; nè miglior spediente
è certamente 1'altro di dire: che chi intenta 1'azione nego gesto

(clirecta) contro chi gerì non utilmente, e vuoi anche dannosamente, con ciò stesso riconosce nel gestore questa qualità, e
glie la attribuisce. Non conviene lasciarsi sedurre da tali artifici: chi gerisce affari altrui o bene o male gerisce, e come tale

12
13
14

Così e. g. BUCHER Das Recht der Forderungen § 145 nota 9.
CUIACIO Tract ad. African. L. ult. Dig. h. L
KiiMMERER op. cito p. 156 e segg. critica efficacemente questi scrittori.
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Caio, e se a Sempronio si rivolse invece la volontà del ge-

in questo ampio significato può considerarsi la gestione come

store? Questo solo argomento ne sembra sufficiente a dimo-

un solo ed unico istituto, ritenendo come elemento unificato re

54

strare l'insostenibilità della teoria quasi- contrattuale, almeno di

delle due azioni il fatto di gerire, che in realtà è presupposto

fronte ai testi romani. Ma nel diritto moderno essa risulta per·

dell' una e dell' altra azione. Ma dal punto di vista giuridico

altra guisa d'argomentazione. Gli scrittori che vi aderiscono,

questa unità non esiste menomamente; al contrario le due azioni

stretti dalle necessità pratiche, concedono le azioni utilmente, o

hanno requisiti propri ed esclusivi; per la azione del dominus

per analogia, anche dove non concorrono i requisiti del quasi-

non occorre che il dominium negotii, per quello del gestore

Ora gli è a tutti noto che nel diritto moderno la

un utiliter eoeptum, e animus negotia aliena gerendi. Per la

distinzione delle azioni · in utili e dirette ha perduto ogni signi-

teoria quasi-contrattuale pertanto il vero fondamento dell' actio

ficato; gli è perciò erron~o chiamare utili quelle azioni le quali,
pur avendo la loro base nelle disposizioni del diritto civile, non

nego gesto (dire eta) è completamente disconosciuto; e sotto il
nome di negotium alienum, si studiano invece i requisiti della

rispondono ad una costruzione téorica che non è necessariamente

contraria. 16

contratto.

15

.

inclusa nella legge, ma appartiene alla sua interpretazione.
44. -

La teoria del quasi contratto non è dunque accettabile

di fronte ai test.i romani, e neppure di fronte alle pratiche esigenze
della vita. Il suo torto fondamentale è di avere voluto creare
un istituto astratto, preesistente alle due azioni, mentre il diritto
romano creò invece e regolò le due azioni, e mentre per queste
più facilmente trovavano pronta soddisfazione i bisogni sociali
cui esse rispondevano . .Bisognava da una parte proteggere l'individuo entro la sua sfera patrimoniale; dall' altra incitare
i gestori alla ammininistrazione degli affari altrui. Si crearono due azioni che avevano scopo e tendenza diversa ma che
avrebbero poi normalmente funz ionato contrapponendosi. Solo

15 ZACHARIAE Diritto Civile voI. VI. p. 160. (ed. Palermo) POTHIER Du
mandat appendice n. 185 - LAURENT XX. 3'25 - MAISONNIER op. cito p.
50-51. Contro GIORGI op. cito voI. V. p.23 - LAROMBIERE art. 1372.6. Toullier VI. 22-23. Domenget Da mandat de .la commission et de la gestion d'affair es [2. a ed.] Paris 1870 voI. 2. 0 p. 367 - COLMET DE SANTERRE yol. V.
(Parigi 1883) n. 349 bis.

16 La tendenza di considerare il negotiurn alienurn come requisito non
solo dell' actio directa ma anche della contraria, è più' che in altri evidente
in Brinkmann. Per questo scrittore (op. éit. p. 7 e segg.) non sorgono le due
azioni per non esservi il requisito del negotiurn alienuin.
l.) - quando il gestore ha gerito affari propri credendoli alieni (L. 6.
§ 4 .Dig. III. 5).
2.) - quando il gestore ha gerito come appartenenti ad un terzo negozi
che non gli spettavano. In questo caso però l' esclusione delle due azioni non
sarebbe assoluta ma subordinata a queste due possibilità a) che il dorninus
putativo non abbia ratificato. b) che non abbia potuto ratificare. Nel caso
a) il negozio non appartenendo obiettivamente a nessuno, nel caso b) appartenendo obiettivamente ad una persona diversa da quella ritenuta domina
dal gestore.
3.) - quando il gestore ha gerito per un dominus vero molti affari a
questi oggettivamente . spettante, e fra questi uno appartenente ad un terzo,
ma talmente collegato con essi da doversi considerare come del dominus dei
più. In questo caso se il negotium singolo è considerato come accessorio
degli altri, non sorgono le due azioni (L. 31. Dig. h. t.).
4.) - quando il gestore ha trattati negozi a lui comuni col dominus, ì
quali non potevano essere geriti pro parte (§ 5 e § 8).
Ora mentre le conseguenze cui cosÌ perviene Brinkmann, sono per la
maggiore conformi alle fonti, completamente erronea deve a nostro avviso,
considerarsi il fondamento giuridico che egli ad esse attribuisce. Così nel
caso 1.) è vero che le azioni non sorgono, ma non è vero che non sorgano
per la. mancanza del requisito del negotiurn alienum. Esse non sorgono perchè
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pratici e questa soltanto, è la sostanziale differenza che inter-

§ 4. -

Il fondamento giuridico delle azioni «neg. gest »
secondo il Coglio lo

45. - In istretto nesso logico colla dottrina quasi-contrattuale
è a considerarsi una recente teorica, secondo la quale le due
azioni, pur non discendendo da quasi-contratto, dovrebbero essere
tuttavia considerate come aventi uguale fondamento concettuale,
uguale base giuriòica con uguali requisiti ed uguali norme di
diritto. Senonchè mentre i seguaci di quella dottrina per giustificare questo principio ritenevano essenziale il requisito dell' animus al sorgere delle due azioni, i sostenitori di questa negano
l'essenzialità di questo requisito, e logicamente sia al sorgere
dell' una che dell' altra azione. 17 Questa negli ultimi risultati

mancano i requisiti propri di ciascuna di esse. La direeta perchè manca il
nego alienum; la eontra?' ia perchè manca l'utilità per una persona. diversa
dall' agente, l'utilità di un dominus. Lo stesso deve dil'si per il caso 2.)
Quando un gestore gerisce per Tizio affari a nessuno oggettivamente appartenenti, e Tizio non ratifica, Tizio non ha contro il gestore l' aetio di?'eeta,
perchè infatti non· vi è qui negotium alienum; ma il gestore, se può dimostrare che la gestione da lui intrapresa per Tizio fu intrapresa utiliter, potrà
muovere contl'O di lui 1'aetio contraria. Nel caso poi che il gestore abbia
gerito per Tizio affari oggettivamente spettanti a Caio, Tizio non acquista
contro il gestore l'aetio direeta perchè realmente non vi è qui un nego
Titii, ma se il gestore non ha alla sua volta l'aetio contraria contro Tizio
ciò non devesi attribuire al non avere egli gerito uu affare di Tizio ma
al non avere gerito utilmente per lui. Fin qui il nostro dissenso dal Brinkmann è teorico. Esso diventa poi anche pratico ed esegetico in ciò che
riguarda il caso 3.) Poichè nella L. 30. Dig. h. t. l'azione accordata al terzo,
un affare del quale fu trattato insieme a quelli di Tizio, contro il gestore è
un aetio nego gesto eontl'm'ia. Infine per ciò che riguarda il caso 4.) deve
notarsi che esso ha importanza solo in rapporto alla teoria del concorso delle
azioni nego gesto con altre azioni la quale sarà a suo tempo svolta.
17 I requisiti della gestione sarebbero quindi i seguenti:
1. - un negotium - cioè che si amministL'i un affare

cede fra le due teoriche le quali giungono cosÌ per estreme ed
opposte affermazioni, a~ essere, secondo l'avviso nostro, l'una come
l' altra per lo meno contrarie alle fonti romane. Le fonti infatti
escludono l'essenzialità di uno speciale requisito: animus negotia

aliena ge?"endi al sorgere dell' actio dir'ecta e mostrano così
l'erroneità della teoria della glossa come fu altrove avvertito.
. Esse però ritengono essenziale questo requisito al sorgere dell'actio contrar'ia, mostrando cosÌ altrettando evidentemente la
insostenibilità della teoria sopraesposta. La critica che pone Hl
chiaro questo fatto non può a meno di rilevare quanto pm architettonico, e logico sia nel suo c6mplesso, e pratico forse anche,
il sistema della glossa, dati come veri i suoi presupposti. Una
sola considerazione può dar ragione di questo asserto . Nel concetto del quasi contratto non può concepirsi un presunto consenso
del dominus senza che esista quel requisito che le fonti designano coll' espressione: utiliter' coeptum. Perciò la glossa apertamente sosteneva che mancando l' utiliter coeptum non si
avrebbe potuto pensare ad applicare un actio nego gesto (directa).18 Ora questa conseguenza non è accettabile, nè consona alle
fonti , ma è certo logica; rinunziando ad essa la glossa avrebbe
dovuto rinunciare a tutto l'edifizio quasi contrattuale.... Nella
dottrina che stiamo esaminando invece, non si disconoscono
quelle fonti che ammettono l'azione directa anche là dove
2. - che tale amministrazione non cada sotto un istituto giuridico
nominato e diverso
3. - un negotium alienum il che può essere a) per l' animus nego al.
gerendi del gestore, oppure b) re ipsa cioè per la sua obiettiva appartenenza
al patrimonio del dominus
4. - un utiliter eoeptum che ci prova a) o colla mtihabitio del dominus,
b) o con l'esistenza obiettiva di condizioni giustificanti l'assunzione dell' affare.
18 Vedi AARONS op. cito
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utiliter coeptun~ non ha mai esistito ma si interpretano cosÌ:
che dove l' utiliter attualmente non esiste sorge per il fatto
che il domin~ts intenta l' actio nego gesto ~a gli è evidente che

scopo che quello di sostenere, per vero molto debolmente, la
teoria che i requisiti delle due azioni sono identici. Colla ratifica

si cade per questa via in una deplorevole petizione di prin-

implicita nell' atto di intentare l' actio nego gesto (directa) infatti

cipio? Se l' utiliter coeptum è essenziale requisito dell' actio

si viene in certa guisa a dimostrare che non vi è mai l' actio

nego gesto (directa) esso deve sempre ad essa preesistere. Nè
si potrebbe senza cadere in errore dire che si crea l' utiliter
coeptum intentando l'azione nego gesto Se questa azione non
sorge che quando vi ha un' utile gestione, come può dirsi che

nego gesto (directa) senza che vi sia il requisito dell' utiliter
coeptum. Il sostegno ho detto, è molto debole; questo artificio,
identità di requisiti che si vorrebbe. L' utiliter cosÌ artificial-

essa viene intentata e che dal suo intentamento sorge quella

mente posto in essere, non è infatti, nè può essere identico sia

utilità che dovrebbe essere suo fondamentale requisito? Ma vi

nell' intima sua natura, che nei suoi effetti, a quell' utiliter che

ha di più: ammesso che si potesse intentare un' actio nego gesto

le fonti designano come requisito

mancando uno dei suoi fondamentali requisiti, e che la si potesse

contl"aria. Esso è nella realtà un Jiverso concetto al quale si
dà nome di utiliter, sebbene non sia vero utiliter', per potere
sotto una identità di nome far passare una non identità di sostanza. Scoperto questo artificio può facilmente riconoscersi che
l'azione del dominus ha requisiti diversi da quella del gestore.

intentare appunto per colmare quella · lacuna, non si potrebbe
poi a giusto rigor di lo?,ica attribuire all' azione cosÌ intentata
una efficacia maggiore di quella che ad essa si sarebbe attribuita qualora il requisito con essa creato avesse anteriormente

evidentemente un nuovo concetto di ratifica che non ha altro

della ratifica implicita non crea infatti menomamente quelle

essell~iale

dell' actio nego gesto

esistito. CosÌ dunque ad ogni gestore che avesse male gerito
e non utiliter, affari altrui si dovrebbero attribuire qualora fosse

§ 5. -

convenuto coll' actio nego gest (directa) tutti i diritti e tutte le
facoltà che competono a · chi ha gerito utiliter. L' actio nego
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gesto (directa), che ha per iscopo di far valere il d01ninium
negotii contro ogni gestore, ritorcerebbe cosÌ la sua efficacia
contro il dominus pel quale fu certamente introdotta! La con-

opposta via giungono a sostenere la assoluta identità di giuridici

seguenza è assurda .praticamente, e si comprende come gli scrit-

requisiti per le due azioni: dobbiamo ora prendere in esame le

tori che sostengono la ratifica, cosÌ detta implicita, si sieno ben

teorie di quelli scrittori che non accettano nella sua interezza il

guardati dal trél rla. Ma essa è tuttavia logicamente necessaria, e

concetto di quella identità. Si è sentito da questi giuristi la defi-

il non volerla trarre include in sè una specie di riconoscimento

cienza della teoria quasi contrattuale sia dal punto di vista pratico

della insostenibilità del principio (lal quale discende. Attribuendo

che da quello esegetico, e si è tentato l'ipararvi con distinzioni in

46. -

Abbiamo fin qui studiate le due teoriche che per

alla ratifica implicita il solo scopo di lasciar passare per gestore

parte tradizionali, in parte affatto nuove. Il tentativo più ingegnoso

che altrimenti non potrebbe essere considerato tale, si crea

in questo indirizzo è certamente quello del Monroy. Secondo questo

uno
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scrittore sotto il ,concetto generico di negotiorum gestio i giuristi

menti soggettivi, 1'altro sopra elementi oggettivi. L'uno e 1'altro,

machtsslose Ausubung fremcler Ve1"mogens?"echte, presuppone
nella teoria dell' autore 1. un negotium alienum (esercizio di
un diritto altrui) 2. utiliter coeptum (il quale può realmente
esistere, oppure sorgere coll' intentamento dell' actio directa). 1

istituti astratti, preesistenti alle due azioni e fonte loro. Così.

Esistendo questi requisiti, e per questi requisiti soltanto dovreb-

crede il Monroy doversi introdurre fino un nome nuovo per

bero dunque sorgere e sempre sia l'actio nego gesto (clirecta)

ciascuno di questi istituti, che serv~ ad identificarlo, e all' altro

che la contraria. Ora è ciò consentaneo alle fonti? Certamente
no. Lo stesso Monroy è costretto a confessare che nella gestione

60

romani raccolsero due istituti ben distinti sia nei requisiti che
nella funzione loro. L'uno di questi istituti, fondato sopra ele-

contrapporlo, e propone di chiamare vollmachtslose Ausubung
f'rerncler Vermogensrechte (esercizio inautorizzato di diritti patri-

obiettiva al sorgere della azione contraria, richiedesi un altro

moniali altrui) la gestione obiettiva, e auftragslose Wahrnahme

piccolo requisito; una intenzione generica di gerire per altri.

fremcler Vermogensinteressen (protezione non mandata di inte-

Ora non è evidente che con' ammettere ciò si distrugge

ressi patrimoniali altrui) la gestione subiettiva.

tamente la teoria della identità di requisiti delle due azioni entro

21

co~ple

ai due istituti nei quali viene a scindersi la gestione? Ma prose-

47. -

Questa dottrina è stata obietto di queste critiche COll-

guiamo oltre. Al sorgere della gestione subiettiva (auftragsloser

negotium alienurn. Ma qui essa deve essere esaminata da un di-

Wahrnahme fremcler Verrnogensinteressen) il Monroy richiede
l'animus ge1"endi da parte del gestore e la Tatihabitio da parte
del clominus. E in ciò nessuno potrà dissentire da lui. Ma 1'ill-

verso punto di vista 20. Gli è necessario vedere se essa soddisfaccia

terpretazione che egli dà a questi dati, pur veri, è tutt' altro

la necessità teorica per la quale è stata architettata, di salvare

che accettabile. Gli è infatti verissimo che se il negozio compiuto

cioè il concetto dell' unità di fondamei1to giuridico delle due

dal gestore con un terzo non venne compiuto per il dominus,

azioni. In altri termini la teoria Monroy sarebbe se non accettabile, certo giustificata, qualora per essa potesse dirsi esservi

questi non potrà ratificare, nè avere azione al pari di quello
(i. e. gestore). Ma non è vero che da ciò possa conchiudersi

in ciascuno dei due istituti nei quali essa scinde la gestione, le

che le due azioni abbiano nena gestione subiettiva identici re-

due azioni, diretta e contraria; ma senza requisiti propri, o me-

quisiti. La comtemplatio domini del gestore è nella gestione

glio necessariamente sorgenti col sorgere dei requisiti costituenti

subbiettiva necessario a che possa sorgere 1'azione del dominus

l' istituto dal quale esse promanerebbero. Vediamo quindi se

in quanto per essa prende vita il negotium alienum che è

in ciò essa sia logica.
La gestione obiettiva, o come Monroy la chiama, la voll-

requisito unico di quell' azione; la sua funzione è quindi al tutto

C8ttuali da parte del Cogliolo

19

ed anche io ho cercato di con-

futarla' in quanto s'atti811e alla determinazione del concett-o del

diversa nell' azione clirecta, e nell' azione contraria, nè potrebbe
dirsi anche in questo caso avere le due azioni il medesimo

19
20

Op. cito voI. l p. 302-303.
Prescindiamo qui dalle critiche sopra svolte contro la ratifica tacita.

21

Op. cito p. 32-33.
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requisito. Quanto al gestore avendo egli contratto per il dominus

dei sostenitori di questa teorica sono quindi rivolti a stabilire

ha implicitamente voluto gerire per lui: nella conternplatio che

l'

qui esiste è compreso il requisito tutto proprio dell' actio nego
gesto (contraria): animus negotia aliena gerencli. La conseguenza

le vere azioni nego gesto

che discende da queste considerazioni critiche è la seguente:

Dig. III, 5. L. 14 Cod. h. lo, L. 22 § 10 Dig. XVII. 1. L. 20.

neppure distinguendo due sorta di gestione si riesce a sostenere in

Cod. III, 36.

ciascuna di esse identità di giuridici requisiti per le due azioni.

luogo. Rinvio per essa il lettore ad uno studio speciale sull' ar-

~ssenzialità

dell' animus negotia aliena gerendi per ambedue
23

Zimmermann che ne è il più acuto

sostenitore si serve principalmente a questo scopo della L. 5 § 6

gomento,

25

24

L'esegesi di queste leggi sarebbe qui fuor di

nel quale sembrami avere sufficientemente dimostrato

che la teoria della essenzialità dell' anirnus per 1'actio nego

§ 6. -

Teorica che distingue la gestione pr'opria

gesto (directa) non trae da esse alcun sussidio. Urio dei dati fondamentali pei quali si regge la teoria Zimmermann, è pertanto

dalla impropria

per questa guisa tolto di mezzo. Poichè se non è vero che al
sorgere dell' actio nego gesto (directa) è necessario il requisito
BIBLIOGRAFIA: ZIMMERMANN Aechte und unaechte negotiorurn gestio Giessen 1872,
e Die Lehre von der stellvertretenden negotiorurn gestio Strassburg 1876 - TARTUFARI
Del possesso q~~al titolo di diritti Torino 1878-79.

dell' animus come potranno rinvenirsi casi di actio nego gesto
impropria in quelle leggi nelle quali si accorda 1'actio directa

Un altro sistema tradizionale, cerca conciliare alle

indipendentemente dall'animus negotia aliena gerencli? Ma inoltre

fonti la dottrina quasi-contrattuale distinguendo la gestione così

dimostrata la non essenzialità ' dell' animus per l'azione del

48. -

detta vera o propria, dalla gestione impropria.

22

La gestione

propria si ha quando concorrono i requisiti del quasi-contratto:

animus gerendi e utiliter coeptum, la gestione impropria quando
manchi taluno di questi requisiti. In questa ipotesi non vi ha
secondo questa teoria una ver.a negotiorum gestio; pur tuttavia
il diritto romano accorda le azioni nego gest., le quali vengono
ad essere un mezzo processuale per attribuire a fattispecie di
diversissima natura un effetto materiale di diritto. Tutti gli sforzi

22 Contro la distinzione delle azioni in proprie ed improprie osserva il
MUTHER in una recensiono dell' opera di Bekker sulle azioni, che essa ha arrecato più confusione che vantaggio. E prosegue: es handelt sich dabei liberalI
um Anwendung eines dialektischen Mittels, welches kaum minder gefahrlich
ist, als das (gewis'Sermassen entgegengesetzte) der willklirlichen Fiction (krit
Viertelsahrschrift voI. XV p. 432).

23 Sostengono l' essenzialità dell' aniiJ~us negotia aliena ge1"endi per ambedue
le azioni THIBAUT Systern des Pandektenrechts § 628. - KOELNER op. cito
p. 27-54. - BRINKMANN op. cit. p. 15 e segg. - BRINZ Pandekten § 321 KELLER Pand. § 318. - BOCKING Inst. des rom. Civilrechts (1862) p. 153. WIN'DSCHEID Lehrbuch § 431. - DANKWARDT op. cito p. 19, 20, 35. Questo scrittore nota però giustamente lo ZIMMERMANN (op. cit. p. 7 nota 4), concede
mancando l' animus l' actio directa utilis in così ampia scala, che nei risultati
pratici s'accosta piuttosto alla opinione che pone essenziale differenza di
di requisiti fra le due azioni.
24 Nel suo libro Die Lehre von der Stellvertretenden negotiorum gestio.
p. 129 ai testi addotti nell' anteriore suo scritto sopra citato aggiunge anche
i seguenti: L. 15 Dig. III. 5, L. 16 eod. L. 21 § l Dig. eod. L. 36 § l Dig.
h. t. i quali provano soltanto ' che l' intenzione colla quale taluno accede
alla gestione può in certi casi avere una influenza sulla estensione della sua
responsabilità.
25 Studio' sull' animus negotia aliena gerendi più innanzi citato pubblicato nei Rendiconti dell' Istituto Lombardo.
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clominus, non si è con ciò solo arrecato un colpo fatale alla
teoria della identità di requisiti giuridici nelle due azioni, se
ben s'intende, sia possibile dimostrarne l'essenzialità per l'azione
del gestore? Da questo punto di vista può ben dirsi che la
teorica dell' ani?nus negotia aliena gerendi è destinata ad esercitare una influenza decisiva sulla giuridica ricostruzione dell'istituto gestorio. Non solo infatti dal punto di vista dell' actio

nego gesto (directa) ma anche da quello dell' actio ne~ .. ge~t.
(contraria) il requisito dell' anirn'us è di importanza de~Is~va Hl
riguardo alla ricostruzione dell' istituto. Qui deve d~rsi. non
esservi mai azione nego gesto (cont1"aria) mancando l an'ì1nUS

nego al. ger'endi; deve quindi negarsi essere azione di ge~tione
1'azione accordata al gestore per l' arl~icchimento, dove eglI non
gerì con quell' animo. I sostenitori della teoria che stiamo avversando argomentano dalla concessione di un actio nego gesto

(directa), la corrispondente esistenza di un actio nego g~s~. (con~
traria), ma questa argomentazione include una petlzlOne dI
principio: essa è cioè efficace solo in quanto sia ve~o i~ principi~
che poi per essa vuolsi dimostrare, che le due aZlOl1l hanno I
medesimi requisiti e sorgono contemporaneamente. La sola L.
48 (49) Dig. h. t. concede apparentemente 26 un ac t·'iO nego ~es t .
(contraria) mancando 1'anirnus; le altre leggi che vengono cltate
er dimostrare la ammissibilità di un actio nego gesto (contraria)

p

.

.

§ 7. -

Fondamento giuridico e requisiti delle due azioni
« nego gesto »secondo l'autore

BIBLIOGRAFIA: -

Opere citate e LEIST Das erlat~bte ungerufene Eingreifen in

fremde Vermogensangelegenheiten Iena 1855.

49. - Escluse per necessità critica le · teorie sopra esposte non resta logicamente adito se non a quella, da noi accennata
come vera, per la quale le due azioni negotiorum gestorum
non costituiscono un solo istituto che in un senso ampio e legislativo, dirò così, più che giuridico, conservando cioè una assoluta
indipendenza di requisiti. Data questa premessa teorica gli è per
lo meno inesatto il -ricercare i requisiti giuridici della gestione;
poichè, come altrove osservavamo, non esiste giuridicamente un
unico istituto giuridico: la gestione; ma esistono due azioni le
quali, anzichè discendere da un rapporto giuridico ad esse superiore, hanno vita propria e requisiti. Premesse tali nozioni nessuno potrà trovare esagerata la frase dell' Aarons che le due
azioni nego gest. · costituiscono due distinti istituti, basati in territorio diverso, e sorgenti da diverse fonti. 28 Questa tendenza
che pure ha validi rappresentanti nella dottrina pandettistica
moderna 29 si manifesta invece come una salutare reazione ai

limitata all' arricchimento non si riferiscono alla aZlOne nego-

tiorurn géstorurn.

27

28

AARONS op. cito p. 8-9.

Sostengono, senza dimostrarla, diversità di requisiti per le due azioni:
GLÙCK Commentario (trad. Ferrini) volo III § 424 e segg. - CHAMBON op. cito
§ 4. - RUHsTRAT Beitrage (Archi'/). fur die ci'/). Praxis voI. 34. p. 63). _
LEIST op. cito p. 108. - STINTZING Recensione citata dell' opera di Koelner
p. 230. - PUCHTA Pandekten § 327. - ARNDTS-SERAFINI Pandette §§ 297 -298.
- VANGEROW Lehrbuch (7. a ed.) § 664. - BARoN Pandekten § 309. _
AARONS op. cito prefazione p. 1. e 5. - MOLITOR Obligations II p. 161 e segg.
GIORGI op. cito voI. V. p. 31, e moltissimi altri scrittori.
29

26 I numerosissimi tentativi di spiegare la seconda parte della L. 48 (49!
. Dig. h. t. trovansi esposte nel mio studio. La L. 48 (49) Dig. III. 5 ed. tl
requisito dell' ani1?~'!A-s negotia aliena gerendi nell' actio nego gesto contrana.
(Bullettino dell' Is~ituto di diritto r~mal~o anno. III. f~sc. : -3).
27 Veggasi a qUBsto proposito Il mIO studIO sull ammus negotia aliena

gerendi più oltre citato.
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dogmi bizantini sul quasi-contratto con tanto amore coltivati

ai così detti contratti bilaterali imperfetti. Su questa circostanza

dalla glossa. Solo è a lamentarsi che essa non sia stata svolta

hanno sempre taciuto i sostenitori della unità di giuridico fon-

e giustificata così come meritava per acquistare tutta la desidera-

damento delle due azioni negotiorum gestorum, e per vero
accortamente. Poichè negando che possa esistere una delle due

bile evidenza. Il rimprovero che Zimmermann muove ai sostenitori di questa teorica di 110n aver addotto argomento alcuno in
peoprio sostegno,30 è altrettanto meritato quanto quello che questo

azioni indipendentemente dall' altra, si nega cosa che è invece
vera sia in riguardo alle fonti, che alla razionale considerazione
di molti casi frequentemente occorrenti nella vita.

medesimo scrittore !lluove allo Stintzing, il quale, pur fondando

I

la gestione sul concetto del quasi-contratto, attribuisce poi illogicamente diversi requisiti alle due azioni. Da tali rimproveri
a torto trae però il Zimmermann una specie di argomento per
combattere la teorica in discorso. Questa può essere pienamente
giustificata anche prescindendo dalle fonti, sia dal punto di vista
teleogico che da quello dialettico. Lo scopo delle due azioni è
opposto, e tale è anche la loro giustificazione sociale. Nell' azione
del clominus si formula giuridicamente un interesse puramente
individuale, in quella del gestore un interesse, che si concreta
singolarmente nell' individuo, ma che trova il suo riconoscimento
giuridico in soddisfazione di una necessità sociale.' Un argomento
che ne sembra poi decisivo in sostegno della individuale esistenza
giuridica delle due azioni, può trarsi da ciò, ·che l'una delle
due azioni può esistere indipendentemente dall' altra. N è potrebbe
obbiettarsi che anche nei contratti bilaterali imperfetti sorge talora
una sola azione: la clirecta. In questi il fatto è determinato
dalla mancanza di interesse ad intentare la contraria; i requisiti
di questa azione esistono tuttavia nel valido contratto posto in
essere. Nella gestione invece il non sorgere una delle azioni
dipende anzitutto dal non essersi attuati i suoi requisiti, e perciò in essa può sorgere la contraria indipendentemente dalla

clirecta, il che non può assolutamente ammettersi in riguardo
30

Aechte und unaechte nego gestio p. 8. e nota 7.

,

50. - In questo errore è il Gabolde 31, come può facilmente
dimostrarsi colla scorta delle fonti romane. Nella L. 5 § 10
(6 § 8) Dig. III. 5. si esamina il seguente caso. Tizio ha pagato
una. determinata somma di denaro ad un Caio a che questi non
uccIda ~no sch~av.o che. Tizio crede appartenere a Sempronio
mentre III realta appartlene a Mevio. Pomponio decide competere
a .Tizio l' actio nego gesto (contraria) contro Mevio. E la decisione
. è più che giusta. Infatti Tizio ha fatto cosa utile a Mevio
(utiliter coeptum), l' ha fatta con intenzione di far cosa utile
non a se, ma ad altri (animus negotia aliena gerencli); ha insomma attuati i requisiti della sua azione. Ma che dovrà dirsi
di Mevio? Se fosse vero che i requisiti' delle due azioni sono
identici .dovrebbe considerarsi sorta anche per lui un' ~ctio nego
gesto (cl~recta). Tuttavia è in dubitabile che questa azione non è
sorta per il semplice attuarsi di quei requisiti. Certo se Tizio si
farà ad esercitare la sua azione anche Meyio potrà far valere
contro di lui delle pretese, ma queste avranno la loro radice
nell' esercizio dell' azione di Tizio, non nei suoi requisiti. Se si
volesse trascurare questa distinzione di concetti, che può a taluno
s~mbrare troppo sottile, bisognerebbe rinunciare anche a qualsiasi
l'lcostruzione giuridica delle azioni negotiorum gestorum .
.
Il caso offerto dalla L. 5 § 10 (6 § 8) cito non è il solo, nè il più
31

Op. cito p. 27-29.
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efficace in proposito. La L. 5 § 2 (6 pr.) eod. offre un esempio
anche più esplicito. Si tratta di un Tizio che ha gerito gli affari
del pupillo di Sempronio per liberarlo dall' actio tutelae. Giuliano,
che propone il caso, risolve che Tizio avrà un actio nego gesto
(contraria) contro Sempronio. Anche qui abbiamo dunque un
azione del gestore senza che vi sia azione per il dominus. Infatti se la gestione è stata utile il tutore potrà far valere delle
pretese contro il gestore solo in quanto questi eserciti la sua
azione contro di lui; se poi la gestione è stata dannosa ciò non
può essere avvenuto che: 1.) o per colpa del tutore medesimo,
ed in tale ipotesi egli non ha azione contro il gestore, ma tl'ovasi
con lui responsabile; 2.) o senza colpa del tutore ed allora egli è
irresponsabile d i fronte al pupillo, e perciò non può avere azione
alcuna contro il gestore.

51. -

32

Ci Testa ora a determinare quali sieno i requisiti propri

a ciascuna delle due azioni nego gesto Conviene in questa ricerca
tener ben distinto il punto di vista della trattazione da quello
della sostanziale ricostruzione giuridica delle azioni. Sotto questo
punto di vista la nostra ricerca ha per iscopo di fissare quali
sieno i requisiti propri alle due azioni; da quello essa consiste invece nel determinare quali elementi non debbano essere elevati alla dignità di requisiti. La dottrina non ha forse
in questo proposito dato saggio di molto . discernimento. Essa si
è mostrata proclive a considerare requisiti delle azioni nego gesto
la mancanza di taluni elementi i quali, quando si presentano
111

una determinata fattispecie, le escludono. Senza entrare in

32 Altre leggi interessanti in proposito sono la L. 21 pro Dig. eod. L.
lO. Cod. h. t. L. 22 Dig. eod. la L. 18 (19) § 5 Dig. eod. Veggasi GIORGI V.
p. 28. Per non avere ben compresa 1'assoluta indipendenza delle due azioni
è indotto in grave errore il DEMOLOMBE Traitè des engagements volo II. n.o 137.
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una minuta disamina dei vari sistemi di trattazione, ma solo per
giustificare questa nostra affermazione ci limiteremo ad alcune
considerazioni sulla prohibitio domini e sull' animus donandi.
Sono molti gli scrittori i quali enumerano fra i requisiti della gestione l'assenza di questi due elementi. Al sorgere
della gestione dice e. g. il Gliick 33 è necessario: 1. che si gerisca un affare altrui - 2. stragiudiziale per regola - 3. senza
mandato - 4. non contro la volontà o l'espresso divieto del

dominus -

5. non per animo di lucrare - 6. ma coll' intenzione
di obbligare il dominus o almeno di non donargli le spese 7. che l'affare venga trattato a vantaggio del dominus. Ed il
Baron 3\ che giustamente distingue i requisi ti dell' una azione

da quelli dell'altra, richiede tuttavia per 1'actio contraria: 1. che il gestore abbia l'animus nego al. gerendi - 2. che
non gerisca contro il divieto del dominus. - 3. che gerisca
però nel suo interesse. Ora noi ci chiediamo: è esatto enumerare
fra i requisiti dell' actio contraria l'assenza di prohibitio domini,
o l'assenza di animus donandi? Certamente no. Poichè se
questi elementi costituissero veri requisiti dell' azione dovrebbe
imporsi, a chi volesse intentarla, la prova della loro inesistenza.
. Questa conclusione, che sarebbe certamente logica, non è però
stata tratta da nessuno degli scrittori che pongono la inesistenza
della prohibitio domini o dell' animus donandi fra i requisiti
della gestione. Il che prova, se non erro, la inesattezza della
premessa che eleva a requisiti di una azione la mancanza di
elementi che esistendo le impedirebbero di sorgere.
Quanto qui si dice della pr'ohibitio domini e dell'animus donandi, vale per l'assenza di mandato che è quasi
52. -

33

34

Commentario § 419 e segg.
Pandekten § 309. Così pure

GIORGI

V. pp. 20-21.
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concordemente elevata a dignità di requisito delle azioni. Infatti,
prescindendo da ogni discussione sulla concorrenza o meno del-

l' aclio 1nandati coll' actio nego gesto chi non vede che, anche
ammesso che questa concorrenza non esista, non potrebbe tuttavia
dirsi essere l'inesistenza di mandato requisito della gestione,
ma bensì limitarne, o distruggerne l' efficacia? Conviene dunque
in una ordinata trattazione trattare separatamente dei veri requisiti delle azioni, e di quelli elementi la cui esistenza impecl isce i l loro sorgere o ne limita gli effetti.
53. -

Unico requisito dell' actio nego gest. (directa) è il -

dominiun~ negotii; È necessario al sorgere di questa azione che

it dominus provi essere a lui appartenente il negozio trattato.
Le fonti romane considerano generalmente questo requisito nella
persona del gestore e lo chiamano quiudi negotiU1n alienum o
come dice 1'editto negotiu1n alterius. Senonchè le fonti raggruppano in questa espressione concetti distinti e fino ad un certo
punto opposti, come ho già altrove accennato. In accordo colle
fOllti può dirsi che gerisce un affare altrui chi compie un

atto utile ad un altro anche senza menomamente entrare nella
sua sfera patrimoniale.

Presa in questo senso l' espressione ,

negoti'/;on alienurn gerere significa gerire utilmente per un altro.
In altri casi invece le fonti romane si servono di questa espressione per esprimere il lato subbiettivo della gestione, consirlerata
sempre dal punto di vista del gestore. CosÌ nella L. 5 § 5 Dig.
III. 5 è eletto che chi gerisce un affare oggettivamente altrui stti
lucri causa, « SUU1n eum potius negotium gessisse »; similmente nelle L. 12 § 6 Dig. XX. 4 ed in altre. 35 L'espressione

35 Veggasi le L. 22 § 2 Dig. XVII. 1. L. 9. § l Dig. XII. 4. L. 27 § 2
Dig. X VI. l. L. 9 §§ 4-6 Dig. XIII. 5.
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negotiu1n alienum non ha dunque nelle fonti il significato tecnico
che ad essa attribuisce la più recente dottrina; il significato di
un negozio non appartenente a chi lo ha compiuto. La troviamo
anzi usata in contrapposto a questo concetto e di ciò offre
esempio la nota
L. 5 Cod. III. 32.
Imp. Gordianus A. Herasiano.

Domum, quam ex mab'is successione ad te pertine?"e et
ab adve'ì'sa parte inju?"ia occupatam esse ostenderis, p?"aeses
provincia e CU1n pensionibus quas percepit aut percipere poterat
et omni causa damni dati restitui jubebit. Eius autem quocl
impendit r'ationem habe?'i non posse 1nerito rescriptum est,
cum 1nalae {idei possessores eù{,s quocl in r:em alienaJn impendunt, NON EORUM NEGOTIUM GERENTES QUORUM EA RES EST
nullam habent repetitionem nisi necessarios sumptus fecerint:
sin autem utiles, licentia eis per1nittitur sine laesione prioris
status ?"ei eos auferre.
54. -

Quando diciamo essere requisito unico dell' actio nego

gesto (directa) il negotium alienum, intendiamo quindi l' espressione in un senso affatto tecnico; intendiamo dire che ad esercitare
la sua azione il don~inus deve solamente provare di trovarsi in
un tal rapporto coll' oggetto della gestione, o col gestore in
riguardo al medesimo, da poter dire essere 1'affare trattato a
lui appartenente. La determinazione di questo rapporto formerà
oggetto di uno speciale capitolo 36 Indipendentemente dalla bontà
dei risultati che in esso potremo ottenere, potrebbe però chiedersi
se sia giustificabile l' attribuire all' azione del dominus un requisito solo e tale. Anzitutto potrebbe sembrare a tal uno che si

36

Capitolo terzo.
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venga cosÌ a confondere l'azione di gestione coll' azione di danni,

dalla controversia sulla proprietà; per natura perchè essa è

e colle azioni reali, ed ·infine colle azioni di arricchimento.

cl' indole personale. Questa natura personale dell' azione nego gesto
è così evidente, . che fa meraviglia trovar detto nella L. 23 Cod.
II. 18 « negotiis gestis non in rem, sed in pe'ì'sonam est actio. »

,

Questo timore sarebbe tuttavia affatto infondato. Certamente il
fondamento dell' actio nego gesto (di?"ecta), può fino ad un certo
punto combaciare 'col fondamento di quelle azioni, ma esso conserva pur sempre dei caratteri differenziali cosÌ spiccati che ne
giustificano pienamente l'individuale ,riconoscimento giuridico. E
per vero l'azione di danni, anche nella amplissima formulazione
che ha trovato nelle legislazioni moderne, presuppone necessa-

riamente l' esistenza di un danno. Il suo fondamento può essere
qualche volta identico a quello dell' azione ne~. gesto (di?"ecta)
ma il . suo contenuto è assai più ristretto. L'azione di danni
tende ad un risarcimento; razione nego gesto può tendere ad un
risarcimento, ma tende anche alla restituzione di tutto ciò che
si è prodotto mediante l'atto che ha dato luogo al suo sorgere.
Ora nella natura di questo atto trovasi già una fondamentale
caratteristica che distingue sempre il gestore danneggiante, dal
danneggiante puro e semplice. Chi gerisce può danneggiare ma
non è perciò un puro danneggiante: . è un gestore. L'azione che
sorge contro il danneggiante come tale ha il suo elemento tipico
in ciò, che tende a ricolmare un vuoto prodotto nel patrimonio
altrui; l'azione che sorge contro il gestore ha come scopo caratteristico quello di ottenere anche tuttociò che da un patrimonio
fu ottenuto mediante l'attività di un terzo. Essa è dunque più
efficace. Per essa si ottiene che sempre in vantaggio del dominus
sia svolta la potenzialità del suo patrimonio.

55. -

Ma questa frase fu probabilmente suggerita .agli imperatori
Diocleziano e Massimiano dal timore che la simiglianza di funzione che esiste in certi casi fra l'actio nego gesto (directa) e
le azioni reali:' in ispecie la petitio hereditatis, dovesse oscurarne l'essenziale diversità d'indole. 37

56. - Infine anche dalle azioni di arricchimento si differenzia essenzialmente l'actio nego gesto (directa) sebbene con
q ueste abbia in tal uni casi identica portata pratica. Perchè esista
un~ azione di arricchimento infatti non è necessario che 1'arricchito abbia agito; l'aricchimento può essere avvenuto anche per
puro caso. 38 Ciò mette in evidenza una differenzà che intercede
fra l'azione nego gesto e quelle d'arricchimento la quale è per
se sola sufficiente a dimostrarne la diversità concettuale e giuridica. Nelle azioni di arricchimento il momento giuridicamente
decisivo è riposto in una oggettiva alterazione del reciproco
rapporto di due patrimoni; nell' actio nego gesto invece esso è
riposto nel fatto, che (normalmente ma non necessariamente)
produce una simile alterazione. Può darsi che questo fatto abbia
prodotto una alterazione nel rapporto di due patrimoni sufficiente
per se a far sorgere un' azione di arricchimento nel qual caso
si avrebbero due diverse azioni tendenti al medesimo scopo, ma
ciò nulla detrae sia alla speciale indole giuridica delle due

Anche colle azioni reali ha qualche affinità l'actio nego

gesto (directa), ma da esse è giuridicamente ben distinta, sia per
il contenuto che per la natura sua. Per il contenuto perchè ha
·maggiore efficacia in quanto si può intentare indipendentemente

37 Su questo punto veggasi CHAMBON op. cito p. 130 e COGLIOLO op.cit.
voI. II. p. 21.
38 \iVitte Bereiche1"ungsklagen Ralle 1859 pp. 334-336.
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azioni, sia alla opportunità della loro contemporanea esistenza.

sistema giuridico la determinazione dei requisiti dElll' actio nego

L'actio nego gesto directa conserva dunque accanto a tutte

gesto (contraria). L'accordare al gestore un mezzo giuridico poco

le altre azioni tutelanti il dominio individuale una specifica

efficace avrebbe infatti allontanato ogni estraneo dall' ammini-

caratteristica la quale ne spiega e giustifica l'esistenza. Essa

strazione di affari altrui; l'accordargli un mezzo troppo efficace

è it mezzo più .efficace che esista nel sistema giuridico a tutela

a vrebbe pregiudicato la condizione di quelle persone nel cui

.del dominium individuale, in quanto, non solo tende alla sua con-

interesse si creò l'azione. La giurisprudenza romana risolse

servazione, ma tende anche a riacquistare al dominus i prodotti

questa difficoltà con tatto classico. Essa richiese al sorgere

della capacità produttiva del suo patrimonio, ad esso subordi-

dell' actio nego gesto (contraria) due requisiti: l'utiliter coeptum

nando le attività dai terzi gestori svolte. Essa può a ragione

e l' animus negotia aliena gerendi. L'uno di questi requisiti

essere considerata la più completa espressione del concetto

fondato sopra un momento oggettivo: « la gestione deve rivestire

individuale che sta a base del sistema giuridico privato.

tale carattere da non potere essere sconfessata dal dominus; »
l'-altro fondato sopra un momento al tutto subbiettivo: « la gestione

Totalmente diversa è l'indole dell' adio nego gesto

deve essere intrapresa per altri» L'uno giustificante 1'effica-

(cont'raria), e quasi opposta; mentre quella è radicata in· un
concetto fondamentale òel jus civile, questa si appalesa espres-

cia dei diritti del gestore; l' ;ltra la efficacia delle obbligazioni

sione di un ordinamento sociale progredito nel quale 1'interesse

l'essenzialità di questo secondo requisito: e noi abbiamo se non

collettivo esercita già una rilevante influenza limitatrice sull' interesse e sul diritto individuale. Mediante l' actio nego gesto

erro, dimostrato l' insostenib~lità di questa opinione. Questa dimo-

57. -

del dominus. Come si è visto però, taluni scrittori hanno negato

strazione testuale e logica può qui essere maggiormente confortata
mediante la considerazione del rapporto fra gli effetti di un' a-

(contraria) la volontà del gestore si impone a quella del dominus il quale · è costeetto a subirla e ricoscerla. Questa funzione dell' actio nego gesto mentre è per se sola sufficiente argomento ad attribuirle data più recente, che non alla directa,

zione ed i suoi requisiti. Coll' actio nego gesto (contraria) il gestore
ha diritto eli pretendere che l'interessato adempia le obb.ligazioni contratte in nome suo, che lo tenga indenne da quelle che ha

spiega anche, sebbene non giustifichi, come la dottrina abbia

personalmente assunto, e che lo rimborsi delle spese necessarie

cosÌ di frequente trascurato affatto lo studio dell' azione del

ed utili cogli interessi dal giorno in cui furono fatte.

dOrJ:Jinus per dedicarsi alla costruzione di quella del gestore.

questi effetti 1'azione produce quando esistono i suoi requisiti

Questa tendenza, notevole anche nelle fonti romane, diede occa-

indipendentemente dall' esito dell(l gestione. Ora chi non veòe

sione al sorgere della teoria quasi contrattuale e contribuÌ a far

,

39

Tutti

che a prescindere dal requisito subbiettivo dell' animus si avrebbe

sÌ che nella dottrina posteriore la teoria dell' adio directa venisse

sull' actio nego gesto un mezzo giuridico cosÌ ampio che assorbi-

assorbita da quella della contraria. Ma prescindendo dagli errori

rebbe in massima parte le azioni per arricchimento con enorme

cui diede luogo, essa può tuttavia essere consiùerata come la
più efficace espressione della importanza somma che ha nel

•

3D

Art. 1144 Cod. civ.
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ed ingiusta limitazione della individuale signoria patrimoniale?

avanzo di una lenta evoluzione di dogmi, fu inconsciamente ac-

Richiedendo invece anche il requisito dell' animus al sorgere

colto dai legislatori moderni e se ha spesso indotti errori ed

dell' azione del gestore si contemperano equamente il diritto del

equivoci nella teorica, non può certamente per sua naturale effi-

dominus con quello del gestore: si giustifica pienamente il principio che nella gestione initium spectandum est, e si perviene a
tenere nettamente distinto il concetto informatore dell' actio nego
gesto (contraria) da quello delle azioni per arricchimento.

cacia essere di ostacolo ad una razionale ricostruzione delle

58. -

Se colla guida dei principi fissati nella precedente

. ricerca, noi ci facciamo ora a considerare l' articolo 1140 40 del

77

obbligazioni negotiorum gestorum.

59. -

Dovremmo ora accingerci alla determinazione dei re-

quisiti delle due azioni, ma per ordine di trattazione crediamo più
opportuno tentare prima la teoria della capacità. Notiamo frattanto

nostro codice civile, troveremo che con forma poco felice esso
esprime tuttavia un concetto sostanzialmente vero. Il legislatore

che nella gestione, come nel mandato, conviene tener ben distinti
i rapporti interni fra le parti dai rapporti esterni delle parti
coi terzi. 41 Il gestore può in altri termini funzionare come rap-

ha voluto significare che il gestore può, gerendo, obbligarsi senza

presentante, ma non è necessariamente tale. Al contrario la teo-

obbligare, come può obbligarsi obbligando alla sua volta il do-

ria dei requisiti della gestione ha vita tutta propria indipendente

minus. La prima ipotesi si verifica quando la sua gestione non

da quella della rappresentanza. Si può avere vera e propria

fu utilmente intrapresa nè con quella intenzione di gerire per
q~ando la sua gestione rivesti invece . questi requisiti. Certo a

gestione senza che il gestore contragga coi terzi, e anche, quando
egli con terzi contragga, può non aversi rappresentanza. Della
gestione come forma di rappresentanza tratteremo in una spe-

tale sostanza male si addatta il nome di quasi-contratto, chè la

ciale sezione.

altri che è necessaria a far sorgere)' actio contraria: la seconda

dottrina, che tr'adizionalmente risponde a questo nome, non può
ammettere logicamente che sorga l'una azione senza l'altra, ma
come per più volte rilevato, il nome di quasi - contratto, ultimo

1382 Cod. Estense. 1489 Cod. Alb. 1325 Cod. Nap. 2047 Cod. Parmense.
1371 Cod. fr. GIORGI op. cito V. p. 16 17. Che le due azioni nego gesto abbiano diversi requisiti ammette anche la giurisprudenza sostenendo la essenzialità dell' animus gerendi soltanto al sorgere dell' actio contraria. Vedi il
capitolo sull' animus negotia aliena gerendi. Negano poi implicitamente la
unita giuridica dell' istituto gestorio tutti quelli scrittori che sostengono sorgere 1'obbligazione del dominus dalla legge e quella del gestore dal quasicontratto (fatto volontario · dell' uomo). Sugli art. 1370-1371 del cod. fr. veggasi GUENÉE op. cito nel capitolo segg. p. 328 e SCHMIT op. cito cap~olo
seguente p. 21 FENET voI. XIII. p. 458, 464, 470.
40

,

41 Taluni scrittori negano che la gestione possa avere una funzione che
non sia quella della rappresentanza giuridica. CosÌ l' OaoNowSKI op. cito p. 105
« del' Begriff des Geschafts ist nur als eine stellvertretenden Handlung au·
fzufassen, als Ausfiihrung eines Geschiiftes des Principals mit einer dritte n
Person, nicht auch als ein jedweges Besorgen von Arbeiten und Diensten ».
Questo concetto erroneo anche in teoria è inaccettabile di fronte ai testi
romani, e al codice civile italiano. Nel diritto francese la dottrina fu concorde
nel criticare 1'art. 1984 che avrebbe implicato necessariamente la funzione
rappresentativa nel mandatario. Il Cod. It. modificò in conformità 1'art. 174::.
La dottrina civilistica italiana è concorde nell' ammettere sia in riguardo al
mandato, che alla gestione la distinzione che è nel testo.
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sue linee principali,nel Giorgi essa si appalesa anche in contra dizione colla critica che esso svolge contro la medesima teoria. 45
CAPITOLO II
LA CAPACITÀ GIURIDICA
NELLE «OBLlGATlONES NEGOTIORUM GESTORUM

§ 1. -

»

Nozioni preliminari.

BIBLIOGRAFIA: - THOIl1ASIUS De pseudo - privilegio pupilli conventi contraria
actione negot'ion,~m gestorum (Disser tationum Academicarum voI. II Disp. 40) Halae Maf!:deburgicae 1774. - GUENÉE De la capacité de s' obli ge?' dans les q'l,~asi-contrats (Revue
critique de legislation 1887 N. V.) - STURII1 Das negotit~m utiliter g es t'l,~m W eimar 1878. COGLIOLO op. cito - V AN WETTER Les obligations en droit romain Gand - Paris 1883-86.

60. -

Non sono poch.i gli scrittori che, dimenticando lo

stretto rapporto che esiste fra la teoria della capacità nelle
obbligazioni e la natura delle obbligazioni medesime, affermano
essere necessario per obbligarsi come gestore avere la capacità
d'obbligarsi per contratto. Così per citare qualche esempio il
Van Wetter 42 pone fra le condizioni necessarie al sorgere della
gestione che « il gestore sia capace di obbligarsi per convenzione. » Fra i civilisti francesi il Laurent 43 può essere considerato
fra uno dei più decisi sostenitori di questo indirizzo; fra i civilisti
italiani il Giorgi. 44 Nullameno questa dottrina non è certamente
da seguirsi; e se nel Laurent essa si manifesta logica conseguenza
della teoria quasi contrattuale accolta da questo scrittore nelle

Op. cito III p. 299.
Droit CtV1'Z XX n. 312. Deve notarsi anche che il Laurent fa discendere,
almeno in apparenza, la necessità della capacità di contrattare nel gestore da
ciò che egli ritiene essere impossibile gerire « senza contrattar e coi terzi. »
1. C. In ciò il Laurent è certamente in errore potendosi benissimo concepire
una gestione senza che il gestore contratti con terzi.
44 Obbligo V. n. 19.
42
43

•

61. - L'indole genetica delle obbligazioni negotim'um gestorum rende necessario e giustifica a loro riguardo 1' applicazione
di diversi principi in ciò che riguarda la capacità d'obbligarsi.
Le obbligazioni ex re sono regolate nei loro effetti in relazione
ai requisiti necessari al loro sorgere; la proporzione fra la causa
e l', effetto del rapporto giuridico viene in esse determinata da
un punto di vista puramente oggettivo. Diversamente avviene
nelle obbligazioni ex contracttt. Queste sono, per massima parte,
regolate nei loro effetti dalla volontà manifestata nel contratto;
volontà che ferma nel rapporto giuridico creato una transazione di interessi economici. Ora gli è appunto dal potersi
considerare il contratto, come il risultato di un conflitto di
interessi individuali, che discende la necessità di una teorica
sulla capacità di contrattare. Il diri tto richiede che nella lotta
di interessi che finirà nel contraito le parti si trovino, per quanto
è possibile, in parità di condizioni, di modo che ciascuna di esse
possa perfettamente apprezzare l'entità degli obblighi che va
ad assumere. Ma dove le obbligazioni sorgono nell' individuo, .
non già per un incrocio del suo volere con quello di un altro,
ma per l' attuazione di un fatto che - indipendentemente dalla
sua volontà ~ è nell' ordinamento giuridico considerato 'fecondo
di taluni effetti, la capacità dell' obbligato non ha menomamente
quella importanza: poichè la sua obbligazione non dipende qui
menomamente nè nell'esistenza sua, nè nell'efficacia, dalla persona
verso la quale esiste. 46 Discende da ciò logicamente che dove
Op. cito n. 7.
Da questa considerazione risulta evidente quando sia' assurdo 1'argomento che si contiene in queste parole del Colmet de Santerre op. cito tomo
45

46
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non vi ha contratto non deve parlarsi di capacità di contrattare.

capacità ai medesimi principi, insieme alle obbligazioni sorgenti

E se la dottrina è spesso venuta in contraria opinione ciò non
può spiegarsi che colla influenza grande che la costruzione quasi

ex de lieto, nè deve reca!' meraviglia che in queste ultime si

47

richieda talvolta una capacità subbiettiva che tal' altra è ritenuta

contrattuale ha esercitata sui dogmi posteriori.
Riconosciuta
l'erroneità di quella costruzione se ne devono anche respingere .

invece irrilevante. Noi dobbiamo qui considerare le obbligazioni

le conseguenze: dimostrata scientificamente vera la divisione delle
obbligazioni per ciò che riflette l'origine loro, in due sole cate-

del diritto civile, escludendo quindi quegli effetti che sono dovuti
all' elemento subbiettivo del dolo penale. Dal punto di vista della

obbligazioni sorgenti ex eontractu; -

quasi ex delicto ed ex clelicto unicamente dal punto di vista

obbligazioni sor-

responsabilità civile pertanto tutte le obbligazioni che venivano

genti ex re si devono anche logicamente ammettere due 'soli

da Gaio chiamate quasi ex eontraetu, quasi ex delieto ed ex
delieto possono riunirsi in una sola categoria: obbligazioni che
non sorgono da contratti: - « obligationes ex re. » E per tutte

gorie: -

tipi di capacità: capacità contrattuale capacità estracontrattuale.

62. - Il Cogliolo invece in accordo colla nota partizione
gaiana delle obbligazioni in tre specie, sostiene l'esistenza di
tre tipi di capacità giuridica corrispondenti alle tre classi accennate di obbligazioni: la capacità delittuosa, la capacità contrattuale
e la capacità quasi contrattuale. 48 La ragione che egli adduce
in sostegno di questa teorica è la seguente: « nelle obbligazioni
la capacita è di due specie ben note, la contrattuale e la delittuosa: ma la negotiorum gestio non rientra completamente nè
sotto l'una nè sotto l'altra » e la conclusione che trae da
questa considerazione si è che è necessario creare un terzo tipo
di capacità giuridica. Ma noi soggiungiamo tosto: anche le obbligazioni quasi ex delieto non rientrano per le stesse ragioni, e
a dir di Gaio, sotto la categoria ex eontraetu nè sotto quella
ex delieto; si dovrebbe quindi creare, anche per esse, uno speciale tipo di capacità. Esse vanno invece soggette circa alla

V. p. 640 « si la loi restitue un incapable contre les consequences d'une
convention par lui faite, elle doit a fortiori le restituer contre le consequences
d'un acte accoIT.J.pli par sa volonté seuI ».
47 Vedi p. 40 di questo trattato.
48 Op. cito voI. I. p. 168-189.

queste obbligazioni si ha una sola dottrina sulla capacità. Se
invece da questa ampia categoria si volesse stralciare il gr.uppo
delle così dette obbligazioni quasi ex eontraetu e creare per esse
un tipo speciale di capacità giuridica si verrebbe con ciò a dar
vita propria, e ragion d'essere indipendente, alla combattuta categoria delle obbligazioni quasi contrattuali.

63. - D'altra parte a dimostrare che la teoria della capacità
in riguardo alle obbligazioni civili non fu plasmata sulle partizioni
che di essa dava Gaio ma appunto in base alla distinzione da
noi seguita delle obbligazioni in contrattuali ed estracontrattuali
basta uno sguardo alle fonti:
L. 29 Dig. X. 3:
Paulus libro secundo quaestionum

..... denique ea aetione (se. eommuni dividundo) pupillum
teneri dieitur ut impendia restituat officio judieis
L. 2 Dig. XIII. 6.
Paulus libro vigesimo nono ad edictum

Nee in furiosum eommodati actio danda est, sed ad exibendun~ adversus eos dabitur, ut rex exibita vindieefur
VOL. VI
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impuberi pubertati p?'oximi

L. 46 Dig. XLIV. 7:
Paulus libro septimo ad Plautium

Furiosus et pupillus, ubi ex re actio venit, obligantur
etiam sine curatoris vel tutoris auctoritate; veluti si communem fundum habeo cum his et aliquid in eum impendero vel
dmnnum in eo pupillus dederit: nam judicio communi divi(lundo obligabuntu1".
In queste leggi la capacità civile è determinata unicamente
in base alla nostra distinzione; ora poichè è indubitabile che le
obbligazioni nego gesto sono considerate nelle fonti come obliga-

tiones ex re, è altresì indubitabile che al loro sorgere non ha
•

influenza alcuna la capacità delle parti. Il principio riguardo ai
pupilli sancito in varie leggi romane, e che trovasi evidentemente
formulato in Gaio (L. 18 Dig. II 14) « rneliorern conditionem

faceY'e iis etiam sine tutoris auctoritate concessU'm est, » e
poi completato nelle Istituzioni di Giustiniano (pr. I. 21) « deteriorem vero non aliter quam tuto're auctore »49 non ha rife-

e sem pre plU
., d'lS t'lIlguen d' OSI· la
,
responsabilità penale da quella civile, si vennero in riguardo a
50. -

quella creando anche distinzioni fra reato e reato. Ma nello stesso
tempo consolidandosi
la teoria della responsabilita' CIVl
"1 e SI. pre.
parava la ~la alla dottrina che trovasi applicata nelle leggi
sopra trascrItte,
per la quale senza d'st"
.
.
l mZlOne d'1 sorta SI. dlCe
che ~bt ex t'e venit actio etiam pupillus sine auctoritate

tutons obligari potest.
f

. Premesse queste nozioni generali passiamo all' esame dell e
~ntI romane e della dottrina civilistica. In armonia col nostro
SIstema sulle obbligazioni
_ neg . gest . -nOI. t l'a tt eremo: 1. dell' incapace _convenuto
actione nego gest • (contraria)
.
l'
• 2 • dII"
e lIlcapace
conv.enuto
actwne nego gesto l'(directa) • 3 • dII"
.
e lIlcapace attore
actw~e n~g. gesto (contra?"ia). ed actione nego gesto (directa). 50
4. del caSI nei quali 1'inizio e la fine della gestione trovano
una diversa capacità nel dominus e nel gestore.

rimento che alle obbligazioni contrattuali. Circa alle ob bliga-

§ 2. -

zioni delittuose invece fu sempre ammessa la responsabilità
civile, e quindi la capacità ad obbligarsi per tal guisa. E può

Dell' incapace convenuto

actione negotiorum gestorum (contraria)

forse dimostrarsi che originariamente ammettevasi anche una
assoluta capacità ad obbligarsi penalmente in quanto il reato
veniva colpito nella sua oggettività senza riguardo al momento
sub biettivo. Ma già nelle XII tavole troviamo introdotti mitiga-

~IBLroGRAFIA: - Oper e citate. FORSTER Theori e und P ' .
preussischen privatr echts (4. a ed. riveduta) B r 1881 84
raxIs des heut. gemo
obbligazioni Padova 1868. _ RUHSTRAT U b _eroI~
.-'. - SCHUPF~.R Il diritto delle
(Iahrb. fUr die Dogmatik vol. XXVII
e Xe'V)etntge w tCh t1ge Grundsatze der n ego gestia
, n. S.
pp. 71 e s egg.

menti nelle pene in considerazione della minore imputabilità

64. -

La teoria romana su questo punto limita l'azione del

subbiettiva (PLINlUS H. N. XVIII. 3. GELLIUS N. A. XI. 18); e
dopo molti secoli la scuola impossessatasi della questione creò

g.estore ~ll'arric~himento. Contro di essa però si sono sollevati con
dIverso mtento Il Thomasius e la dottrina civilistica moderna.

appositamente la distinzione fra impuberi infantiae p1"oximi e

Il Thomasius ha negato essere teoria romana quella che univer-

49 Veggasi anche L. 9 Dig. XXVI. 8. L. 11 Dìg. XLI. l, Gaio II. 83. § 2.
Inst. II. 8. Gaio III. 107; § 9. Inst. III. 19; L. 9 § 7 Dig. XII. l; L. l § 13 Dig.
XLIV. 7. L. l Cod. V. 59; L. 7 Cod. VIII. 38; L. l Dig. XVIII. 5; L. 2 Dig. XLVI. 4.

. 50

Vedl

Questa distinzione ' fu dovuta alla influenza della
Diritto penale romano p. 46-47.
scuola giulianea.

FERRINI
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salmente è accolta come tale: i civilisti moderni l' hanno invece
per regola riconosciuta tale ma criticata nel suo fondamento
razionale ed esclusa dal sistema del dritto moderno.

50

Di fronte

a questa posizione della dottrina sarà interessante cercare di
approfondire la ricerca per trarne risultati, per quanto è possibile,
certi. Esamineremo le fonti da prima, e poscia gli argomenti teorici. Ma nell' esame delle fonti in riguardo al pupillo convenuto
actione negotiorum gestorum (contraria) escludiamo anzitutto
la L. 3 § 4 Dig. III, 5 (che come sarà più oltre dimostrato va
unicamente riferita al caso di un pupillo convenuto actione nego-

tiorum gestorum (directa)) ed occupiamoci delle leggi 36 pro
Dig. III. 5; L. 5. § 2 eod.; L. 2 Cod. II. 18.
65. _ La legge che offre il più esplicito argomento

III

favore

della teorica secondo la quale in diritto romano il pupillo convenuto negotiorum gestorum actione (contraria) non risponde
che dell' arricchimento è la
L. 36 (37) Dig. III. 5.
Paulus libro primo sententiarum

Litis contestatae tempO'i~e quaeri solet, an pupillus, cuius
sine tutoris auctoritate negotia gesta sunt, locupletior sit ex
ea re factus, cuius patitur actionem.
L'interpretazione che si dà generalmente di questa legge

è la seguente: quando si tratta di un dominus incapace il gestore
non ha azione contro di lui che nell' arricchimento. Ma il Tho-

50 Fra i civilisti che accolgono la dottrina romana veggansi: RICCI Corso
teorico pratico di diritto civile. voI. VI (1881) p. 101 che giusti~ca, la su.a
giusta opinione con questa ingiusta argomentazione: « .. :.. da~pOlche se Il
quasi-contratto ha il suo fondam~nto in un consenso che .11 le?l~l~tore presu~
me, come è possibile che esso presuma questo consenso m chI e mcapace dI

consentire validamente?. ..

»
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masius si oppone a questa interpretazione: per lui il testo non
dice già che in riguard0 al pupillo convenuto nego gesto actione

contraria si consideri semplicemente se egli sia stato arricchito,
ma dice che solo al momento della litis contestatio si ricerca
se gli affari del pupillo sieno stati geriti utilmente. 51 L'argomento
principale che il Thomasius adduce in sostegno di questa sua
teoria è tratto dalla costruzione del testo. Se ' fosse vera l'interpretazione comune, dice egli, 1'inciso « litis contestatae tempore » non andrebbe al principio del periodo bensÌ alla fine. Ma
gli è evidente che, ammessa la necessità di questa trasposizione,
potreb,be facilmente pensarsi ad un errore di amanuense. V' ha
di più: l'argomento che la costruzione del testo potrebbe dare
in favore della interpretazione del Thomasius, è completamente
distrutto dalla frase an ..... locupletior sit ex ea re factus. Supporre che questa frase stia ad indicare ciò che tecnicamente
chiamasi- utiliter coeptum è affatto arbitrario ed erroneo. Basta
a convincersene leggere la L. 2 Cod. II. 18 ove utiliter coeptum,
e locupletazione sono concetti contrapposti. Infine deve anche
dirsi che ridotto a significare quanto vorrebbe il Thomasius il
testo sarebbe assai strano. Poichè chi potrà dubitare che la
ricerca dei requisiti dell' azione si istituisca durante la litis con-

testatio? La interpretazione del Thomasius è quindi mira bile per
sottigliezza ma non accettabile.

52

51 Per il Thomasius inoltre la legge parlerebbe di un pupillo inciden- .
talmente, senza cioè stabilire un principio che non fosse applicabile anche
agli adulti.
52 Alla teoria del Thomasius ' osta inoltre la L. 15 Dig. h. t. ove evidentemente li distingue il caso di un domines capace da quello di un dominus
incapace convenuti nego gesto actione (contraria). Su questa legge vedi più
oltre. Osta inoltre la L. 20 § l Dig. III 5 nella quale senza senso alcuno si
rileverebbe non importare se erede risulti un pupillo se fosse vera la teoria
del Thomasius.
.

..
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- - - -- - -- -

Meno certamente della L. 36 testè esaminato prova

durre un privilegio in loro favore, ma piuttosto introdusse, anche

in favore della opinione comune rom;on istica la L. 5 § 2 (6) Dig.

accordandola nei limiti dell' arricchimento, un privilegio in favore

eod. È un capace che ha gerito gli affari di un pupillo contemplatione tutO?"is. Giuliano decide che il gestore abbia azione
contro il tutore, ed anche contro il pupillo modo si locupletior
fuerit (actus. Qui evidentemente abbiamo una decisione che

di quei gestori che anzichè provocare la nomina di un tutore o di

66. -

un tutore o curatore aH' incapace avessero senza altro intrapreso
l'amministrazione dei suoi affari. Queste considerazioni mentre
sono addotte a confermare pienamente l' opinione comune circa

potrebbe essere spiegata anche senza ricorrere al privilegio del

ai principi sanciti nelle fonti romane in riguardo all' actio nego

pu pillo convenuto aCtione nego gesto (contral'ia). Infatti se il

gesto (contraria) accordata contro il pupillo,

gestore avesse esclusivamente gerito contemplatione tutoris non

porre in vista un diverso modo di considerare il principio romano

potrebbe avere l' actio nego gesto contro il pupillo per mancanza

che potrà forse esserci utile guida nell' esame della dottrina

(li animus ge?'endi in suo riguardo; ma oltrecchè una tale ipotesi
raramente potrebbe in pratica verificarsi, gli .è molto probabile
che an. essa non pensasse il giurista. Il modo con cui egli si
esprime non esclude che il gestore avesse l'animus ge?flendi
anche in riguardo al pupillo: la decisione del testo può quindi
essere considerata come una applicazione del trattamento fatto

civilistica moderna.

al pupillo nella L. 36 citata.
67. -

Abbiamo infine la L. 2 Cod. II. 18

Impp. Severus et Antoninus A. A. Rufinae
Contra imp'itberes quoque si negotia eo?'"um urgentibus

necessilatis rationibus utiliter gerantu?fI in quantum locupletim'es (adi sunt dandam actionem receptU?n est.
Si ha in questa' legge un contrapposto fra l'utiliter coeptum
e la locupletatio il quale pone in evidenza due principi: 1.) che
l' azione accordata ai gestori di impuberi, sebbenoe limitata all' arricchimento, non è un aGlio de in 't'em verso ma uua vera e
propria actio nego gesto

53 -

2.) che la giurisprudenza accordando

l'azione nego gesto anche contro gli impuberi non intese intro-

53

Vedi più oltre p. 93.

68. -

54

servono anche a

55

Come soi è detto la dottrina civilistica, mentre riconosce

la romanità del principio sopra svolto in riguardo alla ~bbligazione
del pupillo convenuto actione nego gesto (contraria), è poi con-

54 Non hanno valore gli altri argomeuti addotti dal Thomasius in favore
della sua tesi. Egli dice (p. 233) che anche 1'adultus nella L. 22 Dig. III. 5 è
tenuto soltanto in quantum locupletior factus sito ma ciò è inesatto. La L. 22 cito
dice che non tutte le spese fatte possono ripetersi dal dominus, anche quando
la gestione sia stata intrapresa utilmente, ma solo quelle che si dovevano
fare. In questo testo è nettamente distinto il concetto tecnico dell' utiliter
coeptum dal concetto delle spese. Data una gestione utile nel suo inizio resta
sempre a decidersi se le spese per essa incontrate sieno state di tale natura
da poter essere richieste al dominus. A ciò è necessario che il gestore abbia
gerito colla dovuta diligenza. Arbitraria, sebbene ingegnosa, è poi 1'interpretazione che il Thomasius 1. C. dà (p. 240) della L. 15 Dig. h. t. e della L. 6 pro eod.
55 Il limite dell' actio nego gesto (contraria) contro il pupillo valeva in
genere per tutti g1' incapaci. Così concordemente credono WINDSCHEID § 430
nota 24 BRINZ II § 321 nota 47 STURM op. cito - Contro KOELNER op. cito
p. 89 il quale sostiene invece che « die Beschrankung del' Verpflichtungen
des Pupillen auf den Ersatz der Verwendllngen bis zum Betrage der Bereicherung beruht auf besonderer gesetzlicher (constitutio divi Pii) und ist somit
fùr andere Verhaltnisse nicht massgebend. Il Koelner presuppone quindi che
la L. 3 § 4 h. t. consideri un caso di actio nego gest (contraria) il che è
erroneo. Vedi più oltre p. 97 e segg. e Cogliolo op. cito I p. 195-96. Dell' opinione del Koelner è il SCHUPFER op. cito p. 548.
o
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corde nel combatterlo dichiarandolo inapplicabile al diritto mo-

i testi romani, parla di pseudo privilegio; -

derno. Ciò principalmente sulle orme del Pothier

il quale

dato come indiscusso ed indiscutibile che fosse dottrina romana,

trova va contradittorio che al tutore s'accordasse contro il pupillo l'actio tutelae contraria, e ' si negasse poi contro di lui
l'actio nego gesto (contraria) in tutta la sua efficacia. 57 Dove

q uella che limita l'azione del gestore contro il ' dominus inca-

l'obbligazione sorge indipendentemente dalla volontà dell' obbligato, dice il Guenee 58 ogni ricerca sulla capacità è completa-

esitiamo a negare 'che $i tratti di privilegio. Sarebbe a ciò
necessario che l'incapace si trovasse nelle identiche condizioni

meilte inutile.

Il pupillo convenuto deve dunque essere trattato

nelle quali si trova il d01ninus ·capace. Allora non vi sarebbe

al pari di ogni altro clominus; nessun privilegio deve introdursi

motivo alcuno per limitare l'azione nego gesto (cont?"'aria) contro

in suo favore. Come spiegare allora che il diritto romano fosse
venuto in un indirizzo così erroneo .quanto sarebbe quello così

il dominus incapace all' arricchimento. OgniqualvoIta i suoi affari
fossero stati utilmente geriti ' dovrebbesi contro di lui accor-

combattuto dai moderni giuristi? Il Thomasius per salvare i giu-

dare l'azione nego gesto (contraria) in tutta la sua efficacia. Ma
poichè in tali identiche condizioni non si trova l'incapace, deve
per inesorabile necessità di logica conseguenza negarsi che il

59

56

risti romani ha fatto loro dire il contrario di quanto dicevano in
realtà; ma se -questa intenzione è 10dabile, non può a meno di
riconoscersi che è più rispettosa la dottrina moderna quando
dice che « la ragione della teorica romana è a trovarsi in un
favore troppo spinto verso l'età e in una non buona analogia
con quello che valeva pei contratti. 60 » In queste parole si contiene
certo una acerba critica, ma che lascia tuttavia aperto l'·adito
alla discussione. Ed è questo che noi cerchiamo.

ma noi ci chiediamo:

pace all' arricchimento, può realmente dirsi che per essa creavasi
un privilegio in favore del pupillo dominus convenuto? Non

limite dell' azione nego gesto accordata contro il pupillo rivesta
i caratteri di privilegio. Questa identità di condizioni non esiste
per le ragioni che veniamo ad esporre. Per gli incapaci la
legislazione romana al pari delle moderne ha creato speciali
istituti rivolti ad ottenerne la protezione sia personale che patrimoniale. Per questi istituti si ottiene non solo che l'incapace
sia garentito dalla intromissione di terzi nel suo patrimonio,

69. -

La dottrina moderna combatte i principi romani soste-

nendo che per essi costituavasi un privilegio in favore del clominus
pupillo. Il Thomasius che vuoI ricondurre alla dottrina moderna

in quanto a lui contro questi terzi si accordino quelle azioni
che l'atto d'intromissione ha fatto sorgere, ma si ottiene anche
che egli sia preventivamente garentito mediante la scieHa di
persona idonea all' amministrazione del suo patrimonio. Il bisogno

Du mandat appendice n. 224 in fine.
57 GIORGI op. cito V. n. 18 - LAROMBIERE op. cito voI. V. p. 607. SCHUPFER
op. cito p. 548.
58 Op. cito p. 339.
59 DOMENGET op. cito § 1288.
60 CHAMBON op. cito p. 135 dice che l' essere il pupillo convenibile solo
per l' arricchimento costituisce « ein wahres Vorrecht » - Cogliolo op. cito
voI. l p. 192.
.
56

di gestore non è dunque per l'incapacè così vivo come per il
capace; per esso vien meno dunque la necessità di accordare
ad ogni terzo una così efficace azione come è l'actio nego gesto
(contraria). 61

61

STURM op. cito p. 79 e segg. RUHSTRA-T loc. cito
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ha dunque bisogno di incitarlo a gerire personalmente.

63

91

Questo

solo quando se ne sieno attuati i requisiti, non possono derivare

indirizzo di idee porta quasi ad invertire fra le parti il concetto

dal concederla · danni di sorta per l'incapace. Questo argomento

del privilegio: anzichè dire che la legge romana creava un privi-

è però del tutto apparente. Si considera infatti, cosÌ ragionando,

legio per il pupillo non sarebbe forse più logico dite che creava

razione negli effetti che produce nel suo concreto esercizio,

una specie di privilegio per il gestore accordandogli l'azione. ? 64

mentre essa deve invece essere considerata negli effetti che

70. -

nel sistema giuridico. Non si pensa che ogni incauto gestore

Ma la dottrina civilistica si vale contro la dottrina
romana di un altro argomento. Essa dice: il gestore che ha attuati

lusingato dal pensiero di potere ottenere pieno risarcimento delle

tutti i requisiti dell' actio nego gesto (contra?"ia) non ha egli gerito

spese incontrate dal dominus incapace, può preferire attualmente

da buon tutore? E come il tutore avrebbe obbligato il pupillo

gerire anzichè ottenere dall' autorità competente la nomina di

senza restrizioni, (e quindi anche per le cose senza colpa perite)

uno speciale amministratore. Non si pensa che .all' incapace non

perchè non deve essere cosÌ anche del gestore?

produce per il solo · fatto di esistere colla sua piena efficacia

65

Anzitutto

è sempre aperto l' adito ad impedire la gestione medesima, e

deve obiettarsi che l'argomento ha valore, per quanto apparente,

che quindi è nell' interesse generale dei pupilli più desiderabile

solo per il caso nel quale siavi stata una gestione utile, ma

l' allontanare i gestori che non l' adescarli; non si pensa infine
che sarebbe strano che la legge pretendesse dai curatori ed
amministratori da lei scelti cautele e formalità 62 per accordare

non dice nulla in favore della ammissibilità dell' azione in tesi.
Secondariamen te poi esso si dimostra inefficace allo scopo cui
tende anche nel caso di una attuale utile gestione da parte
dell' estraneo. Infatti esso condurrebbe logicamente ad attribuire

poi per principio a qualsiasi spontaneo gestore mezzi di rivalsa
pressochè del pari efficaci. Tutte queste considerazioni mostl'ano

al gestore dell' incapace tutti i diritti del tutore e curatore il

che la legislazione romana nell' accordare all' incapace di non

che nessuno vorrà dire. Tutto ciò mostra che gli sforzi della

essere tenuto actione negot. gesto (contra1"ia) che qu,atenus locu-

dottrina moderna per attribuire al gestore l' azioneneg. gesto

pletior factus sit, non intendeva crearo un privilegio in suo favore

in tutta la sua efficacia non sono fondati sopra un solido ragio-

intendev a ben~Ì proteggerlo dall' incauto intromettersi dai terzi

namento. Essi tendono a favorire il gestore a detrimento dell' in-

per quanto era legislativamente possibile. Non deve mai obliarsi

capace: mentre l'incapace è in maggior bisogno di quello. La

che l'actio nego gesto (cont?"a1"ia) è per se stessa di indole ec-

dottrina romana ciò ben comprese; essa preferÌ regolare la

cezionale. Quando viene meno il bisogno a soddisfazione del quale

materia in modo che ogni estraneo di fronte al patrimonio di

essa fu creata non vi è ragione di applicarla. Agli incapaci prov-

un incapace preferisce far nominare dalla competente autorità

veda la legge: ogni gestore benevolo ha un facile mezzo di venire
in loro aiuto provocando la nomina di un amministratore; non vi
63

64
62

Cod. çiv! ;:l,rt. 241 e

se~g ,
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Veggansi e. g. le L. 39 § 2 Dig. XXVI. 7 e L. l § 9 Dig. XXVII. 5.
L. 2 Cod. II. 18.
Così FORSTER op. cito § 149 in fine e COGLIOLO op. cito p. 192-93.
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un amministratore all' antromettersi personalmente. Per ciò essa

agli scopi pratici che con essa si è proposto il legislatore; poichè

è a nostro avviso altrettanto commendevole, quanto è ora criticata.

ogni contraente potrebbe far passare sotto veste di gestione il
contenuto del contratto coll' incapace posto in eSsere. Questa

71. - Ma contro la dottrina civilistica è infine, a nostr o
avviso, decisivo il seguente ragionamento. Il mandatario non può
pretendere dal mandante incapace che l' arricchimento da esso
tratto a suo detrimento. Su ciò nessun dubbio. Ma si supponga
che il mandatario nell' eseguire il mandato affida togli dall' incapace ne abbia gerito utilmente gli affari. Gli competerà per
ciò l' actio mandati contra'r ia? In altri termini la nullità comminata al negozio posto in essere coll' incapace è tale in linea
generale o solo in quanto il negozio coll' incapace conchiuso
non rivestì concretamente in ogni singola fattispecie quei caratteri di utilità per 1'incapace che possono garantire che il
contraente non abbia abusato della minore avvedutezza dell' altro
contraente? Non può a meno di rispondersi ' che la nullità comminata all' atto, quale si sia 1'indole e l' efficacia sua, è tale in
linea generale, indipendentemente cioè dalla diversa configurazione che il contratto compiuto Go11' incapace può in pratica volta a
volta assumere. Dovrà dunque dirsi che il mandatario non ha mai
l'actio mandati contraria contro il mandante incapace. Ora si
pensi alla controversia sul concorso elettivo dell' adio nego gesto
(contraria) coll' actio mandati cont1~aria e qualsiasi opinione
voglia in questo riguardo accogliersi si vedrà risaltare la giustezza della dottrina romana sulla limitazione dell' adio nego gesto
(contraria) contro 1'incapace. Se si nega il concorso elettivo,
il mandatario non potendo agire che come mandatario non potrà
ottenere che l' arricchimento,se invece lo si ammette egli non
potrà ottenere come mandatario che l'arricchimento, come gestore
invece potrà ottenere il quidquid. In ciò si avrebbe pertanto
uno strappo alla dottrina sulla capacità, che molto detrarrebbe

argomentazione sembra a noi efficace in favore della dottrina

92

93

romana, certo essa dimostra che la questione non è dai civilisti
trattata dal suo vero punto di vista. Unita alle considerazioni
sopra svolte essa ci induce a credere, doversi anche nel diritto
civile italiano applicarsi la dottrina pura romana., Non vale
notare contro ciò che la legge italiana non distingue fra capace
ed incapace in riguardo all' actio nego gesto (contraria). Se ciò
non depone in favore della nostra tesi certi non depone in
contrario. La teoria delle azioni nego gesto e dal nostro legislatore quasi completamente abbandonata alla dottrina; questa può
ricostruire come più ragionevole le sembri, ma deve pur tuttavia
tener gran conto della tradizione gruridica, e dello spirito che
investe gli istituti. Nel silenzio del codice può dunque legalmente
applicarsi la dottrina romana, e tale quale è formulata nei testi.
Per ciò nella ricostruzione giuridica noi ci allontaniamo dal
Duranton 66 e dal Delvincourt 67 che nel caso di gestione per

l' incapace accordano al dominus l' actio de in rem verso.
Crediamo doversi invece accordare una vera e propria adio
nego gesto (co ntraria), limitata all' arricchimento (condemnatio
moderatur come dice la L. 14 (15) Dig. III 5) in causa di un
principio esteriore riguardante la persona verso cui può intentarsi;
crediamo cO'nseguentemente che ad intentarla sia necessario avere
attuato i requisiti che le sono propri.

72. - Posti questi principi ci riescirà facile la risoluzione
di una controversia che si è recentemente dibattuta nella dottrina
66
67

I p. 75 n. 12.
Tom. II. n. 497. XIII. n. 672.
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tutta la sua efficacia, donde l'opportunità di studiare se questa
via sia preferibile dal punto di vista giuridico ricostruttivo.

La corte di cassazione di Napoli ha risolto la questione

Confrontiamo dunque le due formule. Applicando la dottrina ' da

affermativamente. Essa ha deciso che un coniune è tenuto per

noi svolta nei numeri precedenti, al comune dovremmo dire che

la gestione di negozi come ogni privato, a condizione però che

esso non è tenuto actione nego gesto (contraria) che nell' arric-

il gestore dimostri aver fatto quanto di necessità am'ebbe dovuto

chimento al tempo

ella litis contestatio; ammettendo tuttavia

fare il comune stesso 68 Ma che intende per necessità la suprema

che esso possa essere tenuto con un azione de in rem verso

corte? Essa non lo dice in una formula esatta ma lascia com-

nel quidquid quando esistano i requisiti di questa azione (vedi

prendere che ritiene dover essere « grave necessità », manife-

n.o seg.). Applicando la dottrina della suprema corte dovremmo

statasi in circostanze « eccezionali ed urgenti » .... La suprema

invece dire che il comune è tenuto come ogni capace actione

corte richiede insomma al sorgere dell' actio nego gesto (cont?"aria)
contro un comune qualche cosa di più di quello che è general-

nego gesto (cont?"aria), ma solo in casi di necessità eccezionale
ed urgente. Quale di queste due formole è pl'eferibile? A me

mente ritenuto essenziale al sorgere di questa azione contro

sembra che sia preferibile la prima. Infatti o la corte suprema

una persona capace.

ha ritenuto doversi concedere l' actio nego gesto per regola solo

68

Ora mentre noi crediamo debbasi com-

pletamente approvare il contenuto . pratico di questa decisione,

in casi di necessità eccezionale, -

non possiamo a meno di rilevare il rapporto in cui essa trovasi

come sarà più oltre dimostrato seguirla - ; o ha ritenuto doversi

colla teoria da noi svolta. Ci sembra che seguendo un altra via· la

richiedere questa estrema necessità solo per il comune convenuto

suprema corte abbia mirato al medesimo scopo: di non accordare

ed allora è caduta in una contraddizione in adjecto. Un' actio

contro il comune (incapace) l' azione nego gesto (contraria) in

nego gest o (contraria) che sorge solo in casi di estrema necessità, non è più un' actio nego gesto (contraria). Con questa teorica

Il Cogliolo I op. cito p. 189 ritiene che il comune sia tenuto actione
nego gesto (contraria) senza i limiti imposti dalla sentenza dellà corte di cassazione di Napoli. Il Sansonetti in una nota alla sentenza medesima (Foro
Italiano VII. 95) combatte questa teoria ma con argomenti inefficaci. Per il
Sansonetti il comune non potrebbe essere tenuto actione nego gesto (contraria)
perchè il fondamento di tale azione è riposto nel consenso pr esunto del dominus ed il comune ente morale non può consentire. - Vedi contro Cogliolo 1.
C. e sopra nota 50. Ma poi lo stesso San sonetti accorda al cittadino gestore del
comune un actio nego gesto utilis (I) mentre nell' ipotesi del sindaco gestore del
comune nega assolutamente l' ammissibilità dell' azione di gestione: quando
un sindaco intraprende delle spese per il comune dice egli, si presume che
voglia donare. A questo principio che crediamo assolutamente inaccettabile
il Sansonetti arreca una sola eccezione « nel caso che il sindaco anticipi un
pagamento necessario e determinato o che venga convalidato da regolare
deliberazione posteriore del consiglio o della giunta. »
68

ed in ciò non potremmo

dunque la suprema corte giunge a risultati praticamente accettabili per una via che non è la vera. La formula da noi seguita
invece riesce a contemperare i bisogni pratici colle necessità
teoriche, senza violare le linee fondamentali dell' azione di gestione contraria.

69

73. - L'incapace convenuto acti01~e nego gesto (contraria)
non è tenuto che in quanto si trova arricchito al momento della
litis contestatio; 69 però, come si è già notato nel numero pre69 La Cassazione francese pone il principio che il comune può essere
obbligato nego gesto actione (contraria): Sentenza 15 Luglio 1873; 19 Dicembre
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cedente, egli puo m certe evenienze essere tenuto anche nel

ma bensÌ che col fatto della gestione il gestore operò una ver-

quidquid impensum est; allora cessa 1'aGlio nego gesto e sorge
l'aclio de in rem verso. Questo principio può desumersi dalla

sione utile per il quiclquid impensum est. Per il quidquid

L. 47 § 1. Dig. XLVI. 3
Marcianus libro quarto regularum

Plane ut Scevola aiebat etiarnsi perierit res ante litem
contestatam, interdum quasi locupletior factus intelligitur, id
est si necessariam sibi rem emi t, quam necessario cle suo erat
empturus: nam hoc ipso quod non est pauperior factus, locupletior est.
Questa legge considera il caso di un pupillo che ha acquistato una cosa necessaria, senza 1'intervento del tutore, e
decide che il venditore abbia l'azione per l' intero prezzo. Si
noti che si tratta qui di un contratto conchiuso dal pupillo, e
che 1'azione contro di lui è sempre Fazione per l'arricchimento
non già 1'adio nego gesto Qui deve farsi una sottile distinzione.

Il venditore ha Fazione per 1'intero prezzo; ma non per questo
può dirsi che il contratto sia a considerarsi come se conchiuso
con un capace. In altre parole la circostanza che il venditore
può pretendere l'intero prezzo non deve far pensare che questo
diritto gli provenga dal contratto come tale: gli proviene bensì
dal fatto che essendo la cosa venduta al pupillo necessaria egli
può essere considerato arricchito nell' intero prezzo. Ciò che
qui si è detto del contraente coll' incapace, può dirsi del gestore
dell' incapace. Il gestore dell' incapace ha razione nego gesto
(contraria) sempre limitata all' arricchimento; se in certi casi egli
può ottenere il quidquid impensum est ciò non significa che
in esso Fazione di gestione sia ricondotta ai suoi effetti normali,

egli avrà quindi l'azione indipendentemente dai requisiti del-

l'adio nego gesto (contraria) .

§ 3. Dell' incapace convenuto adione nego gesto (directa)
.
BIBLIOGRAGIA: - Oper e citate. VANGEROW L ehrbuch. (ed. 7. a ) - DEMOLOMBE op.
~lt .. v~1. ~III. - CHAMBON op. cito - COGLIOLO op. cito - SCHMID Dissertatio inattguralis
Jun~tca .stst~ns leges quasdam potiores ecc. (praes. Hofacker) Tubingae 1787, MASSOL
De l obltgatwn naturelle en droit romain et en droit frança is. Paris 1858.

74. - Mentre, come si è visto, la dottrina civilistica è quasi
concorde nel negare il limite dell' adio nego gesto (contraria)
contro l'incapace, all' arricchimento, essa mostrasi invece inclinata al riconoscere un tale limite nell' adio nego gesto (directa)
contro l'incapace. Questa dottrina, che può dirsi unanimemente
seguita dai romanisti, trae la sua precipua origine da una legge
romçl.na che conviene accuratamente esaminare. E la famosa
L. 3 § 4 Dig. III. 5: Ulpianus libro X ad edictum

Pupillus sane si negotia gesserit post rescriptum Divi
Pii et1,am
.
conveniri potest in id quod tactus est locupletior;
agendo autem compensationem eius quocl gessit patitur. 70
L'interpretazione che comunemente si dà di questa legge è
la seguente. Se un pupillo avesse gerito affari altrui, non si sarebbe prima del rescritto del divo Pio, civilmente obbligato. 71 Dopo
70 Questa leg~'e v~ ,riferita. unicamente all' actio nego gesto (directa) e non
anche71all~ contrarIa.
ha eVIdentemente dimostrato il Thomasius op. cito
DI ques:o avv~so era la glossa la q.uale a dire dello SCHMID (op. cito
p. 16) legem szc struzt, _~et pupillus ipse negotia gessisse, et in id, quod factus

?10

1877. Corte di Gaud 20 Novembre 1861 Pasicrisie beIge 62-2-13. Così DEMO·
LOMBE VIII n. 101 LAURENT XX. 360. GIORGI V. p. 32 e giurisprudenza ivi citata.
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questo rescritto esso venne obbligato civilmente nell' arricchi-

est locupletiOl'. Contro di essa insorgevano peraltro Fabro Bacovio

mento, e rimase, come anche era prima, obbligato naturalmente

ed altri fra i giuristi contemporanei e posteriori a Cuiacio, e

Ma già il Cuiacio sentiva, di f~'onte a questa

al loro seguito i moderni, e insorgevano così vivacemente da

interpretazione, il bisogno di emendare il testo. Come può infatti
ammettersi che prima del re scritto del divo Pio il gestore pupillo

avevano sospinto il Cuiacio all' emendazione. Nell' opinione di

non fosse civilmente obbligato actione nego gesto (directt;X)? Fin-

questi scrittori non solo la legge in esame non presenta alcuna

in id quocl gessit.

72

disconoscere completamente, o a torto dimenticare, le ragioni che

chè trattasi di conclusione di contratti si comprende il denegare

difficoltà esegetica, ma essa contiene, pienamente espresso, un

azione a chi contrae con un pupillo senza l' auctoritas tutoris,

concetto giusto , e logico. «Pupillus, dice il Fabro, (ad L. 3

ma dove il pupillo si obbliga per il fatto di gerire, come può

§ 4 h. t.)' non obligatur etiam si expressim contrahat, si 11~odo
sine tutoris auctoritate. E?'go multo minus potest obligari ex
quasi conb'actu.

ammeltersi che la legge dinieghi al clO?ninus dei patrimonio
nel quale egli si è intromesso, quell' azione che il fatto puro e
semplice di gerire ha fatto sorgere? Non si avrebbe in ciò
una aperta vio}azione del pri'ncipio contenuto nella L. 46 Dig.

75. -'- Senonchè per questa reazione contro il Cuiacio la

XLIV. 7 sopra esposta, e della quale una evillente applicazione

dottrina era tratta in' un opposto e forse più deplorevole indi rizzo.

si ha già nella L. 29 Dig. X. 3?

Simili considerazioni indus-

Cuiacio infatti emendava la legge per salvare un principio; la

sero il Cuiacio ad emetidare il testo, di modo che anzichè

dottrina posteriore ammetteva un principio per non sapere spie-

riferirsi al pupillo convenuto actione nego gesto (directa) esso do-

gare altrimenti la legge e per volerla serbare intatta. Bisogne-

vesse riferirsi al pupillo convenuto actione nego gesto (contraria).

re bbe invece evitare 1'uno e 1'altro estremo. Il Thomasius,

Per questa emendazione la legge veniva cosi ridotta: pupilli sane

che ha cosÌ brillantemente confutata l'opinione del Fabro e dei

quis gessit (i. e. negotia); post rescriptum D. Pii pttpillus conveniri nego gesto contraria actione potest in icl quod (actus

suoi seguaci, non ha creduto possibile alcuna interpretazione

73

est locupletior conveniri posse' censendus sit: tum vero, cu.m pup.ill~s gest~r
domino damnum q~tid intulerit culpa, non posse putat actwnem tn zllum tntendi directam, nisi contraria uti velit pupillus .... Così fra i recenti .MASSOL
op. cito p. 138-40. - MOLITOR Oblig. II p. 165 dice che il ges.tore mcapace
non è tenuto che utiliter (?) nell' arricchimento.
72 CHAMBON op. cito p. 134 COGLIOLO op. cito I p. 206. - VANGEROW § 279.
73 Anche fra i civilisti riconosce taluno la stranezza del principio che
sembra sancito nella L. 3 § 4 Dig. cito Veggasi ad esempio il DEMOLOMBE
op. cito VIII. n. 92. Il MASSOL op. cito se la cava dicend? che nella communione e nella tutela l' incapace è tenuto parce que son tnteret me me le command p. 121.

74

della legge nostra che non urti coi principi. Bisogna dice egli,

cum pace lectionis Flor'entinae textum cO'i''i'igere et tali qnidem
modo ut simul obiectiones tollantur qua e opponebantu'i' emenclationi Cuiacianae. A ciò propone di leggere: « pupilltts sane,
si quis eius negotia gesserit, post rescriptum divi Pii etiam
(id est non tantum tutor pupilli) conveniri potest in id quod
(actus est locupletior, (ex natura actionis nego gesto cont?"a? ia 75) » Actor (non agenclo) autem compensationem ejus, quod
t1

Op. cito p. 249.
750p; cito p. 252.
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Il rescritto contemplava quindi il caso di un incapace

gessit (id est q uod ex actione nego gesl. directa pupillo reddere
rlebebat) patitur. Ita, conclude poi il Thomasius, puto omnia
plana esse. Ma di questa emendazione può dirsi che è altrettanto
insostenibile quanto è ingegnosa. È insostenibile perchè arbih'aria,

obbligantesi ex contractu non già il caso dell'incapace obbligantesi
ex re. Questa è già una circostanza della massima importanza poi-

perchè renderebbe l'a dizione del testo contorta e non latina,

per contratto non esistono per ciò che riguarda le obbligazioni ex

perchè infine presuppone vera, la opinione del suo autore sulla
locupletazione ex natuY'a actionis neg~ gesto (contraria), 76 la

re. D'altra parte l' argomento che può da esso trarsi è confor-

quale è invece, come sarà dimostrato, del tutto arbitraria. Così

Trattasi in questa, e nelle precedenti leggi, di un commodato
conchiuso da un capace con un incapace. Siccome, dice il giurista, il contratto ab initio non constitit, così non sorge l'actio

dalla critica siamo ricondotti alla difficoltà del testo che dobbiamo tentare di risolvere.

77

chè le ragioni pratiche che inducono la incapacità ad obbligarsi

tato da altre considerazioni tratte dalla L. 3 Dig. XIII. 6.

consiste nello spiegare l' etiam conveniri in id ..... L3: opinione ·
comune ottiene questa spiegazione affermando che prima del resJcritto del divo Pio il gestore pupillo non poteva essere convenuto

cornrnoqati contro l'incapace, sed, (L. 2 eod.) ad exibendum
adversus eum dabitur (i. e. actio), ut . res exibita vindicetur.
Ma poi Ulpiano prosegue: . secl mihi videtu)" 'si locupletior
pupillus factus sit, dandam utilem cormnodati actionem, secundum divi Pii rescripti. Ora in che poteva consistere la

affatto. Essa dunque pone come certo due fatti: 1. che l' actio

locupletazione a cui vi riferiva Ulpiano? Non certamente in una

nego gesto (directa) contro il pupillo fu primieramente introdotta

diminuzione di valore della cosa che fosse ridondata a vantaggio

mercè il re scritto del Divo Pio. 2. che anche dopo questo rescritto
non tendeva che all' arricchimento. Noi invece neghiamo recisa-

dell' incapace (arg. L. 3 § 1 e 2 eod); doveva bensì essere

76. -

La difficoltà della interpretazione letterale del testo

mente l' uno e l'altro. Crediamo che anche prima del rescritto

provenuta da atti o negozi compiuti colla cosa o sulla cosa

afferma;'ioni, spiegare in conformità con esse il testo, ecco il

commodata i quali senza menomarne il valore avessero prodotto un arricchimento per 1'incapace. L'illazione che da questa legge crediamo possa trarsi è la seguente: anche nel caso
del pupillo gestore il dominus era completamente tutelato di

compito che ci si presenta.

fronte ai danni che dalla gestione gli potevano provenire; ma

il gestore pupillo fosse tenuto actione nego gesto (directa), e che
prima e dopo fosse tenuto illimitatamente. Giustificare queste

Un argomento in nostro favore ci si offre tosto che

quid nel caso che il gestore pur lasciando intatta la sostanza

si consideri lo scopo del rescritto del divo Pio al quale si ri-

del patrialonio del dominus, avesse per essa ritratto dei lucri?

chiama il testo in esame. In questo rescritto l'imperatore decideva
che da un contratto conchiuso con un incapace non assistito dal

Li avrebbe dovuti restituire al dominus o avrebbe invece potuto
ritenerli? A ciò potrebbe riferirsi la L. 3 § 4 Dig. III 5 consi-

tutore, sorgesse per il capace un' azione utile limitata all' arricchi-

derata nella compilazione giustinianea.

77. -

76

Vedi più avanti il capitolo sull' utilità della gestione.

77 VANGEEOW

Lehrbuch I pp. 514-15.
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78. - Questa interpretazione della legge potrà sembrare a
taluno strana ed arbitraria; perciò è necessario maggiormente
confortarla. A ciò può servire la seguente osservazione. Intesa
come viene generalmente la legge non avrebbe, per chi acutamen~e la consideri, senso alcuno. Data la gestione dell' incapace

spiegazione la seconda parte del testo non esprimerebbe già un

indica nel nostro testo essere obbligato illimitatamente) ma con-

non si può infatti immaginare una ipotesi nella quale l'essere egli

terebbe invece un , completamento della prima parte che può

tenuto nell' icl quod locupletio1" faclus sit, rappresenti una limi-

così tradursi: « se poi il pupillo si fa attore deve subire la

tazione dell' azione contro di lui mossa. E valga il vero: o il

compensazione di tutti i danni dati, della non prestata diligenza

gestore ha gerito arrecando un pregiudizio al patrimonio del

ecc. ecc. » Nè potrebbe pensarsi ostare a questa interpretazione
dogmatica 1'autem che si trova nella seconda parte del testo

dO?ninus, o ha gerito traendone un vantaggio. In questa ultima
ipotesi egli può essere tenuto in id quod locupletim' factus est,
nell' altra il punto di vista dell' arricchimento del gestore sparisce
di fronte al punto di vista del danneggiamento subito dal clominus.
Ora appunto in questa ipotesi 1'essere tenuto, actione directa,
in icl quod loc~tpletior factus est non rappresenta già un limite
arreeato alla responsabilità del gestore incapace, ma rappresenta
invece la più assoluta responsabilità del medesimo. Questa considet'azione sostanziale toglie se non erriamo, efficacia all' opinione
comune, per darne a quella da noi qui sostenuta.

contrapposto fra 1'obbligazione civile limitata all' arricchimento,
e l'obbligazione naturale illimitata,

79

contrapposto che non può

esistere (dappoichè 1'essere obbligato in id quod locupletior ....

poichè questa congiunzione esprime naturalmente come gli è
noto non già contrapposto, ma concatenazione di idee diverse. 80

non resta che riferirlo

80. - Come abbiamo sopra detto sosteniamo questa interpretazione del testo pel diritto giustinianeo. E la sosteniamo soltanto
pel diritto giustinianeo poichè sembraci esistano sufficienti argomenti per dubitare che malaccortamente i compilatori abbiano
inserito nella L. 3 Dig. III. 5 il nostro frammento. Il Cuiacio
nota acutamente essere strano che nel § 4 si parli di un pupillo
gestore. proprio dove commentando la voce alterius dell' editto
sarebbe stato più proprio discorrere del dominus. Ma 1'osservazione per quanto propria non giustifi,c a l'emendazione che
egli propone. Pensando all' ampio significato che nelle fonti
romane ha la voce negotia genere, 'noi saremmo piuttosto proelivi

all' in id quod locupletior factus est. Il testo direbbe quindi:

a. pensare che il frammento nel suo originario contesto, anzichè

79. -

Colla guida della quale riprendiamo finalmente il testo,

e vediamo come esso possa essere inteso. Escluso che l'etiam si
riferisca al conveniri; escluso che si riferisca ad un inciso sotto
inteso, come vorrebbe Thomasius

78,

« il pupillo che ha gerito affari altrui, dopo il rescritto del divo
Pio, non solo è tenuto al rifacimento dei danni ed alla restituzione
degli affari trattati, ma ' è anche tenuto a restituire qualunque
lucro che abbia mediante la gestioùe ottenuta. » Accolta questa

78

Vedi sopra p. 99.

79 Anche il BRANDIS (Giesser Zeitschrift VII. p. 179) sostiene l'identità
di significato delle due frasi: id quod gessit, ed id quod factus est locupletior,
ma con scopo ben diverso; collo scopo cioè di limitare anche l'obbligazione
natw"ale aW arricchimento.
80 Veggansi L. 3 § l Dig. XXXVII. 4; L. l § 4 Dig. XXV. 6; L. 5 § 1
Dig. XLIV. 7; L. 16 § 2 Dig. XXXVI. 1. HEUMANN Handlexicon zu den
Quellen des 'rom. Rechts 1867 s. v. autem.
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riguardare una gestione oggettiva di un incapace nel patrimonio

82. - È frattanto interessante notare che l'opinione da noi
avversata viene dai civilisti principalmente fondata su t~sti di
legge i quali sono a nostro avviso indifferenti per la presente
controversia. Si citano infatti gli art. 1123 e 1124 del codice civile
francese e gli art. 1106 1107 corrisponctenti del codice italiano.
Si dice che le disposizioni Ìn questi articoli coutenute in riguardo
alla capacità di contrattare devono essere in omaggio alla buona
logica forense 83 applicate anche alla capacità nei quasi-contratti.
Si dice inoltre che la legge ha dimostrato anche sufficientemente
di volere estendere ai quasi contratti le regole riguardanti la
capacità contrattuale, esplicitamente stabilendo essere irrilevante
la capacità di obbligarsi per contratto solo nelle obbligazioni
sorgenti da delitto o da quasi-delitto (art 1306 Cod. civ. it.
art. 1310 cod. fr.). E si conclude da quelle disposizioni argomentando per aualogia, da queste a cont?nariis che per obbligarsi
come gestori è necessaria la capacità di contrattare.
Ma chi consideri imparzialmente gli articoli di legge dai
quali così diversamente si argomenta, non potrà a meno di
riconoscere che anzic~è consono alla buona logica forense un
tal metodo è arbitrario ed inconcludente. Gli articoli riguardanti
la capacità di contrattare al pari di quelli riguardanti la capacità di obbligarsi ex clelicto e quasi ex clelicto sono concepiti in
una forma generica, e sono anche in tal guisa situati nel codice da non permettere di trarre da loro alcuna efficace illazione. Sì che, noì potremmo, con altrettanta efficacia invertire
l' ordine \ dell' argomentazione e dagli articoli riguardanti la capacità nei contratti argomentare a contrariis, da quelli riguardanti la capacità nei delitti e quasi delitti argomentare per analogia, g~ungendo così con ' un apparente sussidio dei testi legislativi

di un capace, considerasse la trattazione eli affari propri del
incapace con terzi capaci. Per questa ipotesi perfettamente calzerebbe la citazione del rescriUo del divo Pio. In quanto gerendo
i propri affari il pupillo avesse contratto con persone capaci
sarebbe obbligato civilmente solo nell' arricchimento, per via
di compensazione nel tutto. I compilatori frattanto O mal interpretando la frase negotia gesse?"it nel contesto originale, o riducendola al significato di gerire affari altrui, avrebbero insinuato
nel titolo de negotiis gestis un frammento che solo artificialmente
può essere con riguardo alla teoria della gestione interpretato.

81. - Da tutto ciò che siam venuti sopra dicendo facilmente
si argomenta che nessun sostegno può trarre la dottrina civilistica
dalla legge 3 § 4 cit. Piuttosto gli argomenti svolti nella esegesi
di questa legge potrebbero essere considerati come un primo
fondamento della opinione contraria. Tuttavia 'la dottrina dei
romanisti circa alla obbligazione del gestore convenuto actione
nego gesto (clirecta) è stata accolta come romana, e sostenuta
applicabile per diritto moderno, da una numerosa sCh,i era' di
civilisti, e con altrettanto ardore con quanto si è combattuta la
dottrina veramente romana circa all' incapace convenuto actione
nego gesto (contraria)! Questo indirizzo risale al Pothier. « Une
feynme mariée, n'est pas capable cles obligations qui naissent
de quelque contrat que ce soit, ni cle celle qui naissent cl' une
acceptation de succession, ou d'une gestion cl' affaires d' autrui. »81 Ma già nel Domat. trovansi le origini di quello apposto 82
e che a noi sembra giusto e che cercheremo dimostrare tale.
De la puissance du mari n. 50.
Lois civil. lib. II. tit. IV Scet. n. 10. Devesi però notare che il Guenée
ha tentato di provare che questo brano del Domat non contradice a quello
di Pothier; vedi op. cito p. 330 331.
81

82

83 GIORGI

V. p. 36.
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a quelle conclusioni che crediamo vere. Non seguiremo però

danno, ma da quei danni che loro potrebbero provenire da

1'esempio datoci dagli avversari, e · concluderemo invece affer-

contratti conchiusi con p~rsone ritenute normalmente più atte a

mando che dagli articoli di legge fin quì citati non può trarsi

comprendere l'utilità di un negozio è facilmente disposte a cer-

argomento alcuno; chè se credettero poterne trarre dotti scrittori

care il proprio vantaggio a danno dell' inesperto contraente.

ciò non può spiegarsi che pensando alla influenza su di essi

Gli è dunque evidente che così argomentando gli avversari

esercitata dalla dottrina quasi contrattuale, la quale bandita in

incappano in una petizione di principio. Poichè il loro ragiona-

tesi astratta, ritorna e riappare nelle pratiche applicazioni dell' i-

mento solo allora calzerebbe quando fosse dimostrato, ciò che

stituto della gestione.

per esso vuolsi invece dimostrare: che cioè la legge ha ritenute

84

applicabili ai quasi contratti le disposizioni sulla capacità riguar-

83. -

Gli argomenti razionali che si adducono dagli avversari

danti i contratti. Vero è che gli scrittori si richiamano al requi-

non hanno maggior fondamento di quelli testuali. Si dice infatti

sito della volontarietà della gestione: ma anche in ciò con poco

che si renderebbe frustanea la protezione dalla legge accordata

felice ispirazione. Accogliendo una distinzione, che è nel codice

agli incapaci se si permettesse che questi potessero restare ob-

tutta formale, fra obbligazioni che sorgono dalla legge e obbli-

bligati quasi ex contr'actu; -

si dice che si lascierebbe per tal

guisa aperta all' incapace la via alla propria ruina . non deve essere.

85

-

il che

Ma a tali considerazioni può rispondersi

che la legge dettando le due disposizioni sulla capacità a contrarre ha inteso proteggere gli incapaci non già da qualsiasi

gazioni che sorgono da un fatto volontario dell' uomo, sostengono
essere in queste ultime necessaria la capacità di contrarre.

86

Che debba, a nostro avviso intendersi per volontarietà abbiamo
cercato

determinare più oltre. I risultati ottenuti in quella

ricerca sono certamente, se esatti, sufficienti a farci respingere la distinzione in discorso. Ma giova notare che non sono

Dobbiamo anche notare in questo proposito che il Demolombe (op.
cito VIII. p. 92-93) e VALLETTE SUR PROUDHON (voI. II. p. 464.) sostengono la tesi
da noi avversata fondandosi anche sull' art. 217 del cod. fr. che dispone non
potere la donna maritata alienare senza il concorso del marito nell' atto o
senza il suo consenso per iscritto. Alienare dice il Demolombe si può in due
modi: direttamente o indirettamente contraendo delle obbligazioni quasi contrattuali. Ora se si ammettesse che la donna maritata potesse obbligarsi come
gestrice d'affari, si ammetterebbe in lei quella capacità di alienare che gli
è negata dall' art. 217. La erroneità di questa argomentazione è c'osÌ palesa
che non vale insistervi. È evidente che l'art. 217 si riferisce unicamente
a vere e proprie alienazioni; non a qualsiasi atto per il quale la donna può
restare personalmente obbligata. D'altra parte se si potesse attribuire alla
voce alienare nell' art. 217 il senso lato attribuitole da Demolombe, bisognerebbe ritenere la donna assolutamente incapace di obbligarsi non solo quasi
(JX contractu ma anche quasi ex delicto.
85 GUENÉE op. cito p. 333.
84

a ciò necessarii. Accogliamo infatti per un momento questa distinzione; essa non ci potrà in ogni modo condurre alle conseguenze dagli avversari volute. Un fatto volontario generico quale
è quello di gerire gli affari altrui, non può, nè deve in alcun
modo anrlar confuso con quell' atto volontario specifico, e specialmente preso in considerazione dalla legge, che è costituito

86 A questa distim:ione si appellano tutti gli scrittori ehe sostengono
non potersi l'incapace a contrarre . obbligarsi negotiorum gesto rum actione
(d1"recta). Veggasi -e. g. GUENÉE op. cit. p. 329. - GIORGI op. cit. voI. IV.
p. 17 e voI. V. p. 36. SCHMIT Des engagements qui se forment sans convention
Paris 1877 p. 27. Che la volontarietà non debba essere in questo senso intesa
/
sarà più oltre dimostrato.
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nelle fonti romane onde Donello in riguardo alla capacità di

quell' ani1nus intrapresa, poichè il fondamendo della sua obbligazione è tutto riposto nell' alienità dei negozi da lui trattati.
, Supposta quindi una gestione non utile, e non animo nego-

obbligarsi come gestore del furioso diceva: Non obstat quod

tia alterius gerendi coepta, gli è arbitrario concedere contro

in § furiosus Inst. de inutil stipulat, dicitur furiosum nullum
negotium gerere posse: hic enim gerere pro contrahere positum
est ut indicat regula juris in L. in negotiis infra de regulis
jur'is, quae ita concepta est ut neget fttriosum ullum negQtium,
non gerere sed conb~ahere posse. 87

il gestore t'azione di danni e negargli quella di gestione. Ma

dalla prestazione del consenso in un contratto. Questa distinzione
è rispondente alla natura delle , cose e trovavasi già riconosciuta

vi ha di più: la dottrina da noi avversata concede contro il
gestore un' actio de in rem verso tendente non già al rifacimento dei dan~i dal dominus sofferto, (chè a ciò nell' opinione
avversata provvede t'azione dell' art. 1151), ma ad ottenere la
restituzione dei lucri dal gestore ritratto gerendo affari del

Dopo aver sostenuto che le persone incapaci di obbli-

dominus. Ora questa azione, per concorde e giusto parere

garsi contrattualmente sono altresì incapaci ad obbligarsi quasi

anche di quelli che la sòsteìlgono in linea generale applicabile

ex contractu, la dottrina da noi avversata, ad evitare l' ingiusto
danno che da essa potrebbe derivare ai domini, s'affretta a

nella nostra legislazione, compete , solo in mancanza di rimedi
più diretti; 89 nella sua applicazione alla gestione compiuta dal-

concedere loro altri mezzi giuridici. Anzitutto Fazione per danni

l'incapace essa sarebbe quindi soltanto allora fondata quando
non fosse già attuato il giuridico fondamento dell' actio nego

84. -

(art. 1382-1383 cod. fr. 1151, 1152, 1153 cod; il.) poichè anche

l' incapace può obbligarsi quasi ex delicto ed ex delicto (art.
1310 Cod. fr. art. 1306 Cod. civ. it.). Secondariamente l'actio
de in rem verso a tenore dell' art. 1312 Cod. fr. e dell' art. 1307 '
del cod. civ. italiano. Ma questo spediente non solo non sembra
ammissibile dal punto di vista giuridico ricostruttivo; sembra
anche inaccettabile nelle conseguenze pratiche che da esso si fanno
discendere. Dal punto di vista ricostruttivo, esso presuppone
che il fondamento dell' obbligazione del gestore sia riposto in
quei requisiti che costituiscono invece il fondamento dei suoi
eventuali diritti; cioè l'utilità della gestione, la volontà di gerire
per altri: il che è erroneo. 88 Il gestore può essere obbligato come
tale anche quando la sua gestione non sia stata utile, nè cnn

gesto (directa) che è il mezzo più diretto per conseguire l' arricchimento dal gestore ottenuto. Gli è pertanto strano che sia
sfuggita in questo riguardo agli avversari una considerazione
altrettanto semplice quanto decisiva in nostro favore. Ed è questa:
che a dimostrare 1'arricchimento nel caso presente è necessario dimostrare ~he il lucro tratto dal gestore fu tratto gerendo
affari altrui. Onde non sa concepirsi come dimostrata l'alienità
dei negozi che è in se e per ~e requisito sufficiente a dar vita
all' actio nego gesto (clirecta)

88

DONELLO Opera' voI. X (et Florentiae) ad L. 12 Dig. XII. l p. 234.
Veggasi sopra pp.

si senta poi il bisogno di ricor-

op. cito VI. p. 30.
Che unico requisito dell' actio nego gesto (directa) sia 1'alienità dei
negozi trattati dal gestore ammettono, sebbene senza definire poi che debbasi
intendere per alienità, molti scrittori che pure sostengono la tesi da noi
89 GIORGI

90

87

90,

rere all' actio de in rem verso la quale solo allora sarebbe e
necessaria ed applicabile quando mancasse quell' azione!
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Ed ora passiamo ad esaminare le conseguenze pratiche

essere tenuto al pari del capace, e solo al pari di questo può,

che dalla teoria da noi avveesata si vonebbero trarre. Queste sono

nelle determinate circostanze, invocare dal giudice una mode-

due: 1. -

razione nella valutazione dei danni da lui arrecati al dominus.

85. -

il gestore incapace non sarebbe tenuto a continuare

la gestione -

2. -

il gestore incapace sarebbe tenuto respon-

sabile della colpa con minor rigore. 91 Per misurare 1'importanza

86. -

Raccoglienrlo le fila della nostra minuta requisitoria

del primo di questi due principi bisogna determinare che s' in-

concludiamo respingendo assolutamente la teoria che ritiene

tenda per 1'obbligo di continuare la gestione. In questo proposito

essenziale nel gestore la capacità di contrarre per essere come

è viva la discussione e le opinioni sono diverse. Ma se è ver'o

gestore obbligato. Questa teoria ha una ragion d'essere tutta

quanto noi abbiamo tentato dimostrare più innanzi; che cioè la

storica. La dottrina moderna infatti l' erEiditò da Pothier il quale

legge ritiene obbligato il gestore a continuare la gestione solo
in quanto il tralasciarla può essergli ascritto a colpa di fronte

dal diritto comune, insieme alla dottrina per eccellenza medioe-

alle circostanze nelle quali la gestione fu da esso iniziata, noi

vale del quasi-contratto. Il codice francese ed i successivi italiani

dovremo concludere respingendo assolutamente ogni distinzione

avrebbero potuto legislativamente accoglierla, e non lo fecero:

più che dalle fonti romane, l'aveva alla sua volta ereditata

fra gestore capace ed incapace in riguardo agli obblighi imposti

essi accolsero però il nome del concetto al quale essa diretta-

dall' art. 1143 del cod. civ. italiano. Circa poi al secondo dei

mente si ricollega: il quasi contratto. Col concetto del quasi-

principi sopra esposti si possono fare due considerazioni. La

contratto pertanto e massimamente con questo avrebbe dovuto

prima è che esso riposa tutto sopra un concetto niente affatto

naturalmente sos~enerla poi la dottrina civilistica. Ma si ebbe

giuridico che trasporta nel campo della responsabilità civile la

invece una curiosa apparizione: i civilisti si levarono quasi concor-

teoria di dritto penale delle attenuanti. La seconda considera-

demente a combattere e la classificazione legislativa delle obbli-

zione è di diritto positivo. L'art. 1143 cod. civ. dispone che

gazioni, ed il concetto del quasi contratto, ma poi conservarono

l' autorità giudiziaria può moderare la valutazione dei danni

quella dottrina sulla capacità del gestore convenuto actione

che fossero derivati da colpa o negligenza dell' amministratore,

negotiorum gestorum (direcla) che era la più diretta conseguenza
di quel concetto. Il vero torto dei legislatori moderni dice il

secondo le circostanze che lo hanno indotto acl assumere l'affare. Tra queste circostanze non può certamente porsi l'incapacità del gestore a contran"e; il gestore incapace deve quindi

Giorgi

92

è di non ayere addirittura soppressi i quasi contratto;

ma però soggiunge poi

93

devesi sulle orme del dritto romano

ritenere anche sotto 1'impero dei codici moderni a tipo francese,
che il , pupillo non si obbliga per quasi contratto che nell' arriccombattuta nel testo. Quelli che non convengono con noi nell' attribuire un
tale unico fondamento giuridico all' actio directa, sono nel sostenere la tesi
nel testo combattuta in riguardo alla capacità del gestore certamente più
logici, ma egualmente in errore se a noi è riescito a confutare il principio
da cui prendono le mosse.
91 Così DEMOLOMBE op. cito VIII. p. 94. MAISONNIER op. cito p. 147.

chimento! Strano esempio di incongruenza poichè se è necessario

92
93

Op. cito voI. V. p. 17.
Op. cito voI. V. p. 35.
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e giusto combattere il concetto del quasi contratto, ciò è in quanto

gestore incapace può con piena efficacia agire actione nego gesto

lo si combatta nelle sue conseguenze pratiche, chè a far quistioni

(contrar'ia) contro il dominus capace. Ed è naturale ed equo

di parole e di forma non havvi alcun vivo interesse. Ma strana

che così sia. Si pensi inf~tti alla ipotesi di un pupillo che con-

apparizione, questa che noi abbiamo combattuta, anche da un

chiude un contratto bilate'r ale sine tutor'e auctore. 95 Sorge in

altro punto di vista: se le nostre considerazioni sul presente

questa ipotesi , un rapporto giuridico bilaterale che obbliga solo

quesito in diritto romano fossero giuste noi ci troveremmo infatti

una parte (così detto negotium claudicans), e comunque vogliasi

di fronte ad un caso non infrequente nella dottrina civilistica:

giuridicamente costruire questo rapporto,96 certo è che il capace

di una teoria per la quale si invoca a torto 1'autorità del

non può opporre l'incapacità del suo contraente. Questo principio

diritto romano. Il diritto romano infatti non professò, a nostro

è espressamente sancito nel codice civile all' art. 1107. Se dunque

avviso, la dottrina che qui abbiamo per diritto civile combattuta:

il capace non può opporre 1'incapacità del suo contraente tanto

egli professò quella che abbiamo sostenuta tuttora vera pel

meno potrà opporre quella del suo gestore. Non avrebbe a ciò

diritto vigente e che discende come logica e necessaria conse-

veste, nè interesse. Così la L. 3 § 4 Dig. h. t. ammette che il

guenza dalla partizione sostenuta delle obbligazioni in due grandi

pupillo gestore possa agire illimitatamente «agendo autem .... ).

categorie: obbligazioni ex contractu, obbligazioni ex re. Il minorenne, il furioso, l'interdetto, la donna maritata possono, gerendo,
obbligarsi, e non solo nell' arricchimento, ma in tutto e per tutto
al pari di ogni capace. 94

88. -

Quanto si è detto del pupillo vale per l'interdetto

per 1'inabilitato e per la donna maritata. Naturalmente al sorgere
dell' adio negotiorum gestorum (cont?~aria) in loro favore è
necessario sieno attuati i requisiti suoi propri, e ciò arreca una
notevole limitazione a quanto siamo venuti dicendo. Al sorgere

§ 4. -

Dell' incapace attore actione nego gesto

(contraria) e actione nego gesto (directa) ·

dell' adio nego gesto (contraria) è necessario che il gestore abbia
gerito utilmente e coll' animus negotia aliena gerendi. Questo

animus non deve andare confuso col consenso prestato nei
BIBLIOGRAFIA: -

87. -

Opere citate.

Lo svolgimento logico dei principii posti nel prece-

contratti, ma è una intenzione generica di gerire per altri, intenzione conscia, di regola presunta quando vi sia nel gestore

denti paragrafi ci ,porta necessariamente ad affermare che il
95 Inst. pro I, 21; L. 13 § 29 Dig XIX l, L . l, 7 § l Dig. XVIII. 5.
94 Il caso della donna maritata è il più controverso. Vedi GUENÉE op. cito
p. 333 che sostiene non potersi la donna maritata obbligarsi quas~ ex contractu
sugli art; 1124 e 217 cod. fr; - GIORGI V. p. 37 e COGLIOLO op. Clt. 1. 209-210
che sostengono al contrario essere la donna maritata capace ad obbligarsi quasi
ex contmctu anche senza l'autorizzazione maritale. Ciò che è detto nel testo
circa al furioso, al minorenne e all' interdetto va soggetto alle limitazioni
arrecate dall' art. 1153.

96 Alcuni scrittori costruiscono il negotium clandicans dicendo che la
:alidità del contratto dipende dall' arbitrio di una delle parti; altri dicono
mvece che una sola parte è obbligata, ma che l'. altra agirebbe contro il
contenuto del contratto se pretendesse l'esecuzione di quella obbligazione
senza da parte sua adempire agli obblighi (sebbene invalidamente) assunti.
Altri infine credono che solo una parte sia obbligata, ma non già obbligata,
assolutamente, ma solo di fronte alla controprestazione della parte non obbligata.
VOL. VI
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la scientia negotia aliena gerencli. A che il gestore inca pace
possa muovere la sua azione gli è pertanto necessario che egli
sia in tali cOlldizioni fisiche ed intellettuali da potere avere

§ 4. -

Dei casi nei quali l'inizio e la fine della gestione

trovano una diver'sa capacità nel dominus e nel gestore

quella generica volontà. Viene qui in considerazione la capacità
naturale: chi non è in grado di distinguere ciò c.he è proprio
da ciò che è altrui; chi non ha, in una parola, coscienza degli
atti che compie non può acquistare gerendo l' azione di gestione
contraria. Il pazzo, il fanciullo, il cretino non possono essere
gestori; macchinalmente gerendo essi non possono acquistare che
un' azione per l'arricchimento contro il clmninus degli affari geriti.
I prodotti delle loro attività vengono considerati come prodotti
di un caso fortuito, che avesse, a detrimento del loro patrimonio, arricchito quello di un capace.

89. -

Sull' incapace attore actione nego gesto (clirecta) ba-

steranno poche parole. Questa 'azione sorge per il fatto di essersi
alcuno intromesso gerendo nella sfera patrimoniale altrui; ha
dunque un fondamento puramente oggettivo e però compete in
oo'ni
caso , quali si siena le condizioni subbiettive · della persona
o
cui compete. Anche il pazzo, il fanciullo ed il cretino acquistano

l' actio ' nego gesto (directa), ~ solo l'esercizio di tale azione
potrà essere per legge deferito ad altra persona. Tuttavia conviene in questo proposito tenere ben distinta la gestione oggettiva

BIBLIOGRAFIA: -

Opere citate.

90. - Dei vari casi, nei quali l' inizio e la fine della gestione trovano una diversa capacità nel dominus e nel gestore,
l'unico che abbia un interesse pratico si è quello del clominus
incapace che diventa capace durante la gestione. Se infatti solo
l'azione nego gesto (contraria) contro il clominus incapace è
limitata all' arricchimento, solo per questa sarà necessario ed
utile studiare quali effetti la mutata capacità del clominus medesimo possa avere in riguardo al contenuto dell' azione contro
di lui sorta. Gli scrittori che sostengono invece essere limitata
all' arricchimento Fazione nego gesto (directa) contro il gestore
incapace dovrebbero per questa ipotesi sollevare la questione.
Ma di essi solo il Caglialo la pone e risolve. Egli ritiene che
in questa ipotesi il gestore debba rispo~dere di tutto in riguardo
a . ciò che fece mentre era già capace e fino al solo arricchimento
in riguardo a ciò che fece prima. In questo proposito non possiamo che rimetterci a quanto siamo venuti sostenendo nel § 2
circa al gestore incapace convenuto actione nego gesto (directa).97

dalla gestione come forma di rappresentanza, e limitare a quella
i principi qui posti. Ove è necessaria la ratifica del domintts
non solo richiedesi la capacità naturale, ma anche quella civile.

97 Op. cito I p. 211. Contrariamente il Ruhstrat. Se il dominus, dice egli
(Iahrb. fllr die Dogm. voI. XIX (VII) p. 238) al momento «wo durch den
Beginn del' Verwaltung mit ihm contraihrt wurde, unmllndig gewesen und
im Laufe der Verwaltung mllndig geworden, so kann er auch auf Grund del',
nach Eintrit der Mlindigkcit, vorgenommenen Verwaltnngshandlungen nnr
bis zum Belanf der Bereicherung in Anspruch genommeu werden, da dieselhe
nur die Erfiillung des mit dem Unmiindigen eingegangenen'Rechtsverhaltnisses
sind. »Se all' opposto al momento della initium gestionis il dominus era
capace, come tale è tenuto anche se posteriormente è divenuto ihcapace L.
15 (14) Dig. h. t.
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91. -

Nelle fonti

romane sonu prese in considerazione

varie fattispecie nelle quali si suppone che il dorninus della
gestione sia divenuto capace durante la gestione.
L. 14 (15) Dig. III 5.
Paulus libro nono ad Edictum

contrapposta. Pomponio sosteneva: -

117

initio cuiusque tempOJ"is

conclicionem spectandam; sosteneva cioè doversi considerare il
gestore di fronte al dominus in diverse posizioni da un istante
all' altro, diversamente cioè nel momento in cui il dominus è
ancora incapace da queHo susseguente nel quale è già capace.

Pomponius libro vicensimo sex to in negotiis gestis ihitio
cuiusque tempOJ'is conclicionern spectandam ait. quid enÌ1n,
inquit, si pupilli negotia coeperim gere?"eet inter rnoras pubes
factus sit? vel servi aut filii familias et interea liber aut
pater familias effectus sit? hoc et ego verius esse didici, nisi si
db initio quasi unU1n negotium gesturus accessero, deinde alio
animo ad alte?'U1n accesse'ì"O eo tempor'e, quo iam pubes vel
liber vel pater (amilias effectus est: hic enim q~wsi pluy'a
negotia gesta sunt et pro qualilate personaTU1n et actio (01"matu7" et condemnatio moderatur.

Paolo invece riteneva (hoc et ego verius .....) doversi considerare
se gli atti compiuti; dopo che il dominus era divenuto capace,
costituivano una nuova gestione; accordando solo in questa ipotesi
una diversa condemnatio. Con questa decisione di Paolo, e colla
L. 15 (16) Dig. h. t., si sostiene da molti chiari scrittori 99 che il
gestore dell' incapace divenuto capace, non può pretendere rifacimento delle spese incontrate, anche dopo che il dominus era
divenuto capace, che nell' arricchimento al momento della litis
contestatio. E si giustifica questa opinione col dire che l'inizio
di . ogni contrattu deve essere preso come il punto essenziale per

Il giurista, come già rileva la glossa, tratta evidentemente

la natura dell' atto stesso « fu niuscuiusque contractus initium

in questa legge il caso di una variatio circa statum eius cuius

incapace) ~) o il gestore assunse un affare dell' incapace mentre

spectandum et causam » (L. 8 pro Dig. XVII. 1.). Poichè coll' inizio della gestione, è già sorto il quasi contratto, dice Chambon,
e poichè da esso prendono vita gli obblighi del dominus, cosÌ, per
determinare l' entità degli obblighi del clominus, bisogna risalire
al momento in cui fu iniziata la negotiorum gestio. Ora poichè
il dominus non poteva in quel momento, per quella gestione,

egli era ancora tale, e poscia ne assunse un secondo mentre

essere' obbligato che nell' arricchimento, cosÌ non potrà néssun

egli era già capace. In questa seconda ipotesi, soggiunge poi,

avvenimento posteriore, (quale si è quello delle sue mutate con-

abhiamo due diverse gestioni, quindi due azioni, l'una delle

dizioni di capacità) aumentare la sua responsabilità . 100

negotium geritur. E tratta questo caso in riguardo all' azione .
nego gesto (contraria) da accordarsi al gestore. Bisogna distinguere, dice egli, due diverse ipotesi: ex) o il gestore assunse l'amministrazione di tutti gli affari dell' incapace mentre questi era

quali tende al quidquid l'altra all' arricchimento soltanto.

92. -

Dobbiamo anzitutto notare che 1'opinione enunciata da

Paolo nella L. 14 (15) cit. non è confortata- dall' autorità di Pomponio come a torto afferma Chambon.

'J8

93. - Non possiamo accettare questa opinione. La legge
sopra trascritta infatti, se la si considera fuori della legislaiione
giustinianea, contiene due diverse opinioni delle quali la prima

Essa è piuttosto a quella
99 CHAMBON

98

Op. cito p. 136.

lOO CHAMBON

op. cito 137. 1. c,

RUHSTRAT

1. c, -

COGLIOLO

op. cito I 203.
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ci sembra, per le ragioni che verremo esponendo più oltre, pre-

esterna: 1'incapacità del dominus. Ma ben si noti ' che a questa

feribile. Se poi la si considera nella legislazione giustinianea

incapacità abbiamo attribuito 1'effetto in discorso, non perchè

può essere interpretata in modo da non urtare contro quella

ritenessimo essere nelle obbligazioni quasi ex contrae tu, come

118

opinione che a noi sembra più gi,Usta. Paolo _ infatti dice che
non si può formare actionem et condemnationem pro qualitate

,

in quelle ex contractu, necessario, al ' sorgere del rapporto
giuridico, la capacità delle parti; ma perchè nel caso del pupillo

pe?" soJ~arum se non quando vi sieno due diverse e distinte gestioni;

non riconoscevamo quelle ragioni eli interesse pubblico che ave-

ma non dice che pur concedendosi l'azione in base a quell' initium

vano resa necessaria, ed introdotta nel siste ma, 1'adio nego gesto

gestionis che si verificò essendo il dominus incapace, non si
possano poi chiedere (i?nploratione officii judicis) tutte le spese
che utilmente si incontrarono dal gestore mentre il dominus
era già capace. Tra ' il dire che dalla gestione, compiuta mentre
il clominus era già capace, non può sorgere una nuova' e propria
azione rivolta al quidquicl se non quando questa gestione stia
a se, e viva di una vita indipendente da qu~lla che fu compiuta
essendo il dominus incapace, al dire che il gestore non possa
di fronte al dominus divenuto capace, per la gestione compiuta
dopo che egli era tale, accampare che i diritti che egli aveva
di fronte al clo1ninus incapace per la gestione compiuta mentre
era tale, vi ha un concetto intermedio che può così formularsi.
Quando la gestione compiuta dopo che il dominus era divenuto .
capace, non può essere co'nsiderata indipendente da quella compiuta prima, non sorge che una sola azione, la quale può essere
limitata all' arricchimento in quanto e per quanto esista la ragione
di questa limitazione che è a vedersi nella incapacità del clominus.

(cont?f'a?f'ia) colla sua peculiare efficacia. Ora se questi sono giusti
principi, noi potremo pienamente giustificare l'opinione che qui
sosteniamo. Appena l'incapace diviene capace vien meno il fondamento della limitazione posta alla azione del gestore e quindi
necessariamente anche la limitazione medesima. L'utilità della
gestione che non poteva finchè durava l' incap~,cità produrre
l'effetto, suo proprio, di dare cioè al gestore diritto al pieno
risarcimento delle spese incontrate nello svolgimento delia gestione medesima, riprende vita e vigore per gli atti successivi
.al momento in cui il dominus è divenuto capace.

94. - Riteniamo che questa sia la soluzione da darsi al
questto in esame anche per diritto moderno. Ma quale ne è il
fondamento giuridico? Quì si manifesta l'utilità di avere determinato quale sia l'indole dell' azione nego gesto (conirar'ia) contro
il clornir"us incapace. Abbiamo sostenuto che questa è una vera
e propria azione di gestione, con effetti limitati per una causa

95. - Si è sempre presupposto nel ragionamento precedente
che la gestione fosse stata intrapresa utilmente e coll' animus
negotia aliena ger'endi. Che dovrà dirsi nell' ipotesi contraria? Il
clorninus divenuto capace conserverà naturalmente la sua azione
diretta contro il gestore ed il gestore non avrà per regola
cOlltro di lui che l' azione di arricchimento, se arricchimento
esiste. Però se il dominus divenuto capa~e avesse approvata la
gestione, potrebbe , il gestore muovere l'azione per il quidqttid,
iu quanto la approvazione avesse avuto un tale contenuto 101

Arg. per analogia dall' art. 1309.
Sulla gestione dei servi veggansi le L. 16 (17), 17 (18) Dig. h. t.
RUHSTRAT (Iahrb. fùr die Dogmatik XXVII. (n. s. XV) p. 76 e segg.) CHAMBON
1. c. COGLIOLO I pp. 207-208.
101
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affatto la ricerca si mostra compresa di quella impossibilità, cosÌ
CAPITOLO III
L'ALIENITÀ DEI NEGOZI GERITI

§ 1. -

l'fl!troduzione

BIBLIOGRAFIA: - Opere citate e specialmente MONROY op . cito Einle'itung.AARONS op. cito Vorwort e § 1. - Mi.iHLENBRucH .Die Lehre von cler Cessionider FO?' derungsrechte Greifswald 1836 [3. ed.]. - COGLIOLO op. cito § 22. - P ACCHIONI Il negotium aliMl/t~m Catania 1890.

96. - La grande importanza pratica e l'interesse sociale
che presenta l' actio nego gesto (co n t?"a ria) attrassero più di
sovente ad essa l'attenzione e lo studio dei giuristi che non

che, a chi volesse riassumere l'opinione dominante, potrebbero
servire le parole del Bachovio: « .....actionem neg. gesto (i. e.

di?r'ecta) non habere certam aliquarn fO'ì~mulam aut causam,
secl es se quodammodo vagam extraordinariam et subsidiariam
(L 48 h. t.,) ad varia genera causar'um et varios casUtS a
praetore accomodatam cujus rei exempla passim s'ub hoc titulo
(i e. nego gest.) extant. 106
97. -

Senonchè di fronte alla communis opinio, cosÌ for-

mulata, stanno non pochi scrittori recenti che per varia via
hanno tentato di dare una teorica soluzione al quesito: Ihering,
Chambon, Dankwardt, Monroy e Cogliolo. Le teoriche di questi
scrittori si trovano esposte e criticate nel mio studio sul negotium

dirsi che per lungo 'tempo 1'istituto ge-

alienum citato nella bibliografia; ed a quello studio mi sia lecito

storio fu unicamente considerato e studiato attraverso l' azione

rimandare il lettore che volesse averne più estesa cognizione.

del gestore ed ai suoi requisiti; a ciò massimamente contribuendo

In questo trattato il quesito deve essere studiato unicamente dal

la teoria quasi contrattuale, e l'istituto della implO1"atio officii

punto di vista ricostruttivo·. Ogni esposizione di teorie altrui, ed

judicis col quale supplivasi alla deficienza di una teoria sulla

ogni tentativo di confutazione, sarebbe quindi più che superfluo

alla directa. Può

~nzi

Ma ciò che maggiormente sorprende

nocivo alla esposizione. Prima di accingerci a questa ricostruzione

si è i l persistere di tale indirizzo nella dottrina moderna, nella

tuttavia, è d'uopo dire con quali criteri crediamo debba essere

quale, da autorevoli scrittori, si è pur messo in dubbio la possi-

condotta, ed entro quali limiti circoscritta. In questo riguardo

bilità e la utilità di una esatta formulazione del concetto dell' a-

conviene anzitutto escludere che si possa dare una formula cosÌ

alienità degli affari geriti.

103

lienità degli affari geriti. Il ' Miilenbruch è in questo avviso

ampia del negotium alienum da comprendere in se tanto la

indotto dalle apparenti contradizioni di taluni frammenti del

cosÌ detta gestione s~bbiettiva che la obbiettiva. Una simile for-

corpus juris; 104 il Windscheid dalla considerazione della formula

mula non solo sarebbe inutile per essere troppo vaga.

proposta dall' Aarons.

105

Ma

La dottrina che in generale trascura

Vedi altre ragioni di questo fatto in AARONS op. cito p. 80-84.
104 L. 21 Dig. XVIII. 4; L. 2 § 7 eod; L. 20 § 18 Dig. eod. L. 24 Dig.
V. 3; L. 30 eod. § 37 (nota 353 a).
105 Lehrb. § 430 nota 1.
103

107

106 BACHOVIUS VON ECHT Exarnen rationaliurn Ant. Fabri (1616) AARONS
op. cito p. 253 e segg.
107 Il VVINDSCHEID (Lehrb. § 430 nota l) dice a proposito della formula
proposta dall' Aarons: Ich zweifele, ob diese oder eine Cihnliche Formel dern
Ridhter fiir die Ents~heidung des ein~elnen Falles Hiilfe gewCihrem wird.
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specialmente sarebbe tale per non essere affatto necessaria. 108

in piena luce non meno della sua assoluta indipendenza da quelli

La gestione subbiettiva infatti è una forma di rappresentanza; si

che sono requisiti giuridici dell' azione contraria. In ciò dunque

ha un gestore che con chiude negozi a nome di una determinata

noi essenzialmente ci allontaniamo dal Monroy e dagli altri

persona la quale può ratificare. Ora appunto perchè nella con-

scrittori che nel determinare il requisito del negotium alienurn

clusione del negozio che costituisce la gestione è determinata

hanno preso in considerazione le due azioni. Poichè ne sembra

la persona del dominus, la teoria della gestione sub biettiva non

che per tal guisa si cada in un errore opposto e contrario a

ha alcuna importanza in riguardo alla teoria dell' alienità dei

quello in cui è generalmente caduta la dottrina, per forza di

negozi.

A che scopo si cercherebbe dare una formula per

tradizione, dalla glossa ai giorni nostri, il quale, se è giusto

determinare una alienità che quì è già evidentemente determi-

quanto siamo venuti dicendo sulla ricost.ruzione giuridica delle

108

nata? Nella gestione oggettiva invece il criterio e la formula si

delle due azioni, nel capitolo primo, consiste appunto nell' avere

manifestano di essenziale importanza. Dialetticamente si possono, in

considerata la gestione unicaI?ente dal punto di vista dell' azione

questo riguardo, distinguere due momenti che vanno in pratica

del gestore. Diciamo dunque che l'alienità dei negozi geriti è

necessariamente confusi: può dirsi che un negozio non appar-

requisito esclusivo dell' azione diretta. Determinare l'alienità dei

tiene a chi lo ha compiuto. (Aliena, dice Azo, id est non eius
qui gessit,109) e può dirsi che appartiene ad una persona diversa

sfera patrimoniale di ogni individuo, significa dare un concetto

da quella che lo ha compiuto. Quando si verificano questi due

giuridicamente esatto del dominio patrimoniale. Un tale concetto

momenti, e per il semplice loro verificarsi, sorge nel dominus

non formularono i giuristi romani; ne ebbero però la felice intui-

negozi geriti significa delineare con esattezza il confine della

negotiationis il diritto di considerare svolto a suo vantaggio

zione.

l'· affare trattato: il gestore deve rendergli conto di ogni danno

seguenze di esso, diversamente giustificate, e principalmente con

arrecato, deve restituirgli tutto ciò che ha ritratto gerendo; deve

frequente ricorso alla equità natura le.,

llO

Perciò le loro decisioni- contengono molte logiche con-

insomma rendere conto della sua gestione.

99. 98. -

La molta efficacia cosi attribuita alla sola oggettiva

amplissimo:

Il concetto dell' alienità dei negozi gel'iti è dunque
la sua determinazione

nOI!

riguarda unicamente

alienità dei negozi geriti può destare timori e critiche finchè

l'actio nego gesto (di?"ecta); nè applicazioni di esso troveremo.

non sia ben determinato che vuolsi per essa iutendere; ma si

soltanto nei testi riguardanti la gestione in senso. stretto.

III

manifesta invece giust.a e naturale, appena quel 'concetto sia

Al contrario noi lo troveremo spesso avvolto in altre costruzioni

fermato in una formula pratica e scientificamente esa Ha. Ben

giuridiche'. In altre parole: troveremo che l'alienità dei -negozi

si comprende frattanto che, attribuito un tale giuridico fondamento
all' actio nego gesto (directa), 1'indole sua individuale venga posta
110

Di dominium in questo lato senso parlano le L. 8 Dig. XLII. 5; L. 3

§ ult. Dig. VII. 6; L. 15 § 8 Dig. XLIII, 24; L. 48 Dig. XXVHr. 5; L. 49 Dig. XLI. 1.

monografia citata pp. 50-61.
op. cito p. 70.

108 PACCHIONI
109 AARONS

111 In questo proposito è opportunissima la distinzione del WLASSAK
fra gestione in senso lato e gestione in senso stretto, op. cito p, 29 e seguenti.
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geriti, nell' ampio senso da noi attribuitole, dà anche ragione

il rapporto diretto sulla cosa (diritto sulla cosa) che il rapporto

124

di molti principi giuridici i quali sono spesso considerati effetti

indiretto: (diritto alla cosa). Così abbiamo un esempio di rapporto

speciali di determinati istituti elevati nella evoluzione del gius

assoluto per indole ed efficacia nel diritto di proprietà; un esempio

privato a dignità di individui giuridici. Perciò nell' esame delle

di rapporto assoluto per indole, relativo per efficacia nel diritto

fonti, non trascureremo, come si è generalmente fatto, quelle

di usufrutto. E d'altra parte abbiamo un esempio di rapporto

leggi che non riguardano la vera e propria gestione di affari

indiretto' alla cosa, ma assoluto per efficacia nel diritto del

altrui senza mandato: anzi trarremo in gran parte da esse la

compratore verso il venditore; un esempio di rapporto indiretto e

giustificazione della teoria che crediamo vera. Certamente viene
così ad ampliarsi il concetto della alienità degli affari trattati,

relativo per efficacia nel diritto del conduttore di fronte al locatore.

ma ciò non può presentare alcun inconveniente pratico poichè
la teoria del concorso delle azioni serve a ricondurre il concetto
del negotium alienum alla sua flJtnzione specifica di requisito
giuridico dell' actio nego gesto (directa).

101. - Ora dall' incrocio e dal confronto di questi diversi
rapporti sorge il concetto del dominium individuale e con esso
quello correlativo della alienità dei negozi geriti. La proprietà
dà un elemento di quel concetto, ma non ne da l' essenza; al contrario può avvenire che il proprietario di una cosa debba riconoscere in un' altra persona il clominium di certi atti che egli stesso

§ 2. -

Il concetto giuridico della alienità dei negozi geriti.

100. - Abbiamo già accennato che l'alienità dei negozi ha
la sua radice in un rapporto giuridico che vincola direttamente
od indirettamente l'oggetto della ge~tione ad una persona diversa
da quella che gerisce. Questa formula cosÌ vagamente eoncepita,
per quanto vera, non ha però aleun valore pratico. Conviene
quindi analizzarla e meglio precisarla. Questo rapporto di cui
si è fatto parola può essere di diversa indole, e di diversa
efficacia. Se si considera nell' indole . sua; può essere assoluto;
_ può in altre parole investire direttamente una cosa - ; può
al contrario essere relativo: non riguardare cioè la cosa che
indirettamente. Se poi lo si vuole considerare nella efficacia sua
può essere più o meno esteso; attribuire cioè un'assoluta par1ronanza
della cosa medesima, oppure attribuire soltanto una padronanza
relativa. Questa seconda distinzione riguarda naturalmente sia

ha con quella o su quella compiuto. Ciò mostra quale sia la
differenza concettuale fra il clominiu?n e la proprietas. La
quale differenza si manifesta palesemente nella diversa indole
delle azioni che servono ad attuarne il contenuto. Le azioni
colle quali si fa valere il clominium (in contrapposto alla proprietà) sono personali, anche se competono in base ad un diritto
reale. Per determinare l'alienità dei negozi geriti è dunque
necessario non solo considerare il rapporto che direttamente
lega l'oggetto della gestione ad una persona diversa da quella
del gestore, ma conviene anche considerare il rapporto in cui si
trova la persona del gestore di fronte alla persona del dominus.
Talvolta l'alienità è determinata esclusivamente da questo rapporto, tal' altra da questo rapporto è esclusa mentre esisterebbe
111

forza di quello (i e. fra il dominus e 1'oggetto della gestione).

102. - Il concetto dell' alienità dei negozi geriti è venuto
così se non erriamo, più chiaramente delineandosi. Potrà ora
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acquistare una maggiore deter.minatezza da una accurata analisi
delle fonti, e dei casi pratici più controversi. In armonia colle
idee che abbiamo sopra svolte noi tratteremo quindi anzitutto
del dominium assoluto dei negozi geriti e dei suoi limiti.

E

assoluto il dominiU'm che ha la sua base in un diritto sull' oggetto della gestione valsevole er ga omnes, cioè in

u~

diritto

reale. L'efficacia di questo dominio può essere limitata, e fin
paralizzata, sia dalla legge che da un rapporto giuridico personale intercedente fra il dominus ed. il gestore. Limitazioni per
legge abbiamo, ad esempio, negli effetti del possesso di buona
fede. Le altre limitazioni, quelle eioè dovute ad un rapporto
giuridico intercedente fra il dominus ed il gestore non possono

a priori determinarsi, ma possono immaginarsi così diverse e
svariate quanto diverso e svariato può essere il contenuto giuridico di questo rapporto. Quanto al dominium negotii che abbiamo chiamato relativo, può dirsi che esso normalmente costituisce il lato negativo del dominium assoluto; ma esso ha pur
talvolta vita indipendente, in quanto l'oggetto del negozio sul
quale cade, non appartenga direttamente ad alcuno. Per giungere a ,questo concetto gli è pertanto evidente che bisogna distinguere un dominium formale, da un d01ninium sostanziale.

112
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mente studiata nei rapporti che per essa sorgono fra venditore
e proprietario e fra proprietario e terzo acquirente: In questo
riguardo debbonsi separatamente considerare varie possibili ipotesi: il venditore può aver conchiuso la vendita di cose altrui
sapendo di non essere proprietario della cosa venduta, e può
a ver conchiuso tale vendita credendo in buona fede di esserne
vero proprietario . N el primo caso eg li può a vere avuto intenzione
di gerire per il dominus, ed aver quindi contratto a suo nome
o può anche aver avuto intenzione di ·gerire per lucro proprio:
nel secondo caso non può avere avuto in alcun modo quella
intenzione: nell' uno e nell' altro egli ha però gerito un' affarealtrui ed è tenuto actione nego gesto (directa). Queste diverse
ipotesi ·devono essere considerate sotto il duplice punto di vista
dei diritti del d01ninus verso il venditore e dei diritti del

dominus verso il terzo acquirente.
104. - Cominciamo dal primo caso. Il venditore sapeva di
vendere una cosa altrui . Qualsiasi intenzione egli abbia avuto nel
compiere questa vendita egli resta esposto all' azione nego gesto
del proprietario. Però se la vendita costituiva una utile gestione
intrapresa coll' animus negotia aliena gey'endi, il venditore potrà
pretender e dal proprietario il risarcimento delle spese incontrate
ed il riconoscimento della vendita. Questo riconoscimento non
potrà in pratica ottenersi se non chiamando in causa il terzo

§ 3. Della vendita della cosa altrui

acquirente ed ottenendo dal vero proprietario la conclusione eli

La vendita della cosa altrui, conchiusa in nome

una nuova vendita con e/retti ret? ~oattivi al momento della
conclusione della vendita compiuta dal gestore. 113 Insistiamo su

proprio, presenta un esempio tipico di negotium alienum fon-

questa circostanza, opponendo ci alla teoria di quelli che ammet-

dato sul diritto di proprietà e merita perciò di essere attenta-

tono potersi considerare il medesimo atto di intentare 1'actio

Il significato di questa distinzione risulterà meglio nei paragrafi

11 3 DONELLO Comment ad tit. Dig. de reb. cr edo (XII. l) ad L. 23 (ed.
F10rentiae 1847) p. 404.

103. -

112

seguenti.
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nego gesto (direeta) contro il venditore, come una ratifica della
vendita medesima efficace sia di fronte al venditore, che al terzo
acquirente. Il proprietario non può ratificare una vendita che
non venne conchiusa a nome suo: nè coll' intenta re l'adio nego
gest. (direeta) egli pregiudica il suo diritto di proprietà; al
contrario egli lo esercita; lo fa valere. S' intende quindi di per
se che la vendita che il proprietario può essere costretto a
compiere in favore del terzo acquirente non pregiudica menomamente quei diritti reali che egli avesse potuto concedere ad
altre persone nel frattempo, come pure, si intende, che tale vendita egli non potrebbe più compiere quando nel frattempo si
fosse efficacemente spogliato della medesima proprietà. E infatti
per qual ragione potrebbe il terzo acquirente dal gestore essere
preferito al terzo acquirente del vero dominus? Vero è che la
prima vendita compiuta dal gestore poteva costituire un utilite')"
eoeptum; ma anche ammessa questa, in pratica molto difficile ipotesi, non potrebbe sostenersi che per essa il dominus immecliatamente e direttamente P?tesse perdere il suo diritto di proprietà.
Questa che sarebbe logica conseguenza della teoria dell' utilite1"
eoeptum non può essere tratta senza violare la teorica del dominium: si può acquistare ignorando non perdere.

105. - La posizione del proprietario di fronte ad una vendita
della cosa propria compiuta da un gestore in p?"oprio nome è
dunque la seguente. - Egli può rivendicare la cosa presso il terzo
o convenire il gestore per ottenere la restituzione del prezzo. Ma
si noti bene: queste due facoltà non gli competono già di tal
guisa che valendosi di· una egli perda l'altra. 114 Esse concorrono,
ed il proprietario può valersi successivamente dell'una e dell'altra,

114

DONELLO 1. C. pp. 405-406.

per quanto glie lo permetta la Jeorica dell' interesse.

115
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Così egli

può da prima farsi ad intentare F actio nego gesto (direeta) contro
il venditore per ottenere il prezzo e l'interesse, ma con ciò non
perde necessariamente la rei vindieatio. Il terzo acquirente
evitto potrà allora agire in regresso contro il venditore il quale
alla sua volta avrà azione contro il proprietario, se da lui si

115,

Q ues t a. t~orlca
"
.
non e sostenuta dIrettamente
da alcun testo romano ma

oltreche essa SI Impone come logica e necessaria conseguenza della. teoria
generale del negotium alienum, come sulle fonti abbiamo tentato di ricostruirla
essa ~r?va a~go~e~lto analogico in proprio favore nelle disposizioni positiv~
del dmtt? gIU~t~maneo sulla rei vindicatio contro il così detto fictus possessor.
Sebbene mfattI Il .prop,rietario. abbia ottenuto dal fictus possessor il valore
dell~ cos~ s.ua eglI puo ~l:ttavla muovere contro il cosÌ detto verus possessor.
COSI esplIcItamente stabIhscono le L. 7 Dig·. VI. 1. L: 13 § 14 D' V 3 L
95 § 9 Di .
.
'
19. . , .
. g. :CL VI. 3. - Il BARON (Pand. § 150) reClsamente nega che possa
anche dIrSI Il contrario, che cioè possa il proprietario dopo avere ottenuta
la ?osa dal v~rus possessor muovere contro quegli qui dolo desiit detinere.
NOI non possIa~o però seguire l' illustre pandettista in questa sua opinione.
~ s~mbra. a. n~l. che la .L. 13 § 14 cito possa servire a dimostrare che al contrarlo, nel hmIt~ espostI nel testo, il proprietario possa in taluni casi anche
dopo av~r eserCItata la rei vindicatio contro il verus possessor, avere azione
contro Il fictus possessor. Infatti la L. 13 § 14 citata dice: - sed si alius
nanctus pos~essionem, quam ego dolo malo amiseram, paratus sit judicium pati,
M~rcel~~s .l~bro quarto digesto rum tractat, ne fo rte evanescat adversus eU1n
~uz ~esn~ lztzs aestimatio; et magis evanescere ait NISI PETENTIS INTEREST: certe
znquzt, Sz rem ?a:atu~ sit restituere, indubitatum erit evanescere. Da questa
legge sembr~Cl .rlsultI evidente che Marcello faceva dipendere il sopravivere
o ~en~ ~ell aZIOne contro eUrJ~ qui desiit possidere dall' avere o no il proprleta.Ilo ~nteresse. Ora un tale mteresse non esiste normalmente quando il
proprIetarIO ha riavuta la cosa, e a questo caso normale si riferiscono le
parole: certe, i~quit..... evanescere; ma appunto perchè si dice non esistere
n,o,rmalmente, SI ammette che possa esistere quando vi sia interesse. Che se
~IO non fo~se perc~è di i~~eresse avrebbe parlato Marcello? Un altro quesito
e quello dI. de.ter:nm~re l I~dole di questa azione. Marcello non pensava forse
che alla re~ vzndzcatw ma Il contenuto di tale rei vindicatio e indubbiamente
qAuel medeSImo.che
all' actio nego gest . \'/ d 2rec
. t)
,nella nostra teorica
. . spetta
. .
a.
vre~o ~ccaslOne dI,mostrare come 1 gIUrIstI romani non avendo formulata, ma
s~lo, mtu~ta, ~na teOrIa esatta della alienità dei negozi geriti, con diversi punti
dI VIsta gIUstIficassero sentenze che sono una logica conseguenza di quella teoria.
VOL. VI
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sarà fatto prestar cauzione pei caso di regresso del terzo acqui-
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venditore in mala fede. Col fatto di vendere una cosa altrui il
venditore diventava, per lo meno, gestore del proprietario della
medesima, e come tale si obbligava a dar conto della gestione
compiuta, e di tutti i danni con essa causati. Fino all' ammontare
di questi potrà quindi il proprietario, anche dopo avere esercitato

rente evitto, o _ in mancanza di tale cauzione avrà pur sempre
una condictio sine causa colla quale pretendere il quidquid di cui
si arricchirebbe a suo danno il proprietario in seguito all' esercizio
delle due azioni. Questo arricchimento sarà facilmente determinabile. Il proprietario infatti ha diritto di rioltenel'e la cosa dal

la rei vindicatio, muovere cOl~tro il venditore coll' actio nego gesto

gestore ,~enduta: di ottenerla nello stato in cui trovavasi, cum
omni causa: non potrà quindi altro trattenere presso di se; ma
non dovrà nulla di più restituire. Cosicchè se il terzo acquirente

(clirecta). Così il venditore si troverà esposto da una parte al
regresso del terzo acquirente, dall' altra all' adio nego gesto
(directa) del proprietario.

avesse per l' evizione sofferto gravi danni, il gestore soltanto
sarebbe tenuto a risarcirli.

§ 4. 106. - Abbiamo sopra descritto i rapporti giuridici sorgenti
da una vendita di cosa altrui eseguita a non domino, in mala
fede, nella loro rigida costruzione teorica; dobbiamo ora far
seguire talune considerazioni di diritto positivo italiano. Nel
nostro diritto positivo il concorso di cui si è sopra parlato non
può che raramente aver luogo. Se infatti trattasi di beni mobili
il terzo acquirente in buona fede potrà respingere la rei vindicatio del dominus (art. 707 cod. civ.). A questi non resterà che
l'actio nego gesto (directa) contro il venditore. Se trattasi invece
di beni immobili difficilmente potrà avvenire che il gestore possa
vendere inscio domino. Tuttavia data l'ipotesi noi vorremmo
ammettere anche per diritto positivo ]a soluzione sopra svolta
in teoria. Può infatti darsi che la ,,'ei vindicatio non dia al
dominus sufficiente soddisfazione pei fatti avvenuti durante la
sua assenza. Il terzo acquirente in buona fede di beni immobili
infatti non è tenuto che a restituire la cosa insieme ai frutti
che gli sieno pervenuti dopo la dimanda giudiziale (art. 703
cod. civ.). Ora se di ciò il proprietario deve contentarsi di fronte
all' acquirente, per ciò non è pienamente soddisfatto di fronte al

La vendita di cosa altrui nel diritto italiano

TROLLEY Ètude sur la chose d'autrui envisagé comme objet des .
LELIGOIS Ètude sur la vente de la chose d' at~trt~i (Revue
Critique de Legislation et de Iurisprudence voI. XXXV prima serie 1869) - FOLLE VILLE
Essai sur la vente de la chose d' autrt~i Paris 1874. - GUILLOUARD Ètt~de sur la vente de
la chose d'autrui (Revue Critique voI. IV. n. 12, nuova serie, 1875) - SRAFFA Note sulla
vendita della cosa altrui nel diritto commerciale italiano (Archivio Giuridico voI. XLI
fas. 1. 2. 1888) - RE Trattato della compra e vendita. Roma 1877.
.
BIBLIOGRAPIA: -

actes juridiques Paris 1872. -

107. - Le cose dette nei precedenti numeri -possono far'
sorgere un dubbio che conviene dissipare. L'art. 1459 del codice civile stabilisce che il compratore in buona fede di una
cosa altrui può eccepire la nullità della vendita e domandare
il risarcimento dei danni. Ora supponiamo che il proprietario
voglia ratificare la vendita compiuta a non domino, o, quanto
meno, voglia conchiuderla ex novo, esigendo il prezzo non ancora
pagato al primo venditore. Potrà il compratore, opporsi? - La
questione non è, a nostra conoscenza, discussa ampiamente da
alcun scrittore. Si afferma però generalmente che il proprietario
può ratificare, sanando la nullità della vendita 116, e si equipara
116

RE op. cito p. 134 ed in generale pressochè tutti i civilisti italiani.
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il fatto di essere il venditore di venuto posteriormente proprietario della cosa venduta a quello di avere il proprietario medesimo riconosciuta la vendita 117. L'argomentazione con cui si
giustifica poi questa decisione è la seguente: la legge coricede al
compratore Fazione di nullità tostochè egli conosce l' alienità
della cosa acquistata, perchè, ed in quanto, l'obbligo del venditore
era di farlo proprietario. Ora quando il vero proprietario, sciente
o meno il primo venditore, si offre spontaneamente a dare in fatto
alla vendita quell' effetto, viene meno la ragion d'essere dell' azione di nullità ed insieme con essa l'azione medesima. Il proprietario può quindi sempre opporsi al compratore che .domanda
di annullare la vendita, o che agisce in garanzia, e può, ratificando
la vendita, esigere dal compratore il prezzo della medesima che
non fosse stato ancora pagato.

108. - Questa teoria non ci sembra accettabile, sebbene
tragga una certa apparenza di verità dal normale atteggiamento
economico che presenta in pratica la questione che vuoI risolvere;
e non ci sembra accettabile in quanto disconosce da una parte
il principio che di rati~ca non può essere parola che là ove è
rappresentanza, e in quanto, dall' altra, ben non rileva la vera
indole giuridica della vendita di cosa altrui secondo i principi
del codice civile. Per chiarire bene la natura giuridica della
nullità sancita nell' art. 1459 cod. civ. it. è necessario un breve
confronto fra i principi romani sulla vendita e quelli nuovi
introdotti in proposito dal legislatore francese, seguito dall' italiano. In diritto romano la vendita non era un mezzo di trasmissione della proprietà; era un contratto consensuale che creava
un vincolo di diritto per il quale il venditore era tenuto a

117

RE op. cit. p. 137.
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far avere una cosa al compratore, e a difenderlo nel possesso
della medesima da ogni molestia di terzi. 118 Per diritto romano
quindi la vendita di cosa altrui era perfettamente valida. Il compratore avrebbe avuto un' azione di regresso contro il venditore
solo quando fosse stato molestato nel possesso della cosa comperata. 119 Dati questi principi ben si comprende che la questione
da noi posta sull' art. 1459 non poteva presentarsi in diritto
romano. Infatti non avendo il compratore azione di nullità contro
il venditore non può supporsi una ipotesi nella quale il proprietario
della cosa a quella si opponga. Le cose dovevano quindi praticamente così svolgersi. O il compratore molestato nel possesso,
diveniva poi proprietario della cosa in base ad una effettiva
trasmissione della proprietà a domino, oppure non diveniva
tale, vuoi perchè il proprietario non volesse cedergli la cosa, vuoi
perchè egli non volesse acquistarla, ed in tale ipotesi gli com:"
peteva incondizionatamente l'azione in garanzia.

109. - Ma il codice napoleone seguito da molti altri codici
moderni 120 fra i quali l'italiano, a ragione, o a torto, come noi
crediamo, si ribellò completamente al sistema romano. Esso pose
il principio che il consenso legittimamente manifestato nel con118 Vedi \iVINSCHEID § 389 note 2 e 3 ove sono citati e criticati quelli
scrittori che sostengono che la vendita romana ha per iscopo suo necessario
il trapasso della proprietà della cosa venduta nel compratore. Veggasi in
questo proposito SRAFFA op. cit pp. 4 e segg.
119 L'azione di regresso che gli competeva ante evictionem non aveva
il suo fondamento nel contratto ma nel dolo del venditore. D'altra parte
l' obbligo del venditore di garantire al compratore il pacitìco p03sesso della
cosa non è il solo obbligo del venditore. Ciò hanno ben dimostrato ECK Die
Verpflichtung des Ve1-kaufers zur Gewèihrung des Eigenthums nach romischem
und gemeinem Recht. Ralle 1874 e VVINDSCHEID § 389 nota 8 a. 86. c. d. e.
120 Cod. olandese art. 1507; cod. napoletano art. 1444; cod. albertino art.
1606; cod. portoghese art. 1555; cod. messiçano art. 2959; cod. argentino art.
7 lib. II Sez. III C. L
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tratto è sufficiente a produrre un trapasso di proprietà. La

110. -

E da questa prima confusione ne discende una

compera divenne quindi un modo di acquisto della prop~ietà.

anche peggiore fra Fazione in garanzia e quella -di nullità. Si

Questa rivoluzione di principi doveva naturalmente riflettersi

è da scrittori autorevoli istituito un raffronto fra Fazione in

sulla vendita della cosa altrui. La quale per necessaria e logica

garanzia per evizione del diritto romano e Fazione di nullità ,

conseguenza di idee doveva essere dichiarata nulla.

121

Come

può infatti concepirsi che si trasmetta in altri un diritto di

.

e si è considerato l' azione di nullità come qualche cosa di
analogo o come

un succedaneo dell' azione in garanzia.

123

Vero è che spesse volte

D'altra parte si sono, da tal' altro, invocati i principi riguardanti

sotto la veste della vendita si nasconderà un altro contratto atto

la garanzia in caso di evizione per dimostrare la validità della

a produrre altri effetti, che non sieno quelli del trapasso della

vendita.

proprietà da venditore a compratore, ma ciò non impedisce anzi

L'azione di nullità accordata dalla legge francese non ha, nè

dà argomento maggiore a pensare che, dati i principi moderni

può avere, alcun rapporto coll' azione in garanzia in caso di

sul trapasso della proprietà, il contratto di vendita non possa

evizione. L'azione di nullità discende dall' indole traslativa di

proprietà che non si ha per se?

122

124

Nulla di più inesatto poteva dirsi a parer nostro.

validamente compiersi che dal vero proprietario. La vivace

proprietà che ha la vendita nel diritto francese: essa compete

polemica impegnata dagli scrittori francesi sulla validità o inva-

per .il semplice fatto che il venditore non rivestiva la qualità

lidità della vendita di cosa altrui, ha dunque, se non erriamo,

che è necessaria a vendere, quando vendere significhi rendere

origine in un equivoco. Quelli che sostengono essere la vendita

proprietario il compratore. L'azione in garanzia ha la sua l'agio n

di cosa altrui nulla solo relativamente, confondono quel con-

di essere nel contenuto di un rapporto giuridico personale. Essa

tratto che in armonia coi principi dei codici moderni, a tipo

compete contro il venditore in quanto ha promesso di difendere

francese, deve essere considerato il tipo della vendita, con quel

il compratore da ogni molestia di terzi. Consegnare il possesso,

contratto che sotto le apparenze di vendita, o nella credenza di

garantirlo, ecco ciò che costituiva la vendita romana: perciò in

compiere una vendita, fu tuttavia efficacemente posto in essere

diritto romano Fazione in garanzia era diretta promanazione della

dalle parti.

vendita e di azione di nullità non era a parlarsi. Nel diritto
moderno, dato alla vendita quello scopo traslativo, non dovrebbe
più chiamarsi vendita il contratto da cui sorgono sQlo quei

Che nella intenzione del legislatore francese la vendita di cosa altrui
dovesse essere considerata assolutamente nulla risulta dai lavori preparatori.
FENET II 337; IV. 24; XIV, 6, 24, 118, 157, 192 LELIGOIS mon. cito pp. 17..:20.
La ritengono assolutamente nulla MARCADÉ all' art. 1599; AUBRY E RAU III
§ 351; MOURLON Repetitions ecrites [7a ed.] p. 115 nota. E giustamente osserva il FOLLEVILLE (op. cit. p. 15) che anche se 1'art. 1599 non esistesse, i
nuovi principi circa al trapasso della proprietà sanciti nel codice francese
condmrebbero alle medesime conseguenze. I civilisti italiani parlano invece di
nullità relativa ma a torto come cercheremo dimostrare più oltre.
122 Contro GU!LLOUARD op. cito p. 741 e segg. ma sen:qa efficacia,
121

l'apporti personali, che costituiscono 1'essenza della vendità romana. Dire dunque che la vendita di cosa altrui è valida in
base ai principi riguardanti Fazione in garanzia in caso di evizione, è dire cosa inesattissima. Le disposizioni del codice riguar-

123

124

RE op. cito p.
GUILLOUARD op. cito p. 747.
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danti l'azione in garanzia in caso di evizione provano soltanto

altrui senza restrizioni; furono la giurisprudenza e la dottrina a

che sotto la veste della vendita moderna, contratto traslativo di

distinguere fra comprat?re e venditore, solo a quello accordando

proprietà, si nasconde normalmente un contratto produttivo sol-

l'azione di nullità, quando avesse contratto in buona fede. Ma di

tanto di rapporti personali, ai quali la legge attribuisce il con-

questa massima, che venne poi legislativamente accolta n~l co-

tenuto tradizionale della compra e vendita romana.

dice italiano, non sa trovarsi una pratica giustificazione se non
quando vogliasi attribuire alla nullità della vendita di cosa altrui,

III. - Nel diritto francese noi abbiamo . dunque ques,ta
apparizione giuridica. Abbiamo un istituto tradizionale (la compra vendita romana) a cui si è sovrapposto un istituto giuridico nuovo (la compra vendita francese). L'indole di questo
nuovo istituto, ' - che è di trasmettere la proprietà nel compratore - fa si che esso sia assolutamente nullo quando chi
vende non è proprietario; però questa mancanza non impedisce
agli elementi contrattuali che esistono e sono efficaci (cosa prezzo - consenso delle parti), di far sorgere fra le parti un
rapporto giuridico personale il cui contenuto si è tradizionalmente
determinato sull' istituto romano della compra vendita, ma che
non può essere considerato compra e vendita nel sistema moderno. Non è dunque esatto dire che nel sistema moderno la
vendita della cosa altrui è sotto certi riguardi nulla e sotto
altri valida 125; essa è sempre ed incondizionatamente nulla; e

il significato di una nullità assoluta:, non solo in riguardo al contratto di vendita come tale, ma anche in riguardo ai rapporti personali che possono per esso sorgere indipendentemente dal trapasso
della proprietà. Accettando invece quella opinione che ritiene
non essere la vendita ' di cosa altrui assolutamente nulla, ma solo
come tale, non può discendere alcun inconveniente pratico. Al
venditore spetterà, come al compratore, il diritto di far dichiarare
la nullità della vendita, ma se da questa nullità egli volesse far
discendere il diritto di farsi restituire la cosa venduta, e posteriormente divenuta sua, egli urterebbe contro una eccezione
di dolo (exceptio rei venditae et trad-itae), in quanto questa
eccezione fosse fondata sul rapporto personale validamente posto
in essere sotto la veste di vendita. 126 Lo stesso avverrebbe se il
compratore, dichiarata la nullità della vendita, volesse farsi restituire il prezzo e risarcire i danni, sebbene il venditore, fatto pro-

solo taluni effetti, che p()trebbero discendere da questa nullità,
non si verificano in pratica perchè generalmente la vendita, nulla
CQ1ne tale, ricopre un contratto valido i cui effetti positivi paralizzano gli effetti negati vi di quella.

112. - Questa distinzione di rapporti può chiarire il significato della riforma introdotta dal codice italiano nell' art. 1459,
in riguardo alla nullità della vendita di cosa altrui. In diritto
francese l' art. 1599 dichiarava la nullità della vendita di cosa

125

RE loc. cito

126 È qui necessario distinguere varie ipotesi per ben comprendere che
non necessariamente entro la vendita, assolutamente nulla, esiste un valido
contratto col contenuto della vendita romana. Se infatti il, venditore ignorava
che la cosa da lui venduta non era sua, potrebbe dirsi che egli versava in errore sulla natura del contratto da lui posto in essere, poichè credeva di vendere,
cioè di trasferire la proprietà, mentre non poteva ~ Se invece è il venditore che
ignorava 1'alienità della cosa acquistata potrebbe dirsi che la sua obbligazione
ha una falsa causa, in quanto risulti aver egli contratto unicamente per divenire proprietario. Veggasi in proposito LELIGOIS op. cito p. 20. Se invece ambedue le parti contraenti conoscevano 1'alienità della cosa venduta e comprata crediamo che sorga indubbiamente un valido rapporto personale fra di
loro. Contro LELIGOIS op. cito p. 24-25,
'
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prieta.rio, fosse pronto a consegnargli la cosa e a renderlo proprie-

alla validità di una convenzione devono esistere al momento

tario (Iella medesima. Anche il comprato.re andrebbe qui contro

della sua formazione, essi ammettono poi che l'azione di nullità

il fatto proprio e perciò gli osterebbe una eccezione di dolo. Infine

non debba durare che 10 anni. (Cours de d1"oit civil t. IV. § 351

anche se il venditore non fosse stato proprietario al momento in

e nota 51). Questi .chiari scrittori non hanno dunque avvertito

cui concludeva la vendita, nè lo fosse divenuto poi in quella che

che l'azione di nullità non discende già dalla convenzione che

il compratore si faceva a muovere l'azione di nullità, potrebbe

entro 1'involucro della vendita nulla ha preso vita, ma bensÌ
dalla vendita medesima. 129

dubitarsi che gli effetti del rapporto giuridico personale sorto fra
le parti fosse efficace a far sorgere per il venditore una eccezione di dolo. Qui naturalmente tutto dipende dal contenuto del

rapp01nto medesimo,

127

ma nella normalità dei casi deve ritenersi

che dichiarata la llullità della vendita, come atto traslativo di
proprietà, il venditore possa tutta via costringere il compratore
al rispetto dei vincoli personali assunti, dandogli cauzione.

114. - Il fatto di essere il venditore divenuto proprietario
non convalida dunque la vendita, sebbene produca degli effetti
analoghi di fronte al rapporto giuridico personale che astringe
il venditore al compratore. Il venditore cioè non può far valere
il suo diritto di proprietà di fronte al compratore. D'altra parte
questi può costringerlo a cedergli la cosa medesima, 130 e ·può
trascrivere in base al primitivo contratto. Però se prima che

113. - L'analisi precedente, mentre dà sufficiente argomento
per ritenere giuste le critiche che da ogni parte si sono mosse
al legislatore fl:ancese, mostra anche come il più delle volte
la critica giusta non sia stata condotta alle sue logiche e neces-

al primo. Dovrebbesi qui verificare la medesima situazione che

sarie conseguenze. Dopo avere rilevato la nullità della vendita

si presentava in diritto romano in caso di vendita duplice della

come tale, (come contratto cioè rivolto al trasferimento della

medesima cosa fatta dal proprietario. Senollchè avendo i codici

proprietà), come poteva logicamente parlarsi di una convalida-

moderni, a tipo francese sancito, il principio che la proprietà

zione della medesima per il fatto che il venditore fosse divenuto

passa per effetto del puro consenso legalmente manifestato dalle

proprietario? Il Marcadè (art. 1599, 5 e 6) cade in questa in-

parti, avverrà invece che il secondo compratore divenga pro-

conseguenza logica; egli sostiene che la vendita di cosa altrui

prietario, · salvi sempre gli effetti della trascrizione.

« è propriamente nulla e irJ>esistente, e non solo annullabile »
ma poi soggiunge: quando il venrlitore diviene proprietario, « la

vendita diviene per'fettamente valida. » 128 In una inconseguenza
non cosÌ grande, ma pure rimarchevole, cadono anche i signori

il compratore abbia chiesto la cosa, il venditore se ne spoglia
in favore di un terzo, questi, a parità di condizioni è preferibile

115. - Il codice italiano all' art. 1459 ha stabilito che il
venditor'e non possa eccepir'e la nullità della vendita da lui
compiuta di cosa altrui. Gli scrittori ne hanno generalmente

Aubry e Rau. Dopo aver riconosciuto che le condizioni necessarie
RE op. cito p. 138.
~28 Veg~asi anche L~LIGOJS op. cito p. 25.

127

129 È noto che 1'art. 1304 del cod. civ. fr. come il corrispondente art.
1300 del codice italiano, è inapplicabile agli atti inesistenti.
130 Ciò potevasi ottenere anche in diritto romano coll' azione in garanzia.
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concI uso che la nullità della vendita di cosa altrui è per diritto

importanza pratica, ma di ciò chi vorrà lamentarsi? La riforma

italianO" relativa.

introdotta dal codice francese circa al trapasso della proprietà

132

Ma questa conclusione non ci sembra esatta,

e solo si spiega pensando -alla confusione sopra accennata fra

è cosÌ generalmente combattuta, come impropria

la vendita, come modo di trasferire la proprietà, e la vendita

sun potrà saper male di vedere eliminate le conseguenze non -

come contratto (tipo romano) . Se noi ammettessimo che la nullità

giustificabili

134

133

che a nes-

di una sua logica applicazione. Ed anzi in questa

di cui parla 1'art. 1459 dovesse estendersi anche ai rapporti

eliminazione si p,o trà scorgere una riprova « di quanto sia dif-

personali sorti fra le parti dovremmo riconoscere come legisla-

ficile ad un legislatore romperla colle tradizioni, ed introdurre

tiva una disposizione gretta ed ingiusta. In quanto nel conchiuder e

nella legge, sotto pretesto di miglioramento, dei cambiamenti altrettanto radicali, quanto non necessari. » 135

la -vendita il compratore ha dimostrato di volere avere il godi~
mento della cosa, egli andrebbe contro il fatto suo chiedendo
di sciogliere il contratto, sebbene -questo godimento, non gli
mancasse ma al contrario il venditore fosse disposto e pronto
ad assicurarglielo o a renderlo in lui certo e definitivo. E d'altra
parte quale risarcimento di danni potrebbe in questa ipotesi esigere il compratore? Dunque l'azione di nullità non può distrug-

116: - Chiudendo questa digressione torniamo alla nostra
questione: può il proprietario della cosa venduta a sua insaputa
da un terzo, e non a suo nome, ratificare la vendita, 136 o quanto
meno costringere il compratore ad acquistare ex novo, la cosa?
Le cose svolte nei numeri precedenti rendono facile il rispondere
a questo quesito. Che egli possa ratificare dobbiamo assolutamente

gere quel contratto che sorge entro la vendita; ciò che esiste, -

ed è -questo soltanto che esiste, - non può essere distrutto
con quell' azione; essa riguarda invece la vendita come quella che
doveva rendere proprietario il compratore, ed in questo riguardo non distrugge qualche cosa di esistente, ma fa diehiarare
la inesistenza di un contratto che ha vita apparente - la vendita - lasciando impregiudicato l'altro contratto che può esistere
entro di essa. Noi riteniamo quindi che anche nel diritto italiano
la nullità della venrlita di cosa altrui sia assoluta; non ostando
a ciò 1'avere il legislatore tolta al venditore la facoltà di far clichiarare questa nullità, e conseguentemente riteniamo non potere
essa mai riguardare il corltratto cIle può esistere invece della vendita. Così ridotta, l'azione di nullità dell' art. 1459 ha ben poca

132 Così anche per diritto francese GUILLOUARD op. cito p. 746. LAURENT
Principes voI. XXIV n. 111 e segg. e molti altri scrittori ivi citati.

133 L'art. 1599, esclama DEMANGEAT (Traité du d1"oit commercial II p.
416) contiene un errore indegno di un legislatore!
134 RE op. cito p. 138.
135 GUILLOUARD op. cito p. 756.
136 Sostengono che il proprietario può ratificare la vendita della cosa sua
eseguita da un terzo a nome proprio: TROPLONG De la vente n. 236: - DuVE~GI~R De l,a vente, I n . .zl~. LAROMBIERE all' art. 1108, e sostengono questa
t;SI, SIa per Il cas~ ,111 CUI s:~ stata già mossa razione di nullità, _ che per
l opposto. MARCADE 111vece rItIene potersi ratificare solo prima che il compratore od il vend~tore abbiano mossa razione di nullità. La giurisprudenza
fran.cese ,ammette III generale il diritto di ratificare nel proprietario; due arrestI pero, u~o della, Corte di Agen (13 giugno 1866 SIREY 66, II 339), l'altro
d~l~a Cor~e dI Cass~zlOne (30 dicembre 1872 DALLOZ 85 1. 437), accettano l' 0pllllOne dI Marcade. Contro questa distinzione LAURENT voI. XXIV n. citati.
?UILLOUARD o~ ..c~t., 750-51 si unisce al Duvergier e al Larombiere. Negano
lllvece la possIbIhta della ratifica in generale AUBRY E RAU § 351. DEVILLENE~V~_ O~s~rv., S" V., 52, 2, 391 citati da Leligois che li segue: op. cito p. 23.
I Cl~lhs,tI, Itah~m .ammettono quasi concordemente che il vero proprietario
abbIa dIrItto dI ratIficare e che la nullità della vendita si sani quando il
venditore diventi proprietario.
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La dottrina romanistica ha, a torto, concesso questa facoltà

escluderlo. 137 Infatti la vendita non fu compiuta a nome suo,
e d'altra parte, appunto perchè riguardava una . cosa altrui,

al proprietario "'e perempta vel usucapta; a maggior ragione

essa era assolutamente nulla. Ma dobbiamo anche escludere che

non gli si potrebbe quindi questa medesima facoltà accordare

egli possa direttamente costringere il compratore a ricevere

re extante. Se dunque il proprietario non può ratificare la ven-

la cosa in proprietà, ed a pagargli direttamente il prezzo, nel
caso che questo non fosse già stato pagato al primo venditore.

dita dal terzo compiuta colla cosa sua, a maggior ragione egli
non potrà costringere il terzo acquirente, a non domino, a ricevere la cosa medesima ed a pagargli il prezzo. 139

Egli non ha a ciò veste giuridica. Il contratto di vendita posto
in essere dal venditore non domino, è per lui, una ?~es inter

alios acta; la quale non gli nuoce - in quanto non pregiudica
la sua rei vindicatio - ma neppure gli giova, - accordandogli
il diritto di ritenere compiuta, anche a nome suo, una vendita
che non fu così compiuta. D'altra parte il compratore può anche

§ 5. -

Locazione della cosa altrui, lucri tratti colla medesima

BIBLIOGRAFIA: -

opere citate.

avere interesse di opporsi al proprietario che gli chiede il prezzo
offrendosi di farlo proprietario della cosa acquistata. 138 Potrebbe

117. - Sempre restando nel campo del clominium assoluto,
sia per indole che per efficacia, supponiamo che Tizio dia in

essergli nel frattempo divenuto più utile non aèquistare la cosa;
e poichè ad acquistarla egli si è obbligato solo di fronte al

locazione un fondo appartenente a Caio. Se la locazione è stata

venditore, così egli potrebbe chiedere ed ottenere da questo di
essere liberato. Diciamo che potrebbe ottenere di essere liberato.

contratta da Tizio in nome proprio escludiamo intanto assolutamente che Caio possa ratificare. 140 Ma potrà Caio farsi r~stituire
da Tizio le pensioni già scadute ed esatte? Zimmermann che si

Ed infatti il venditore può costringerlo a rispettare la vendita,

propone il quesito lo risolve affermativamente, ed a ragione.

acquistare quindi egli la cosa e trasmettergliela, ma può anche
preferire di esporsi all' azione in garanzia lasciando che il pro-

Ma egli non giustifica che leggermente la sua decisione, e vi

prietario evinca la cosa dalle mani del compratore. Naturale
conseguenza di questa ultima facoltà del venditore si è quella
di liberare il compratore. Per venire in una opposta opinione
bisognere bbe sostenere aver diritto il proprietario di ratificare
·la vendita della cosa altrui compiuta da un terzo a nome proprio.

In questo proposito veggasi più oltre.
TROPLONG per sostenere il diritto di ratificare del proprietario fa valere la massima sans grief point de nullité, ma questa massima, che, a nostra
conoscenza, è estranea al diritto italiano, non ha neppur più valore in Francia;
vedi AUBRY E RAU § 37 nota 10. LELIGOIS op. cito p. 23.
137

138

arreca inoltre una limitazione che è a nostro avviso completa139 C·'
I mente che 11
' compratore possa, volendo, acqui10 no~. esc l ud
e natura
stare la cosa, gla comperata a non domino, dal vero proprietario' ma è inesatto
parlare in tale ipotesi di vendita sanata. Si ha piuttosto in 'questa ipotesi
una seconda vendita che non ha alcun rapporto con quella prima. In questo
senso deve intendersi la massima della Corte di Cassazione di Nap~li Il Marzo
18!6, l.a quale stabilisce che avvenuta una vendita di cosa altrui il vero proprIetarlO della cosa venduta può sanare la nullità dell' atto, se, anche all' insa- .
puta del venditore, si costituisce fidejussore a termini dell' art. 1901 cod. civ.
e se il compratore accetta di fatto tale garanzia.
140 Amm~tte la ratifica invece ZIMMERMANN op. cito p. 30 nota 46, ma a
torto, come dlmostreremo più particolarmente là dove tratteremo del diritto
di ratificare.
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mente arbitraria. Egli dice che Caio può pretendere le pensioni

negotia aliena gerendi. Ma questo evidentemente non è il caso

scadute perchè le pensioni scadute, sono come fructus naturales;
ma soggiunge poi che tale diritto di Caio va limitato in modo
che Tizio non resti danneggiato dall' azione di regresso del con-

nella fattispecie proposta.

144

duttore. Si supponga che Tizio abbia locato il fondo di Caio a
Sempronio per 6 anni per L. 100 all' anno. Caio dopo due anni
interviene ed annulla la locazione. Sempronio è costretto a condurre un altro fondo identico, e non più al prezzo di L. 100
all' anno ma di 120, cosicchè egli acquista una azione in regresso
contro Tizio per 80. Ora si domanda quale sarà il diritto di
Caio contro Tizio? Zimmerm'a nn risponde che Caio potrà pretendere da Tizio solo 120, dovrà cioè subire che Tizio deduca
dalle L. 200, ammontare delle pensioni, la somma di L. 80 da
lui pagate a Sempronio. Ora questa decisione ci sembra assolutamente arbitraria. N è vale certo a darle sostegno quanto il Zimmermann dice: che il proprietario non avrebbe ottenuto neppure
120, se Tizio non avesse locato il fondo suo. Non , è questo
argomento giuridico. Non si tratta qui di vedere ciò che Caio
avrebbe fatto, o ciò che avrebbe dal suo fondo ritratto. 141 Si
tratta di vedere se a lui completamente spettino i risultati di,
negozi compiuti colla cosa sua, e se il gestore possa ripercuotere su di lui i danni subiti per non avere gerito con
maggiore acortezza o diligenza. A noi sembra non possa a
meno di dirsi che tali risultati spettano incondizionatamente ed
assolutamente al dominus, e che il gestore può da essi, sottrarre spese, o l'ammontare di danni subiti, solo in quanto

I 18. - Come la vendita e la locazione, costituiscono uso
dell~ cosa altrui tutti quegli atti materiali o giuridici coi quali
mediante la cosa si può ottenere un lucro, sia direttamente dalla
cosa medesima, sia per essa da terzi. Così il seminare nel fondo
altrui dà luogo ad un prodotto, _che spetta incondizionatamente
al proprietario del medesimo, 142 restando al semimante il diritto
di pretenàere la spesa del seminato quando il seminare costituisca
un' utile gestione. Così dicasi dell' esporre in mostra pubblica ed
a pagamento oggetti o' cose ad altri spettanti. Un esempio di us~
della cosa altrui che costituisce negotium alienum e che mette in
perfetto rilievo l'importanza dell' adio nego gesto (directa), è il
seguente. Assente Tizio, Caio ne prende i cavalli e presentatosi
ad una pubblica gara di corse riesce vincitore. N es~un danno
ha per questo fatto risentito il dominus; al contrario la fama
dai cavalli acquistata ne avrà ragionevolmente aumentato il
valore. Neppure può dirsi che Caio abbia violato il diritto di
proprietà, chè egli non l'ha accampato nè di fronte al dominus nè
di fronte ad altri. Tuttavia egli dovrà restituire a Tizio il pre~lio
guadagnato. Ciò è a mio avviso dimostrato dalla seguente legge:
L. 20 Dig. XIX 5.
Ulpianus libro trigesimo secundo ad Edictum
Apud Labeonem quaeritur, si tibi aequos venales experiendos dedero, ut, si in triduo displieuissent, reclcleres tuque
desultor in his cueu'J'reris et vie eri s, cleinde emere nolueris,

sia a ciò giustificato dall' aver gerito utilmente e coll' animus
141 Veggasi la L. 62 § l Dig. VI l. Generaliter autem cum de fructibus
aestimandis quaeritur, constat animadve1"ti debere, non an malae fidei possessor fruitus sit, sed an petitor FRUI POTUERIT, si ei posside1"e licuisset, quam
sententiam Iulianus quoque probat.

142 Generalme n t
SI conSl'd erano l e pensioni (Pachtgelder) come un come '
modum accessorium ma 1'Ihering Abhandl. p. 64 ha giustamente rilevato che
esse devono essere considerate come un equivalente dei frutti e MOMMSEN
Erart I p. 125.
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tutti gli atti, giuridici o mello, con essa compiuti da teTzi in quanto

an sit aclversus te ex vendito actio. et puto verius esse praescriptis verbis agendum: nam inter nos hoc actum, ut experimentum gratuitum acciperes, non 'I..d etiam cedares.

questi atti non eccedano il contenuto di quel diritto. Si parla

La questione che si discute nel testo non riguarda diretta-

attagliarsi anche al possesso se per tale lo si volesse qualificare.

mente la nostra tesi; ma _la risoluzione che ad essa viene data

Non crediamo però sia opportuno nè necessario entrare qui in

contiene implicitamente il princi-pio che noi vogliamo dimostrare.

una discussione sull' indole del possesso. Infatti gli è vero che il

Ulpiano decide che il l'apporto contrattuale sorto non aveva

diritto positivo accorda in certe evenienze al possessore talune fa-

il contenuto di permettere alla persona cui erano stati dati i

coltà, ma non ci sembra che da ciò discenda necessariamente che

cavalli di certare, e perciò la ritiene obbligata a restituire il

chi esercita queste facoltà debba essere considerato gestore del

premio ottenuto nella gara. Il premio ottenuto in una gara di

possessore. E per vero: o questa persona che esercita queste fa-

corse va dunque attribuito al dominus dei cavalli in tutti i casi

coltà ha di fronte al dominus la medesima veste del primo pos-

nei quali di questo diritto il proprietario non si sia volontaria-

sessore ed essa non potrà essere tenuta verso alcuno; oppure essa

mente ed efficacemente spogliato in favore del conduttore. Quando

esercita queste facoltà senza quella veste ed allora il diritto pieno

fra conduttore e proprietario esiste un rapporto giuridico riguar.-

del proprietario riprende vita, ed essa, anzichè essere considerata

da'nte la cessione in uso dei cavalli medesimi, tutta la questione

gestrice di fronte al primo possessore, deve essere considerata

riducesi ad una interpretazione del contenuto giuridico del rap-

tale di fronte al proprietario.

qui di jura in re e però la formula sopra esposta dovrebbe

143

Questa è la posizione che mi

porto medesimo. Quando invece fra di essi non esiste rapporto
giuridico alcuno, non vi è questione: il conduttore è gestore del
proprietario.

§ 5. -

Il dorninium negotii assoluto fondato sop1"a un jus in re;
eli più domini ex diversa causa

BIBLIOGRAFIA: -

119. -

opere citate.

Essendo il elominium negotii determinato da un

rapporto alla cosa che forma oggetto della gestione, ben si
comprende che esso possa sorgere non solo in forza del pieno
diritto di proprietà ma anche in forza di altro diritto della
medesima indole: ius in re. Può in questo riguardo formùlarsi il
seguente principio: chi ha un diritto sopra una cosa è dominus di

•

Cade qui opportunissima l'analogia offerta dal caso di danno dato
al possessore di b. f. Si è disputato in questo riguardo per determinare se
al possessore di b. f. competa un actio legis aquiliae, propria, contro il danneggiante. E l'Ihering ha sostenuto avere il b. f. possessor questa azione
rivolta all' aestirnatio darnni in riguardo al suo possesso, ed averla in concorso
con quella del proprietario rivolta all' aestirnatio darnni in rapporto alla proprietà. Ma questa opinione è certamente contraria alle fonti romane. Veggasi
L. Il § 8 Dig. IX, 2. L. Il § 17 eod. L. 35 § 4 Dig. XVIII. 1. L. 55 Dig.
V, 3 e PERNICE Zur Lehre von der Sachsbeschéidigungen nach rornischern
Rechte, Weirnar 1867 p. 191 - GRUEBER The Lex Aquilia Oxford 1886 p. 238
e segg. - LONGO Studii sull' actio legis aquiliae Catania 1889 p. 29 e segg.
Si ~oncedeva .dalle fonti 1'azione in facturn al possessore di buona fede contro
i terzi danneggianti non perchè si ritenesse potersi prescindere nell' intentare
l' azione dal requisito del dorniniurn nell' attore, ma per facilitare l' esercizio
dell' azione al possessore finchè non si facesse vivo il proprietario. Ciò è tanto
vero che il possessore convenuto dopo aver esercitato la sua actio in facturn
doveva restituire il quidquid avesse con essa ottenuto al proprietario. Onde
taluno ha pensato che di questa azione in facturn potesse valersi anche il
proprietario.
143
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possa desumersi alcun argomento circa l' actio nego gesto (di-

Il caso più importante di dominiurn negotii fondato

recta) fondata sull' alienità oggettiva dei negozi trattati dal
gestore. È vero, dice egli, che nel testo si concede l' actio nego
gesto (directa), ma la si concede in quanto vi ha negotium
subbiettivamente alienum, in quanto cioè il gestore vendette
o locò l' usufrutto a nome dell' USUf?'uttua?"io. Questa affer-
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e del

sembra giusta fra le due opposte opinioni del Monroy,
Cogliolo.

TEORIA DELLE OBBLIGAZIONI «NEGOTIORUM GESTORUM»

SECONDA

sopra un jus in re è quello dell' usufruttario: Può l' usufruttuario, e se può, in quanto può, agire coll' actio nego gesto (directa).

È interessante in questo proposito la
L. 12 § 2 Dig. VII. 1.
Ulpianus libro septimo decimo ad Sabinum

Usufructuarius vel ipse frui "ea re vel alii fruendmn
concedere vel locare vel vendere potest: nam et qui locat utitur,
et qui vendit utitur. sed et si alii precario concedat vel donet,
puto eum uti atque ideo retinere usurnfTuctum, et hoc Cassius
et Pegasus responderunt et Pomponius libr'o quinto ex Sabino
probat. non solum autem si ego locavero, ,;'etineo usum f r uctu1n,
sed et si alius negotium meum gerens locaverit usum fructun~,
Iulianus libro trigesimo quinto scripsit retinere me usum
fructum. qui~ tamen si non locavero, sed absente et ignorante
me negotium meum ge1"ens utatur quis et fruatur? nihilo
minus ?"etineo usum fructum (quod et Pomponius libro quinto
probat) per hoc, quocl negotiorum gestorum aclionem adquisivi. 146
Abbiamo in questo testo il seguente caso. Un Tizio ha locato,

mazione del Monroy ci sembra dovuta ad una considerazione
non attenta del testo. Ed infatti è vero che nel testo si fa da
prima l'ipotesi che il gestore lochi, e che lochi a nome dell' usufruttuario, (negotium meum gerens), gerendo cioè subbiettivamente gli affari suoi, ma gli è altrettanto vero che subito dopo
il giurista pone il caso che il gestore abbia fruito la cosa dell' usufruttuario (utalur quis et fruatur) accordando anche in
questa ipotesi 1'actio nego gesto (directa) all' usufruttuario. Ora
si consideri 1.) che la frase negotia aliena gerere indica tanto
il gerire negozi altrui obbiettivamente quanto il gerirli subbiet-

tivamenle -

2.) che frui indica Fuso non nel senso giuridico
di usare negoziando ma nel senso materiale 147 - 3.) che anche
dove vi è un uso che consiste in un negozio giuridico compiuto
dal gestore a nome proprio il proprietario della cosa può, entro
certi limiti 131, avocare a sè il risultato del negozio medesimo senza

o si è servito di una cosa, sulla quale Caio aveva il diritto di

riconoscerlo, e non si potrà a meno di conchiudere che la legge
in esame dà un argomento testuale per sostenere che 1'usufrut-

proprietà, Sempronio il diritto di usufrutto. Tizio ha indubbia-

tuario ha, al pari del proprietario, l'actio nego gesto (directa).148

mente gerito obbiettivamente affari altrui. Ma di chi ha gerito
gli affari: di Caio o di Sempronio? Anzitutto dobbiamo chiederci
se il testo dia una risposta qualsiasi in proposito; poi dobbiamo

121. - Ma in quanto gli compete questa azione? Ecco il
quesito teorico che dobbiamo risolvere. Giacchè potrebbe anzitutto

proporci la questione in teoria. Il Monroy nega che dal testo

dubitarsi che l'usufruttuario potesse accampare il suo dominium

Op. cito p. 106.
145 Op. cito I pp. 336-337.
146 L. 38 eod.
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Vedi più avanti.
C
' anc h e Cog l'1010 I p. 367. Il principio è ammesso dall' O. A. G. di
OSI
Iena 1846 l 9 Marzo: - SEUFFERT Archiv. XV n. 1.
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di fronte al terzo gestore. Vero è infatti che egli ha sulla cosa

della cosa: perciò l'usufruttuario può sempre cedere ad un altro

un diritto reale identico per indole ed efficacia a quello di

l'uso della cosa che ha in usufrutto

proprietà, ma è vero altresì che il proprietario non cessa per

del medesimo (art. 492 cod. civ.). Il contenuto del diritto di uso

il fatto di aver ceduto l'usufrutto di essere proprietario. Senonchè

invece è nel caso normale di usare della cosa 'personalmente

149

ed in genere l' e&ercizio

il suo dominio non cambiandosi per indole, pure si cambia in

appunto perchè « usare non significa dare in uso ad altri. » Ben

tale ipotesi per efficacia. Cessa il proprietario di essere clominus

si comprende quindi che 1'usufruttuario che ha sulla cosa tale

rei e diventa dominus nudae proprietatis; il &uo rapporto alla

diritto che gli permette di darla ad altri in uso possa conside-

cosa viene ad avere un minore contenuto, e gli atti od i nègozi

rare proprio gestore chi con essa compie questo atto, mentre

compiuti colla medesima possono essere considerati a lui appar-

tale facoltà non ha per regola chi sulla cosa ha un semplice

tenenti solo in quanto riguardano quel suo nudo diritto di pro-'-

. diritto di uso. Come pure è chiaro che .

qua~do

il contenuto di

prietà. Ora riguardano questo diritto tutti gli atti di aliènazione

questo diritto di uso fosse più ampio, come talvolta avviene

della cosa; poichè alienazione della cosa non sa concepirsi indi-

ed ammettesse nell' investito il diritto di locare, anche 1'usuario,

pendentemente da esso; viceversa non lo riguardano gli atti di

in quanto ta,le diritto gli spetta, potrebbe muovere 1'actio nego

uso della cosa come e. g. la locazione. Ma se questa distinzione

gesto (dù'ecta) contro chi avesse locato la cosa da lui avuta in uso.

dà un criterio abbastanza chiaro in teoria, essa è tuttavia insufficiente dal punto di vista pratico. Ed. infatti anche l'alienazione

123. -

Ciò posto resta a determinarsi come sia regolato

della cosa può intaccare il rapporto giuridico dell' usufruttuario;

l'esercizio dell' ,actio nego gesto (directa) fra il dominus nudae

in quanto per essa sia reso impossibile l'uso della medesima.

proprietatis e l' usufruttuario. Qui conviene distinguere varie
ipotesi. Se l'atto di gestione compiuto dal terzo era di tale
indole che l' usufruttuario non avrebbe potuto compierlo in
forza del suo diritto di usufrutto, l' usufruttuario non può agire
nego gesto actione (directa) ma è obbligato in base all' art. 511
cod. civ. a denunciare il fatto al proprietario per evitare ogni
responsabilità. Se invece l'atto gestorio riguardava unicamente
l'uso della cosa, il rlominus nudae proprietatis non ha veste
per muovere coll' azione di gestione contro il gestore. Se infine
l'atto gestorio riguarda tanto 1'usç> della cosa spettante all' usufrllttuario quanto la sua disponibilità o quell' uso che resta tuttavia IleI proprietario, dominus ed usufruttuario hanno ambedue

Si supponga ad esempio un compratore del fondo che ne cambi
radicalmente la coltura. E d'altra parte anche tutti gli atti di
uso che non riguardo no il contenuto del rapporto di usufrutto
appartengono al proprietario. Così e. g. l'art. 494 del cod. civ.
stabilendo che 1'usufruttuario non ha diritto sulle miniere, cave,
e torbiere non ancora aperte al tempo in cui comincia 1'usllfrlltto,
nè sul tesoro, salve le ragioni che gli potessero competere come
trovatore, attribuisce il elominium di questi atti eli uso al proprietario. Gli è dunque il contenuto del rapporto giuridico alla
cosa che forma oggetto di gestione che determina il dominium.

122. -

E ciò ben si rileva da un confronto dell' usufrutto

coll' uso. Il contenuto del diritto di uSllfrutto è di uSçl.re e frl,lir~

149 WINDSCHEID

§ 207 e note.
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1'aGlio nego gesto (directa) in proporzione del rispettivo interesse

L. 15 pro Dig. XLVII. 2

che è· naturalmente determinato dalla relativa estensione del

Paulus libro quinto ad Sabinum

loro clominium negotii.

§ 6. -

Il dominium negotii del creditore pignorati.zio

153

Creditoris, cuius pignus subreptum est, non credito tenus
interest, sed omni1nodo in solidum furti agere potest: sed et
pigneraticia actione id quod debitum ex cedit debitori (i e. do'ininus rei) praestabit.
L. 22 pro Dig. XIII. 7

BIBLIOGRAFIA: - Oper e citate e DERNBURG Das Pfanàrecht nach àen Grunàsiitzen
àes heiitigen r ornischen Rechts. In due volumi, Leipzig 1860-64.

Ulpianus libro trigensimo ad Edictum

Si pignore subrepto furti egerit creditm totum, quidquid
percepit, clébito eum imputare Papinianus confitetur, et est
'verum, etiamsi culpa creditoris furtum fadum sito 150
fO

,

124. -

Un altro caso tipico di dominium fondato sopra

un jus in re è quello del creditore pignoratizio. Qui si possono
figurare due diverse ipotesi che devono essere separatamente
trattate. La vendita della cosa data in pegno può essere cioè
a vvenuta per opera del creditore pignoratizio o per opera di un
. terzo. Quando la cosa è stata venduta dal creditore pignoratizio

125. - Il Monroy 151 nega che i principi contenuti in queste
leggi debbansi considerare come effetti dell' alienità obbiettiva
dei negozi trattati dal creditore pignoratizio, e vorrebbe ricon-

essa costituisce. un negotium del dominus in quanto lo permette .

durli al contenuto del contratto di

pegno. Ma in realtà il

il diritto che il domintts medesimo ha attribuito al creditore

contratto di pegno non ha fatto altro che alterare i rapporti che

pignol'atizio nell' accordargli la cosa medesima in pegno. Il conte-

indipendentemente da esso esistevano già fra il proprietario

nuto del contratto di pegno, in altri termini, limita il dominium

della cosa ed il venditore della medesima.

negotii del proprietario, e costituisce quello del creditore. Ora

In forza del contratto di pegno il creditore pignoratizio

poichè il contenuto del contratto di pegno è di attribuire al

può vendere e soddisfarsi, ma null' altro può. Se egli e. g. dà

creditore pignoratizio il diritto di vendere, e di soddisfarsi sul

in locazione la cosa cedutagli in pegno, ritraendo ne pensioni, o

prezzo di vendita, si comprende facilmente che il dominium

se per altra guisa ritrae da essa un lucro, egli è tenuto a resti-

negotii del clominus rei è eguale al clmninium di un propriecosa sua, diminuito di quanto il dominus medesimo si è obbligato

tuire e quelle è questo al dominus rei. Gli è vero che il dominus può far valere questo suo diritto coll' adio pigneratitia
(directa), ma gli è altresÌ vero che in questo riscontro l' azione

di fronte al creditore pignoratizio. Considerate da questo punto

pignoratitia non fa valere il contenuto del contratto, ma reprime

di vista le fonti riguardanti gli obblighi del creditore pignoratizio

al contrario l' esorbitare dai limiti con esso imposti all' attività

tario qualsiasi di fronte ad un terzo che scientemente vende la

di fronte al dominus rei,

sono importanti per determinare

l' efficacia dell' alienità dei negozi fondata sul diritto di proprietà. CosÌ le:

150
151

Veggasi anche la L. 8 § l Dig. III. 5.
Op. cito p" 111.
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ed alle facolta del creditere pignoratizio.

11 contenuto del con~

acquIrente come se egli fOSSè veliò dominus

rei;

~ quindi do;

tratto di pegno dunque determina e limita il clominiu?'}~ del cre-

minus della vendita coila còsa aliena con1piuta. È perciò egli

ditore plgnoràtlii(j~ dove ed in quanto questo Gessa, riprende

[1611

piena vita ed efficacia q).lello del clominus

rei.

può

còstri11gère il proprietario ad accettàre invece dei

superfluum pretii 1'aotio vendiU contro ii terzo; sebbene possà

a cederla. Nel fatto di VeI1.::.
il creditore pignbratlziò è domintts;; rr1à in qtiahtij

in taluna evenieI1za essere costretto

126.

-= tnterpretata Con questo criterio riesce di facile in-

4~ Dig; XlIi j 1l
Papinianus libro tertio responsorum
Creditor judicio quocl de pignore dato proponitur 'iii

terpreta:iibne ia nota

L;

tÌèr'e dunque

riceve il pagamènto ~ gestòr;e e soio in basè al contratto di
pegnò, ha diritto di soddisfarsi del proprio credito. Così se egli,

Di questa legge si sono proposte varie emendazioni poichè

dopo essersi soddisfatto sul prezzo ritratto, av~sse dato a mutuo il
superfluum pretii: «usuram eius pecuniae p1'aestare debet ei,
qui dederit pigrius » .così pure egli dov-rebbe pl'estare le usurae qualora si fosse servito del super'fluum pr'etii (L. 37 § 1
Dig. III, 5 e Dernburg. II 221). La legge 42 cito giustifica quindi

sembrava che l'inciso: « in venditione quae fit ex facto » non

pienamente quanto dicevamo che il propietario di una cosa pigno-

proponeva quindi di leggere ex

rata è a considerarsi dominus di tutti i negozi con essa compiuti

pacto invece di ex facto; Aloandro: quae rite est facta; Dernburg: qua e pignoris jure est (acta. Nessuna di queste conget-

dal creditore pignoratizio, in quanto a ciò non osti il contenuto

supefluu?'}~

pr'etii cum usul'is restituat, jure cogitur, nec audiendus erit, si velit empto1'em delegar'e, cum in venditione,
quae fit ex facto, SUU1n creditor negotium gerat.

desse buon senso. Il Cuiacio

152

.del contratto di pegno. E che il creditore pignoratizio è alla sua

ture ha però un serio fondamento, e forse nessuna è del pari,

volta 0omin'u s della vendita compiuta colla cosa datagli in pe-

come fra poco vedremo, necessaria.
Circa al contenuto della nostra legge il Monroy sostiene

gno, in quanto ciò si manifesta necessaria conseguenza del con-

che essa prova essere il creditore pegnoratizio dominus e non

dalla finalità economica dell' istituto.

gestore in riguardo alla vendita da lui compiuta della cosa pignorata:. Ma con questa affermazione, così assoluta, l'egregio autore
completamente trascura la limitazione che lo stesso Papiniano
arrecava alla proposizione: « in venditione suum venditor nego-

tium gerit », col vessato· inciso: quae fit ex (acto. Ecco invece
come deve, a nostro avviso, essere interpretato il frammento
in esame. Il creditore nel vendere la cosa datagli in pegno
gerisce di fatti 'un affare proprio, rende cioè proprietario il terzo

152

L. 24 § 2 Dg. XIII, 7.

tenuto del contratto di pegno, contenuto naturalmente determinato

127. - Abbiamo fin qui considerata la vendita della cosa
pignorata compiuta dal creditore pignoratizio. Dobbiamo ora prendere in considerazione la seconda delle ipotesi che ci siamo
proposte. L'ipotesi cioè che la cosa data in pegno sia stata
venduta da un terzo. Questo terzo nel vendere compie indubbiamente un negotiun~ alienum; ma a chi spettante? Al proprietario, o al creditore pignoratizio, o all' uno e all' altro
insieme? Il Monroy 153 sostiene che nel vendere il terzo compie
153

p. 112.
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un negotium spettante al proprietario. « Il diritto di vendere

un valore minore o maggiore del creditO. Ora.1' indole giuridica

del creditore pignoratizio, dice egli, è ben , diverso dal diritto

del pegno fa si che chi ne è investito possa farlo valere contro

di vendere del proprietario. Esso è sottoposto a delle speciali

tutti; il contenuto economico determina i limiti dell' interessé

condizioni: scadenza del credito (L. 4 Dig. XX. 5); denuntiatio

che il creditore pignoratizio ha alla conservazione del mede-

o giudicato (L. 3 § 1. Co~. VIII. 34); trascorso di un termine

simo. Ora gli è evidente che chi venrle la cosa pignorata tocca

produce d'altronde speciali

un interesse che è fondato sopra un diritto reale, efficace cioè

effetti: risoluzione dei diritti di pegno posteriori, ed ha infine

contro tutti. Il terzo venditore della cosa pignorata è dunque

esclusivamente lo scopo di soddisfare il creditore pignoratizio. »

gestore sia di fronte al dominus rei che di fronte al creditore

Ma noi non vediamo quale influenza possano avere queste consi-

pignoratizio.

di 2 anni (L. 3 § 1 Cod. cit.); -

derazioni sulla controversia. Ci sembra anzi che la conclusione che
da esse vorrebbe trar~ sia in aperta contradizione con quanto il
Monroy afferma poco prima a proposito della L. 42 Dig. XIII.

7. Infatti se si ammette che il creditore pignoratizio gerisce un
affare proprio col fatto di vendere la cosa datagli in pegno,
come può poi negarsi che la vendita della medesima cosa non
sia più affar suo, se eseguita da un terzo? Sta bene che il
creditore pignoratizio non possa

vendere che in date circo-

stanze; ciò potrà soltanto significare che il terzo diverrà nel
vendere suo gestore solo a condizione che quelle siensi già verificate; non potrà mai farci escludere in via assoluta che egli
possa divenirlo. D'altra parte nulla rileva l'accessorietà del
diritto di pegno; non può esistere pegno se non esiste un credito
a garanzia del quale esso sia stato costituito; ma obbligazione e
diritto di pegno non hanno altro rapporto che questo, che cioè
il pegno si estingue, se si estingue 1'obbligazione. Finchè l' obbligazione perdura, il pegno
autonoma

conserva pertanto una esistenza

indipendente, e sarebbe errore il confonderlo col

diritto a cui garanzia esso è stato costituito Tra il credito e il

128. - Un testo interessante in proposito è la L. 3 § 8 Dig. 111.5.
Ul pianus libro decimo ad Edictum

Si executor in negotio 1neo a praetore datus dolum mihi
fecerit, dabitur mihi aclversus eum actio.
Alcuni scrittori hanno affermato che 1'azione di cui è parola
in questo testo, la quale è certamente un' actio nego gesto (directa),
sia accordata soltanto al creditore pignoratizio,154 ma gli è
arbitraria affermazione. 155 Essa spetta anche al proprietario;
poichè anche il proprietario può avere un interesse alla vendita
(quando il prezzo con essa ritratto superi l' ammontare del suo
deb,ito) e d'altra parte essendo proprietario della cosa venduta
ha veste giuridica per muovere 1'actio nego gesto (clirecta).
Se questa pertanto è la giusta interpretazione di questa
legge noi troviamo in essa una valida argomentazione Ìn favore
a quanto siam sopra venuti dicendo, sul dominium negotii del
creditore pignoratizio, e del dominus rei.

129. -

Resta ora a vedersi come debba essere regolato

l' esercizio delle due azioni nego gesto (directae) che abbiamo

. diritto di pegno vi ha assoluta diversità di indole giuridica, e di
contenuto economico. D'indole giuridica perchè il pegno è un rapporto sulla cosa; di contenuto economico perchè esso può avere

154 Vedi LUDOVICI VITALI Lectionum variarum lib. 1. cap. XVII. - OTTO
Thes voI. II p. 102. - WLASSAK op. cito p. 102.
155 PACCHIONI Negotium alienum p. 62. COGLIOLO op. cito p. 78 e segg.
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sostenuto sorgere dall' unico fatto della vendita della cosa. Qui

di fronte al creditore pignoratizio consegnando il prezzo ottenuto

p?"oficeret clebitori, quam creditoris lucro cede't'et. sed quantum
quidem ad creditorem, debitor liberatur: quantum vero - ad
dominurn rei, si necdum pignus evictum est, vel ad emptoY'em
post evictionem ipse debitor utili actione tenetur, ne ex aliena
iactura sibi lucrum adquirat.

colla vendita al dominus rei, sempre salvi i principi che abbiamo

L'esegesi dI questa legge ha una importanza non solo per

svolto sopra in riguardo alla vendita di cosa altrui. Oppure il

ciò che riguarda i rapporti del creditore pignoratizio di fronte

158

si presentano varie ipotesi. Il proprietario ha agito per primo
ed il venditore ignorava l'esistenza del diritto di pegno. In
questa ipotesi egli si libera completamente da ogni responsabilità

venditore conosceva l'esistenza del diritto di pegno, ed allora

I

al suo debitore, ma in generale per la ricostruzione del concetto

egli può opporla al proprietario, chiamando in giudizio il credi-

del negotiU'in alienum. Noi abbiamo sostenuto che il sorgere

tore medesimo. Se invece il creditore pignoratizio ha agito per

dell' actio nego gesto (directa) è affatto indipendente dalla esistenza

primo bisogna distinguere se egli ha agito credendosi ed essendo

dei requisiti dell' actio contraria. La dottrina tl'adizionale , che

creduto dominus rei, dalla ipotesi contraria. In quella il vendi-

sostiene invece l'opposto concetto, trovasi impacciata di fronte

tore è liberato ed il creditore pignoratizio rimane tenuto di

a quelle leggi nelle quali mancando appunto quei requisiti si

fronte al dominus rei, nOB per il quidquid, ma per tutto ciò che

accorda nullameno 1'actio directa. Principalmente di fronte alla

gli rimane dopo essersi soddisfatto, per quanto ed in quanto a

L. 48 (49) pro Dig. h. t. E per superare tale difficoltà eleva a

far ciò era autorizzato in forza del "contratto di pegno. Se invece

requisito dell' azione nel testo accordata la circostanza acciden-

il venditore conosceva appartenere la cosa ad una persona di-

tale della distruzione della cosa. Così la glossa ammette che

versa da quella del creditore pignoratizio, egli dovrà chiamarla

in casi estremi -

in causa o almeno potrà farsi prestar cauzione di fronte al pro- "

re perempta vel usucapta - si possa dal
dominus rei ratificare la "vendita conchiusa dal gestore a nome

prietario al quale è tuttavia tenuto.

proprio;

156

così la dottrina moderna considera l'azione accor-

data nella L. 48 cito come una condictio sine causa. 157 Ma l'una

130. -

Prima di abbandonare questo argomento dobbiamo

infine esaminare la

e l'altra di queste interpretazioni si palesa completamente artificiale di fronte alla legge sopra trascritta. In essa infatti si

L. 12 § 1 Dig. XX. 5:

accorda un' actio utilis nego gesto (directa) al dominus rei

Triphoninus. libro VIII Disputationum:

contro il d-e bitore, « si necdum pignus evictum est »; indipen-

Si aliena res pignori data fuerit et c't'edito?" eam vendiderit, videamus, an pretium, quod percepit creditor liberet
clebito7"em personali actione pecuniae creditae. quod vere
responderetur, si ea lege vendidit, ne evictionis nomine obligare tU?", quia ex contractu et qualiquali obbligatione a debitore
interposita, certe ex occasione eius redactum id pretium aequius

dentemente cioè dalla perenzione dell' oggetto, esistendo ancora
la ?"ei vindicatio. La glossa medesima è costretta a riconoscere
ciò, (ad h. 1._ad verbo « tenetw" ») rinunciando implicitamente

156
157

Vedi sopra § 4 e più oltre.
Vedi più oltre.
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a tutta la sua teorica, come ha ben dimostrato l' Aarons.

158

131. - Il proprietario della cosa venduta può dunque, prima di
intentare la rei vindicatio, convenire il debitore che prestò causa
alla vendita, coll' actio nego gesto (directa).159 Ma quale effetto
produrrà l'esercizio di questa azione? Si è sostenuto dal Monroy 160
e dal Coglio lo 161 che nell' esercizio dell' actio nego gesto (directa)

è implicita la ratifica della vendita e che quindi il proprietario
perde per questo esercizio la rei vindicatio. Ma questa opinione
ci sembra inaccettabile. E già esponemmo a proposito della
vendita di cosa altrui ciò che crediamo giusto circa alla cosÌ
detta ratifica implicita. 1~2 Notiamo solo che la ratifica avverrebbe
qui di fronte alla persona che non ha conchiuso il contratto,
ma che solo vi ha dato causa; e notiamo inoltre che anche
ammesso che si potesse ratificare, n81 senso tecnico di questa
parola, un negozio non conchiuso a nome del ratificante, sarebbe
tuttavia contrario ai principi più elementari della interpretazione degli atti giuridici vedere necessariamente incluso nell'atto di muovere l' actio nego gesto (directa), una volontà di
ratificare, che potrebbe anche non esistere.
158 Op. cito pp. 78 e sego il quale giustamente nota come si sia invano tentato
di salvare la glossa da questa inconseguenza logica sostenen~o che. essa c?ncedeva al proprietario un' actio nego gesto (contraria) con.tr~ Il. de~ltore pignoratizio azione da lui acquistata rinunciando alla sua ret vtndwatw, e, gerendo
così gii affari del debitore pignorante. Questa opinione è sostenuta dal CUIA~IO
recitation ad tit. Cod. creditorem evictionem pignoris non debere (opp. edld.
Fabrot tomo 9 column. 1354) ALTAFERRA 1'ecitat. ad Claudii T1'iphonini disputationes ad h. L (edit. Napolit. tomo VlII. parso I p. 33) e fra i recenti DERNBURG
op. Cl't . II p . 195 e segg. Contro di . essa MONROY op. cito p. lO; WINDSCHEID
.
Zwei fragen pp. 8-10; WITTE op. Clt. p. 330.
159 L'azione è utile perchè la vendita non fu direttamente esegUIta dalla
persona convenuta.
160 Op. cito p. Il.
161 Op. cito I p. 298.
162 Vedi sopra p. 131 e segg. PACCHIONI Negotium alienum. L C.
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131. - Abbiamo detto che l' azione accordata da Trifonino
al proprietario della cosa contro il debitore è un' actio utilis
nego gesto (directa). È un' actio utilis perchè il debitore non
ha personalmente venduto (quindi non ha verame~te gerito)
ma ha dato causa alla gestione, consegnando come pegno al
proprio creditor~ una cosa altrui . É poi un' azione nego gesto
(di?"ecta), non cont?'aria, come artificiosamente hanno sostenuto
scrittori antichi e moderni 163. Questi scrittori ragionano cosÌ:
come il proprietario della cosa venduta dal creditore pignoratizio ha facoltà di rivendicare dal terzo acquirente> cosÌ egli
ha facoltà di rinunciare alla propria ?"ei vindicatio. Rinunciando
alla rei vindicatio, pertanto, può gerire utilmente l'affare del
debitore, poichè gli è come se spontaneamente si presentasse
a soddisfare il creditore pignoratizio; o almeno in tanto gerisce
gli affari del debitore pignorante irr quanto impedisce l'azione
in regresso per il prezzo che al terzo compratore evitto competerebbe [nel caso in cui il creditore pignoratizio avesse nella
vendita . pattuita la non garanzia per evizione] contro il debitore
pignorante liberato di fronte al proprio creditore. Ora nella L. 12
§ 1 cito Trifonino in tanto appunto avrebbe concesso l' azione al
proprietario della cosa contro il debitore pignorante liberato di
fronte al suo creditore, in quanto egli avesse rinunciato alla sua
rei vindicatio contro il compratore, impedendo cosÌ l'azione di
regresso a questi spettante contro il debitore pignorante medesimo. Questa interpretazione è come abbiamo detto cqmpletamente
inaccettabile; e per vero sia di fronte al testo che ai principii .
132. -

Non solo non vi è nel testo accenno alcuno a rinuncia

alla rei vindicatio da parte del proprietario, al contrario da esso

163
VOL. VI

Vedi nota 137.
11

PARTE SEèoNDA

TEOR lA DELLE OBBLIGAZIONI «NEGOTIORUM GESTORUM»

risulta che l' azione accordata al proprietario contro il debitore

133. -

163

Così decidendo si evita anche una strana contrad-

pignorante, non . è esclusa menomarnente dall' esistere e(l essere

dizione nella quale si sarebbe indotti accettando l'opinione che

esperibile la ,,'ei vindicatio contro il terzo acquirente. Trifonino

avversiamo. Si evita cioè di accordare per il medesimo fatto

dice che il proprietario ha l'azione utile per il prezzo contro il

di vendere o far vennere una cosa altrui due azioni opposte.

debitore pignorante, finchè non abbia esercitato la ?nei vinclicatio;

Poichè gli è indubitato, che re perempta, Africano concedeva

non dice già che l' abbia per aver rinunciato alla medesima

al proprietario contro il venditore un' aGlio neg., gesto (directa).

164.

Gli è evidente che così non si sarebbe ' assolutamente potuto

n fondamento di questa azione non era , riposto, come meglio

esprimere il giureconsulto se avesse avuto in animo di accor-

ril everemo' oltre, nell' arricchimento del venditore, ma nel fatto

dare un aGlio nego gesto (contraria). ·Ma ammesso anche 1'avesse

di avere il venditore gerito un affare altrui, vendendo una cosa .

voluta accordare, perchè mai 1'avrebbe accordata utilis e non

altrui. Ora se il vendere la cosa altrui è un negotium alienum,

directa ? ... Ciò in riguardo al testo: quanto ai , principi una sola

tale deve essere indipendentemente dalla circostanza di essere

argo~entazione ci sembra decisiva contro la teoria che avversiamo. Se infatti Fazione fosse nego gesto (cont?na?nia), non po-

poi andata distrutta od usucapita la cosa venduta. Anche prima

trebbe essere limitata al prezzo. n gestore che gerisce utilmente

(li tale avvenimento, devesi quìndi attribuire al proprietario
l' aGlio nego gesto (directa). Oppure la non si deve accordare

per altri acquista, come è noto, Fazione non solo per l' arric-

nemmeno dopo. Ma dopo è necessario, a tenor delle fonti, accor-

chimento risentito dal d01ninus, ma per il rIfacimento completo

darla, quindi anche prima, Nell' opinione che avversiamo invece

delle spese da lui incontrate, e dei danni risentiti in causa del-

dovrebbesi concedere l'aGlio nego gesto (contTaria), re extante,

l'utile gestione intrapresa. Ora gli è evidente che se vuoI rite-

e 1'aGlio nego gesto (directa), re perempta.

nersi avere il proprietario, rinunciando alla sua rei vindicatio,
gerito utilmente un affare del debitore pignorante, si deve neceS-

134. -

n ,nostro ragionamento presuppone vero un dato: che

sariamente a lui accordare l'azione di gestione (contraria), non

cioè l'azione nego gesto (directa) accordata nella L. 48 Dig. III. 5

già rivolta al prezzo, ma a quella somma, maggiore o minore,

sia una vera azione di gestione. Questo dato è però molto con-

che rappresenta il danno da lui subito per la rinuncia medesima.

troverso. La dottrina più recente inclina a dire essere quell' a-

Il testo invece accordando Fazione per il prezzo evidentemente

zione una condictio sin.e causa. Per giungere a questa afferma-

dimostra che non si tratta in esso di azione contraria bensì di

zione a me sembra però necessario il coraggio della disperazione;

aziqne dire.tta. Questa azione compete quindi nella ipotesi che

coraggio ' che non ho tuttavia per una migliore comprensione

la cosa esista ancora al pari che nella contraria.

di ciò che deve intendersi per negotium alienum. Ora a ' confermarci nella convinzione che Africano non disse già azione

D'altra parte non vi è.nesso necessario fra la rinuncia del proprie~
tario alla rei vindicatio , e il sorgere della sua azione verso il debitore. Sa. .
rebbe in ogni evento necessario che la rinuncia avvenisse appunto per lIberare il debitore dall' azione del compratore.
164

,

di gestione dove avrebbe dovuto dire condictio sine causa, ma
disse azione di gestione dove così ragionevolmente poteva dire,
serve un confronto della L. 48 cit. colla L. 12 § 1 cito Abbiamo

164
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escluso che razione utile in quest' ultima leggé accordata contro

è in se e per se un negotium alienum, che dà nascimento, indi-

il debitore pignorante sia un actio nego gesto (contraria). Se potremo ora escludere che sia, come si è detto da taluni, azione di

pendentemente da qualsiasi altra condizione, all' actio nego gesto
(directa). Sia nella L. 48 cito che nella L. 12 § 1 cit. l'azione

arricchimento, non potremo a meno di concludere che essa è

è dunque di gestione e se essa tende, per principio, al prezzo

realmente azione utilis nego gesto (directa). E se vi è ragione

soltanto, ciò non deve indurci a considerarla come per arric-

per giustificare, essere qui 1'azione utile, avremo anche ottenuto

chimento. Gli è che sia il venditore della L. 48 cit. sia il de-

un buon argomento in favore di quanto abbiamo già detto, e

bitore dell~ L . 12 § 1 cit. qui causam venditionis praestitit,

diremo più oltre, sulla L. 48 cito Ora che l'azione della L. 12
§ 1 cito non sia di arricchimento ci sembra risulti all' evidenza

come q uelh che versavano in buona fede, non potevano essere

dalla semplice considerazione che esiste ancora per il proprietario la rei vinclicatio. Come può dirsi · che il debitore pignol'ante, sebbene liberato di fronte al suo creditore pignoratizio,
sia arricchito a spese del proprietario, mentre questi ha ancora
un mezzo giuridico efficace per ricuperare la cosa sua, e mentre
d'altra parte il debitore si trova sempre esposto all' azione di
re gl'esso del compratore evitto? Non ,vi è qui evidentemente nè
vero arricchimènto nel debitore, nè vero impoverimento nel proprietario; dunque non si può parlare di azione di arricchimento
senza estenderne mostruosamente la sfera di applicazione.

135. - Ma che azione è allora? Africano ci dice che chi
vende la cosa altrui diviene gestore del dominus della medesima,
ed è tenuto coll' actio nego gesto (directa). Trifonino ci dice che
chi ha causato la vendita della cosa altrui è tenuto di fronte al
proprietario con un' adio 'utilis; a meno che di quest' actio utilis
non voglia farsi un istituto eccezionale e sui generis, per il caso
contemplato nella L. 12 § 1 cit. è lecito concludere che 1'actio
utilis di Trifonino è nego gesto (directa). E poichè Trifonino accorda questa azione re adhuc ex tante; e poichè Africano, che
la concede re perempta, la giustifica tuttavia col punto di vista
della gestione, è lecito concludere, che il vendere la cosa altrui

tenut~

responsabili del fatto di vendere, essi che avrebbero potuto Impunemente distruggere. 165

136. -

Queste sono le conclusioni sostanziali che sembra

a noi debbano trarsi dalla esegesi della L. 12 § 1 cito Prima
di abbandonare questo interessantissimo testo crediamo però opportune alcune altre considerazioni. Il Witte è, a nostra conoscenza, il solo scrittore che sia conscio dell' arbitrarietà di concedere una condictio sine causa, re extante. Ma il modo con
cui cerca evitare questa difficoltà, non è da approvarsi. La frase

« si necdum pignus ev~ctum est» deve considerarsi, dice 1'egregio autore, cOme una espressione infelice del giurista Trifonino
« l' acutezza del quale non è certo dimost.rata dalla guisa con cui'
nel testo sono messe insieme l'azione di regresso del compratore e l' azione di arricchimento del proprietario della cosa ».
Ora nel giudizio sopra Trifonino noi certamente non possiamo
convenire perchè, per poco acuto che voglia dirsi essere stato
questo giurista, certo non si ha diritto di credere che egli dicesse
nero per bianco. Ma la considerazione del Witte è giusta per
.16 5 A .torto, dice il ~Vitte, (op. cit. p. 330) che nulla imp~disce di pensare
che. 1.1 debItore nel dare In pegno la cosa altrui fosse in mala fede; anzi la
deCISl?ne. del test~ esclude questa ipotesi in quanto accorda contro il debitore l aZlOne per Il prezzo soltanto .
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ciò che riguarda l'accomunamento dell' azione del compratore

ricondoUo questo caso entro la sfera della rei vindicatio mediante

con quella del proprietario. Queste due azioni non hanno infatti

la 'massima dolus (vel culpa) est pro possessione (L. 157 § 1.

la minima somiglianza di fondamento giuridico. Quella del com-

Dig. L. 17). Crediamo di essere giustificati in questo procedimento

pratore evitto è una vera azione di arricchimento, quella del

da quanto abbiamo sopra avvertito circa l'indole della nostra

proprietario è un' azione di gestione; l'una presuppone l' eser-

ricerca. Che cioè essa è d'indole strettamente sostanziale, e

?~ei

vindicato da parte del proprietario, l'altra invece

rivolta a dimostrare la presenza di un principio latente, non

il 'c ontrario. Gli è quindi veramente strano che le due azioni

formulato esplicitamente, ma tacitamente posto a fondamento di

sieno nel testo così trattate alla pari e considerate come una sola

molte risoluzioni. Passando ora a considerare la vendita della

cizio della

azione. Senonchè prima di attribuire la colpa a Trifonino è

cosa altrui eseguita in buona fede potremo, colla scorta delle fonti,

lecito pensare ai compilatori, e forse non è improbabile che

dimostrare che ad essa applicarono i giuristi, nei rapporti fra

l'aggiunta vel ad emptorem post evictionern sia una interpola-

proprietario e venditore, il punto di vista della gestione. N è ciò

zione. Non sarebbe questo l' unico caso in cui i compilatori hanno

potrà recar meraviglia; chè a questa ipotesi non era più possi-

creduto completare un testo, riescendo invece a guastarlo: ma

bile applicare la rei vindicatio utilis poichè nè colpa nè dolo

oltre alle ragioni sostanziali che ci fanno dubitare aver potuto

può rinvenirsi nel possessore di buona fede che vende la cosa

un giurista del valore di Trifonino, confondere , insieme azioni

altrui. Così il concetto teorico, che indirettamente aveva trovato

cosÌ diverse, ci muove a ritenere trattarsi qui di interpolazione

la sua espressione nella estensione della rei vindicatio nella

la dizione del testo alquanto imperfetta, nella forma in cui ora

ipotesi di una vendita di cosa altrui, eseguita dal possessore di

è conservato nei digesti, la quale riescirebbe invece scorrev ole

m. f., trovò esplicita e diretta applicazione nella concession'e di

ed elegante tolto l'inciso che supponiamo interpolato.

un actio nego gesto (directa) contro il possessore che in buona
fede avesse venduto la cosa altrui.

§ 6. -

Della vendita' della cosa altrui eseguita in buona fede.

BIBLIOGRAFIA: - Opere citate, e principalmente WINDSCHEID Z-wei Fragen auS del'
L ellre 't:on der V er]J fiichtung -wegen ungerechtfel-tigen Bereicherung , Leipzig 1878; - IHERING 1st der ehemalige gHtglaiibige B esitzer einer Sache verp (lictet, nach deren Untergang
dem Eigenthiimer derselben den gelOsten J[at~fpreis heraHs:zt~geb en? - Beitrag zur L ehr e
von den Gr enzen des Eigenthumschutzes. (Iahrbi.lcher fi.ir die Dogmatik voI. XVI. (n. s. IV)
pp . 230 318) e KRUGER Wann hat derjenige, dessen Sache be'im letzten B esitzer tmter-

gegangen oder von demselb en t~sucapirt -worden, gegen clenjenigen, der sie dem letzeren
bona fìde verkat~ft hat, einen AnsprHch at~r den J{auf preis? (Archiv. flir die civ. Praxis
val LXIII) HELLWIG Ueber clie Haftt~ng des verausser-nden gHtglaiibigen Besitzers einer
fremden Sache nach romischem Recht. Cassel 1888, BERTOLINI DeWazione per l'an'icchimento contro chi ha vendHto in buona fede la cosa altrui Roma 1889 .

137. -

Abbiamo applicato il punto di vista della gestione

alla vendita di cosa altrui, eseguita dal possessore di mala fede,
senza preoccuparci della circostanza che il diritto romano aveva

138. - Fu il giureconsulto Africano che enunciò esplicitamente il principio, o almeno di questo giureconsulto è la legge nella
quale esso trovasi, nel corpus juris, più efficacemente enunciato.
L. 48 (49) Dig. III. 5: Africanus libro òctavo Quaestionum
Si rem, quam servus venditus subripuis set a me venditore, emptor vendiderit eaque in 'J"e?'~{;m natura esse desierit
de p?netio negotio1"um gestorum actio mihi danda sit, ut dari
deberet, si negotium quod tuum esse existimares quum esset
meum gessisses ......
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contentandoci di esporre quella che

riteniamo vera e di giustificarla. Crediamo che Fazione concessa

169

de pretio nego gesto actio danda sito Di quì l'opinione oggi
diffusissima che vede nell' azione del testo una condictio sine
causa, od in genere un azione di arricchimento. E di qui anche

nel testo sia una vera e propria actio nego gesto (directa), e che

l'opinione recentissima del Cogliolo che dopo aver con acutezza

sia concessa indipendentemente dalla ci l'costanza di esistere o

ed efficacia combattuto i vari tentativi di spiegare la L. 48 col

Nel testo si accenna, è vero, a questa

punto di vista dell' arricchimento, sostiene essere l'azione con-

circostanza, ma l' accenno può spiegarsi naturalmente pensando

cessa nel testo una vera e propria azione di gestione rivolta

che appunto nel caso di usucapione o di perenzione della cosa più

al prezzo unicamente per la circostanza che nel caso normale

interessante si era il decidere se competesse l'azione; e perchè

il dominus non ha interesse che a chiedere il prezzo.

d'altra parte nell' ordine naturale delle cose la questione in

mentre crediamo si debba convenire pienamente coll' arguto

riguardo al prezzo non ·doveva normalmente verificarsi che

scrittore nell' escludere che debbasi interpretare la L. 48 cit.

quando fosse preclusa al proprietario la via a l'i vendicare la

col criterio dell' arricchimento, dobbiamo però allontanarci da

meno la cosa venduta.

167

169

Ora,

cosa. Ma ciò che positivamente induce a credere c.he la peren-

lui nel modo di 'c onsiderare la limitazione dell' azione concessa

zione o l' usuca pione della cosa non fossero considerati req llisiti

al prezzo.

dell' azione concessa si è il modo nel quale Africano giustifica
la sua decisione: ut dari deberet ..... gessisses, dal quale risulta

140. -

Secondo noi questa limitazione non è effetto di essere

che ciò che costituiva il fondamento dell' azione non era, nel

generalmente 1'interesse' del dominus limitato al prezzo; la frase

pensiero di Africano, il momento dell' arricchimento, ma il fatto di

di Africano non è quindi scientificamente inesatta o almeno non di

a vere. gerito il venditore sia pure inscientemente un affare altrui.
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proposito detta. Essa ha anzi un significato teorico, essa vuole fis·sare la portata dell' azione in un modo esatto, e con ragione ciò

139. ---.: Ciò che sempre ha imbarazzato gli scrittori, e spesso

vuole. Si ha nella vendita della cosa altrui, eseguita dal possessore

li ha indotti a disconoscere, nell' azione concessa nella L. 48
cit., il carattere di una vera actio nego gesto (dù'ecta) si è la

conflitto di diritti. Senza entrare in una analisi profonda della

limitazione rilevata nel testo, del!' azione medesima al prezzo:

teoria del possesso di buona fede, possiamo infatti affermare che

Una esposizione di queste opinioni trovasi nel mio studio sul negotiu'in alienu'in.- Veggasi anche BERTOLINI monograna citata e COGLIOLO op.
cito I pp. 325 e segg.
167 Ritengono invece essere requisito dell' azione in questo testo concessa,
l' usucapione o distruzione della cosa. Chambon op. cito Ihering op. cito p.
306. BRINZ Lehrb. § 321 p. 636 nota 13. WINDSCHEID Le/v"b. § 431 nota 18.
ZIMMERMANN Aechte und unaechte p. 55.
lG8 Cogliolo op. cito p. 329 nota (385). Del , resto veggasi la L. 12 § 1
Dig. XX. 5, e più sopra pp. 161 e segg.
166

di buona fede, un conflitto di interessi, ed in certa guisa anche un

per esso si attua uno stato di cose che attribuisce al possessore
'di b. f. dei veri e propri diritti.

169
170

170

Di frollte ai terzi il posses-

Op. cit. I p. 219, 296 (357) e 341.
Sulla indole della possessio bonae fidei veggasi IHERING Abhandl.

[bie consolidation de?- bonae fidei possessio und de?" jum in re durch die
Analogie des Eigenthtt'ins] e BRINZ Zum Rechte 4er bonae fidei possessio
(Brinz und Maurer, Festgabe).
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sore di buona fede è trattato, per molti riguardi, come un vero

se egli vende la cosa, e per il seml)lice fatto di vendere la cosa,

proprietario; di fronte al vero proprietario egli ha facoltà di

non è tenuto che nel prezzo dalla vendita ritratto.

disporre della cosa come più gli . aggrada senza essere per ciò
reponsabile. Può in altre parole dirsi che egli ha il diritto di
non rispondere della propria colpa. Se questa sua posizione gli
attribuisce l'apparenza di vero dominus in riguardo agli atti
di disposizione sulle cose che egli possiede, ma che appartengono
ad altri, 110n glie ne- attribuisce la qualità. E, a ben penBare, è
inesatta espressione il dire che il dorninium negotii è quì diviso
fra proprietario e possessore. Il dominiurn negotii è del proprietario, ma il diritto del possessore limita 1'efficacia dell' azione

nego gesto (directa) che per quello prende vita. Vendendo, il possessore di buona fede, ha già compiuto un atto che solo il proprietario aveva diritto di compiere, e si è per ciò solo obbligato.
Ma quale è il contenuto di questa sua obbligazione? Qui si palesa
subito l'efficacia che esercita il suo diritto di possesso di buona
fede . Egli sarebbe infatti responsabile per questa vendita illimitatamente in relazione all' interesse del proprietario. Dato che
il proprietario non potesse ricuperare la sua cosa (smarrimento o
distruzione per opera del compratore) egli avrebbe diritto a
pretendere dal

venditore e la

restituzione

del

prezzo e il

rifacimento dei danni per la vendita subiti. Questi danni non
potrebbero frattauto provenire che da due cause: o dall' aver

il possessore venduto a vii prezzo, o dall' aver venduto anche

141. -

171

Accolti questi principì, spiegasi, senza violarla, la L.

48 citata, e si prepara la via ad una migliore intelligenza della
L. 23 Dig. XII. I: Africanus libro secundo quaestionum

« Si eum Se1"vurn, qui tibi legatus sit, q1-tasi rnihi legatum
possederim et vendiderim, morluo eo, posse te mihi p?'etium
condice?"e Iulianus ait quasi ex re tua locupletim' faclus sim».
La fattispecie di questo frammento è la seguente: Tizio
credendosi legatario del servo Stico, mentre tale è Sempronio,
lo vende. Stico muore. Africano risponde che Sempronio potl'à conrlicere p?"etiurn Titio. Dal testo non risulta come Tizio
avesse

cominciato a possedere;

risulta

però

sufficientemente

dalle parole quasi ex re tua ecc. ecc. che trattavasi di legatum
per' vindicationern. 172 Ciò posto, vediamo quali difficoltà presenti
questo testo. Trattasi anzitutto di determinare l'indole giuridica
della condictio accordata da Giuliano, ed inoltre di stabilire in
quale rapporto stia la concessione di questa condictio coll' actio

nego gesto (directa) da Africano concessa nelle L. 48 (49) Dig. h. t
142. . - Sulla indole della conclictio può dirsi che la dottrilla
moderna è concorde: essa la ritiene una condictio sine causa
(Così e. g. Ihering. Abh. e Iahrb. XVI p. 234). 173 Non conviene però

a prezzo elevatissimo una cosa che nella connessione in cui
si trovava nel patrimonio del suo proprietario rappresentava
per lui un maggior valore economico. Questa responsabilità
discenderebbe nel i' un ·caso e nel l' altro da colpa. Ora il possessore di buona fede ha, come ab biam detto, il diritto di non
rispondere della propria colpa quasi re s~~a abutatur; perciò

171 Giustamente osserva a proposito della nostra legge BRINZ Lehrb [2.
ed.] § 321 nota 50 « dolus culpa oder das Erfordemiss der diligentiaist
hier nicht denkbar ».
172 Veggasi inoltre le osservazioni fatte nello studio sul negotium alienum p. 67 e segg.
173 Tale avevala ritenuta anche CUIACIO Tract. ad Africanum II e VIII.
Il THIBAuT System: des P. R . .§ 705 (8 a ed.) invece la ritiene, insieme all' actio .
nego gesto delle L. 48 h. t., un' actio in factum.
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quando trattasi determinare nel concorso di quali requisiti tale

dica ben determinata, e che per ciò stesso non è equa (cum sine

condictio debba accordarsi, ripetendosi qui, nel niun accenno
tutte le divergenze d'opinioni che manifestansi in generale riguardo

certa ?"atione non sit aequum). D'altra parte che la gestione possa
essere causa giuridica sufficiente a far sorgere la condictio certi
sembra dimostrato dalla L. 28 § 4 Dig. XII. 2; e che il prezzo si

all' azione di arricchimento contro chi ha venduto in buona fede

trovi con giusta causa presso il ve'n ditore si desume dal principio

la cosa altrui.

romano che ritiene valida la vendita di cosa altrui, in conseguenza

che nel testo trovasi circa all' indole del possesso del venditore,
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del quale il venditore acquista infatti la proprietà del prezzo

143. - Però il Donello nel suo commentario ad tit. dig. de
rebus crerlitis ha dato della legge in discorso una diversa inter-

pagatogli dal compratore. Si aggiunga a ciò, conclude il Donello,
che Africano non parla menoma mente nella L. 23 cit. del genere

pretazione, la quale ben meriterebbe, per 1'acume e la finezza

della condictio citata, mentre nella L. 48 (49) Dig. III. 5, concede

sua, di essere completamente riprodotta, e che, per economia di

esplicitamente un' actio nego gesto e non si potrà a meno di pen-

spazio, ci limiteremo a riassumere. Il Donello pensa si tratti nel

sare che egli alludesse nella L. 23 cit. alla condictio certi ex

testo non già di condictio sine causa, ma di condictio 'certi ex

negotio gesto.

negotio gesto . La condictio cer'ti, dice Donello, non compete nisi
adversus eum, qui domino eo nomine obligalus est (§ 1 Inst
de action). Ora, obbligato, può tal uno essere ex conb'actu, ex
quasi contractu, ex maleficio ex quasi maleficio. Nel caso della
legge in esame il possessore vendente è obbligato ex quasi
co;~tractu, perchè chi vende la cosa altrui è gestore del dominus
della medesima. « Est autem negotium eius hoc ipso, quod ?'es
eius est, in qua negotium emptionis gestum est, propter quod
et pretium est acceptum ». Data questo fondamento all' azione

144. -

Dopo avere cosÌ acutamente interpretato la L. 23 cit.

Donello prosegue oltre a determinarne ulteriori requisiti e in
ciò non possiamo completamente seguirlo. Coll' atto di vendere,
dice egli, il possessore ha gerito un affare del proprietario, ma
non per questo è tenuto statim. Occorre che il possessore si
sia definitivamente arricchito del prezzo, il che può avvenire

il Donello cerca giustificarlo combattendo Bartolo che concedeva,

dupliciter: vel quod dominus rei venditce p?'oprietatem amisit,
ut jam eam rem vindicare non possit, et emtori aufferri, vel
quod quamvis re evictci actio ob eviclionem emptm'i non datur.

al pari della dottrina prevalente oggi, la condictio sin e causa.

Ora la proprietà può perdersi o per usucapione da parte del com-

Egli argutamente osserva che la condictio sine causa essendo

pratore, o per la distruzione dell' oggetto avvenuta per caso for-

basata, nell' opinione avversaria, sul prillcipio che è iniquo che

tuito, o per consenso del proprietario che l'abbia trasferita nel

alcuno ex re aliena locupletio?" f aclus sit non ha una base giuri-

compratore. L'actio ob evictionem viene meno, nei contratti a titolo oneroso: quando sia stata esplicitamente esclusa, e nei contratti

Un riassunto fedel e e minuto delle varie opinioni in proposito trovasi
nella monografia dell' Ihering sopra citat a, la quale è specialmente rivolta a
confutare Windscheid; e nel Bertolini mon, cit. che accetta le conclusioni
dell' Eisele,

a titolo lucrativo: quando non sia stata esplicitamente pattuita.
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145. -

Come abbiamo detto in questo ulteriore concetto non

possiamo seguire il Donello. Infatti l'azione negogesto (directa),
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Infatti gli è appunto perchè il debitore non

ridotta in questi termini, cessa di essere tale e diviene una vera

sarebbe inesatto.

e propria azione cii arricchimento. Ed allora a che scopo porre in

ha direttamente venduto che non si concede contro di lui una

luce il punto di vista della gestione? Se invece è giusto il dire

vera e propria azione di gestione: bensÌ un actio utilis. Ma da ciò

che la giurisprudenza romana lo prese in considerazione, è neces-

anzichè restar escluso che alla vendita di cosa altrui i giuristi

176

sario condurlo alle sue logiche conseguenze, e solo quando queste

romani applicassero il punto di vista della gestione oggettiva,

si palesino assurde in se medesime, od apertamente inconciliabili

ne sembra discendere valido argome_nto a provare il contrario.

colle fonti, sarà lecito i l respingerlo o snaturarlo con sì gravi

Dobbiamo poi assolutamente opporci al J3ertolini là ove scrive che

limitazioni. Enunciamo dunque il principio che ne sembra giusto

la legge in proposito non ha alcuna importanza in riguardo alla

e proviamolo nelle sue conseguenze e alle fonti. Il possessore

questione da lui trattata: dell' azione di arricchimeùto contro chi

che vende la cosa altrui si obbliga come gestore di fronte al

lla . venduto in buona fede la cosa altrui. Poichè anzi tale legge

proprietario, e si obbliga tostochè, ha venduto e per il fatto di

sembra a noi decisiva a dimostrare la inopportunità di insi-

aver venduto, illdipendentemente da qualsiasi altro requisito. Ciò

stere sul momento dell' arricchimento, o almeno a provare che

conduce alle conseguenze che supra abbiamo visto in rapporto

un azione contro il venditore della cosa altrui accordavasi anche

al venditore di mala fede, còlla sola limitazione che qui il pro- ·

là dove di .arricchimento non poteva parlarsi.
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Ciò serve anche

prietario non può attualmente pretendere dal venditore che il

a fiu' vedere quanto a torto spesso gli scrittori si fondino sopra

prezzo, o la designazione del compratore contro il quale eser-

generiche espressioni, come . quella che chiude il nostro testo:

citare la sua ?"ei vindicatio.

(ne

146. - Che questa nostra opinione sia conforme ai testi ci
sembra sufficientemente dimostrabile. La L. 12 § I Dig. XX. 5 attesta intanto irrefutabilmente che il proprietario della cosa la quale
sia stata alienata per opera di un terzo, ha contro questi un' azione
che nel testo è designata come utilis c che deve ritenersi nego
gesto (directa). 175 A creder ciò si è indotti da queste considerazioni. L'azione 'non può essére azione di arricchimento perchè

ex

aliena jactura lucr'um sibi adquù"at ... ). Finchè il proprietario ha la f'ei vindicatio nessuno infatti potrà dire ~he.il debitore risenta un vantaggio a danno. del prnprietario medesimo.
147. - Nella L. 48 Dig. III 5 si accorda dunque esplicitamente un azione di gestione ·contro chi ha venduto in buona
fede la cosa altrui; nella L. 12 § I cito si accorda un . azione
utile (pure di gestione) contro chi ha fatto vendere la cosa

la cosa non è ancora distrutta, e quindi il proprietario conserva
intatta la sua rei vindicatio. Dire che è un actio utilis speciale
fondata su motivi di equità non avrebbe alcun significato; dire
che non è azione di gestione perchè il debitore non ha venduto
175 Sulle varie interpretazioni di questa legge
pp. 7-13.

WINDSC2IEID

Zwei Fragen

Vedi sopra pp. 161 e segg.
Notiamo qui che a torto si osserva anche che l' azione viene accordata contro il debitore e non contro il creditore. Ciò è una naturale conse~ue~za d.el principio della volontarietà come sarà più oltre dimostrato. È poi
InutIle rIlevare che quanto è detto nel testo riguarda unicamente 1'azione
del proprietario contro il debitore, prima del!' evizione, non già l' azione del
compratore dopo 1'evizione.
176
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altrui; azione di gestione è anche, a nostro avviso, quella con-

Anche in questa legge si suppone una vendita di cosa altrui
eseguita in buona fede. Attestano di ciò: - 1. 0 la possibilità di
usucapione cui allude il testo, 2. 0 la limitazione dell' azione verso

cessa nella L. 1 Cod. IV, 52: Imp. Gordianus A. Apollodoro evocato

Si nulla usucapionis praerogativa vel diuturni silentii
praescriptio emptorem possessionis, quam a coheredibus patrui
tui distractam suggeris, pro portione tua munit, in rem actio
incolumis perseverat.· aut si receptwn ius securitatem emptori
praestitit, est arbitrium tibi liberum conveniendi eos qui pro
portio ne tua' SATIS lLLICITAM venditionem celebraverunt.
Alcuni scrittori hanno creduto trattarsi qui di una vendita

il venditore al prezzo, la quale sarebbe inconcepibile qualora si
trattasse di vendita eseguita in mala fede. Il testo non esclude
però che 1'azione di gestione possa mùoversi mentre i servi sono
ancora rivendicabili. Anzi, se non erriamo, presuppone che, convenuto il venditore, sieno stati chiamati in causa i compratori,
ai quali il pretore abbia comandato di restituire i servi alieni

eseguita in Inala fede, specialmente fondandosi sulla espressione:

scientemente acquisiti. Così anche nella L. 1 Cod. IV. 51 sopra
citata il fondamento attribuito' all' azione (satis illicitam .... ) dà

salis illicitam venditionem. Ma questa espressione non prova cer-.
tamente tanto ed è completamente conciliabile colla opinione che

argomento a pensare che, anche in quella ipotesi, il proprietario
potesse indipendentemente da perenzione od usucapione della cosa

sostiene trattarsi qui invece di vendita eseguita in buona fede.

sua, muovere contro il venditore actione nego gesto (directa).

178

Ciò posto non discende però menomamente che 1'azione accordata
contro il venditore sia di arricchimento. La giustificazione data
nel testo prova piuttosto il contrario: -gli ' è al fatto dell' aver
venduto che si ricollega la decisione data dall' imperatore, il
fatto di vend~re costituisce un atto di disposizione nel patrimonio
del proprietario e fa sorgere l' actio nego gesto (directa).

148. _ . Di azione di gestione crediamo tratti anche la L. 1
Cod. IV. 51: Imp. Alexander A. Cattiano militi.

Si praesidi provinciae probatum {uerit Iulianum nullo
jure munitum servos t'uos scientibus vendidisse, restituere tibi
emptores servos jubebit. quod si ign01~averint et eorum {acti
sunt, pretium horum tibi solvere Iulianum jubebit. 179

148. bis --...:. Di fron te a queste leggi, nelle quali si ~ccorda
contro chi ha venduto in buona fede una cosa altrui, un' azione
che sull' analogia della L. 48 cit. crediamo nego gesto (direcia);
abbiamo la L. 23 Dig. XII. 1 la quale espressamente concede
una condictio. Come conciliare dunque queste diverse ed apparentemente contradittorie sentenze? Potrebbe dirsi, come infatti
q ualche scrittore ha detto, che i giuristi romani non erano concordi in proposito, attenendosi alcuni al concetto dell' arricchimento, altri a quello della gestione. 180 Potrebbe anche pensarsi
ad un concorso elettivo fra 1'actio nego gesto [directa ] e la
condictio sine causa. 181 Pure noi crediamo non sia necessario
ricorrere a tali artificiose spiegazioni, le quali però, a parte ciò

CosÌ e g. WITTE op. cito 328.
Così VOIGT Ueber die condictiones ob causam Leipzig. 1862 p. 748
notçt 694.
180

178
179

Veggasi BERTOLINI mon. cito p. 19 e segg.
Vedi Ihering. mon. cito Iahrb. XVI, p. 306.
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che esse contengono di erroneo, la scierebbero tuttavia adito alla

conclicere pretiurn; ma non già perchè questo si trovi senza

178

nostra teoria sull' actio nego gesto [directa J. Crediamo invece pos-

causa presso il venditore, bensÌ perchè il venditore l' ha ritratto

sano le due leggi in discorso essere più naturalmente conciliate

geren,do o~biettivamente un affare dal proprietario, obbligandosi

in modo che da esse risulti una efficace dimostrazione della

così verso di l ui. La condictio è quindi una condictio certi

nostra teoria.

ex negotio gesto. Se invece la cosa non è ancora distrutta o
usuca pita, l' azione clel proprietario non ha uno scopo certo

149. - Bisogna a questo fine tenere ben presenti alcuni
principì da noi già insistentemente rilevati in opposizione alla
dottrina prevalente: che cioè 1'azione nego gesto [directa ] compete al proprietario contro il venditore della cosa sua, indipendentemente dall' essere andata questa fortuitamente distrutta o
dall' essere stata dal terzo acquirente o da altri usucapita; che
l'azione medesima sorge per il fatto della vendita, - statim -,
e che quindi compete al proprietario indipendentemente dalla

rei vindicatio, quindi anche in casi nei quali di arricchimento

e determinato, e tende naturalmente al prezzo solo quando
non sia possibile a vere la cosa; perciò la condictio ce?"ti ex

negotio gesto non si attaglia a questa ipotesi: si accorda invece
l'actio nego gesto (directa). Con questa dIstinzione che è nelle
fonti e risponde ad una distinzione esatta di concetti giuridici
spiegansi a nostro avviso le leggi in proposito senza violarne il
senso aperto delle parole, e senza bisogno di far ricorso a concetti ed espedienti (come e. g. la ratifica implicita, o l'aclio in

subsiclium) che furono certamente estranei al diritto romano.

non potrebbesi assolutamente parlare; che infine il suo esercizio
non pregiudica direttamente e necessariamente l'esistenza e l'esperibilità della ?"ei vindicatio.

182

151.

Questa nostra conciliazione delle fonti include un

principio in sostanza non nuovo, che al contrario, dal Cuiacio

Così delineato il concetto e la funzione dell' actio

al Windscheid, è stato ripetutamente affermato, e ripetutamente

nego gesto (directa), nella ipotesi di vendita della cosa altrui,

combattuto. Il principio è questo: che il proprietario ha sempre

noi potremo renderci piena ragione delle fonti che la conside-

diritto di pretendere dal venditore in buona fede, quale si sia

rano. Quando la cosa esiste ancora l'azione di gestione non ha

il titolo del suo possesso, vero o putativo, oneroso o gratuito, il

uno scopo certo e determinato. Essa può tendere sia alla resti-

prezzo ritratto colla vendita della cosa sua. Ma il concetto giu-

tuzione del prezzo, sia alla designazione del proprietario. Quando

ridico che noi poniamo a fondamento di quel principio è essen-

invece la cosa è perempta o usucapta Fazione di gestione ha

zialmente diverso da quello che, segnatamente Windscheid, vi

uno scopo fisso e determinato: conviene che il proprietario si

pone, di modo, che restando esenti dalle molte e giuste critiche

contenti del prezzo ritratto dal venditore. La conclusione ' 'n e

che sono state mosse al Windscheid, noi possiamo da esse trarre

150. -

sembra evidente: re perempta vel usu~apta può il proprietario

argomento contro i critici medesimi, in nostro favore. Infatti
contro l'ampia applicazione che il Windscheid dà all' azione di
arricchimento calzano molte delle smaglianti critiche mossegli

Tutti questi principì sono maggiormente svolti alla fine di questo
paragrafo.
182

dall' Ihering: ma queste critiche che noi accogliamo, mentre, per
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indole loro, non toccano la nostra opinione, possono in certa

deve essere, per quanto è possibile, dimostrata teoricamente esatta. '

parte rivolgersi contro il medesimo Ihering.

In questo compito noi prenderemo le mosse da una osservazione

183

dell' Ihering in riguardo alla teoria del W .indscheid. L' Ihering os-

152. - Non possiamo qui approfondirci a dimostrare m'i nutamente queste asserzioni: basti il notare che mentre acutamente si osserva non essere opportuno considerare da un unico
punto di vista, e complessivamente in una medesima trattazione,
varie forme di arricchimento; così d'altra parte devei)i anche tener
fermo che l'azione di arricchimento, (concliclio sine causa), sia
pur accordata soltanto contro il possessore a titolo putativo, come

serva che lo scopo pratico della condictio, accordata da quello
scrittore, consiste nel rafforzare la protezione giuridica della proprietà con un azione personale, e soggiunge che ciò non ha in sè
nulla di inammissibile ma che non è possibile sostenere che il
diritto romano attuasse questo rafforzamento della protezione del
diritto di proprietà, mediante la concessione di una conclictio

sine causa colla funzione a questa azione attribuita dal Wind-

vorrebbe Ihering, non può_ prescindere dal momento della peren-

scheid. Mentre d'altra parte se ciò avesse fatto il diritto romano

zio ne ed usucapione della cosa venduta, sicchè con essa non si

esso avrebbe dovuto pervenire, in riguardo alla consunzione della

potrebbero spiegare le leggi che accordano al proprietario contro

cosa e dei frutti, in riguardo alla specificazione, alla commistione

il possessore di b. f. venditore un azione, prima del verificarsi di

e fin anche all' usucapione, a principi che sono apertamente smen-

questo momento; mentre d'altra parte essa, al pari di quella illi-

titi dalle fonti. Ora noi crediamo che in ciò debbano completa-

mitatamente concessa da Windscheid, contiene la contradd izione

. mente accogliersi le consider'azioni del geniale giurista. Ma ci

logica, di nascere il momento successivo a quello nel quale si è

sembra parimenti che esse non ostino menomamente all' accor-

estinto il suo fondamento giuridico: il diritto di proprietà.

dare, come noi vorremmo, un actio nego gesto (directa) con

153. - Ma se la conces;;ione di un' actio nego gesto (clirecla)
contro il possessore che in buona fede ha venduto la cosa altrui,
senza distinguere fra possessore e possessore, e senza distinguere
fra il caso in cui la cosa è stata usucapita o è andata distrutta,
dal caso in cui essa tuttavia esista, · .è in accordo colle fonti,
certo essa è di tale efficacia ed ha tanta importanza pratica che

una funzione analoga alla conclictio sine causa del Windscheid,
ma con fondamento giuridico ben distinto. Il rafforzamento che,
mediante 1'actio nego gesto (directa), noi verremmo così ad accordare alla proprietà non sarebbe infatti speciale, e per e.ssa creato;
ma dovrebbe essere considerato come naturale conseguenza di
un più ampio istituto giuridico, l'istituto del dominio patrimoniale
comè da diverse fonti può astrarsi e ricostruirsi. Mentre quindi
con ragione potrebbe opporsi al Windscheid essere arbitrario

183 Il lettore potrà convincersi di ciò leggendo e contrapponendo le due
elegantissime monografie dei due sommi giuristi alemanni citate nella bibliografia che precede questo paragrafo. Se non' insisto maggiormente su questo
punto si è per non esorbitare dai limiti che a questa parte pure interessantissima del tema sono segnati dall' economia generale del libro, e perchè d'altra
parte i cenni che ho dato in proposito nel testo, uniti alla esegesi delle
principali le~gi, mi sembrano sufficientemente giustificare le mie. affermazioni.

accordare nel silenzio della legge una così efficace ed estesa
azione personale quale è la condictio sin e causa (del Windscheid),
collo scopo specifico di rafforzare la protezione del diritto di
proprietà, non si potrebbe invece un argomento di tale indole
sollevare contro la nostra opitiione. Se infatti, i giuristi romani
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Certamente di grande impol'tanza per il nostro quesito

noi, astraenclo dalle loro decisioni, abbiamo cercato formularlo,

si è la considerazione del senatoconsulto Giovenziano. Questo se-

non può più dirsi che l' actio nego gesto (directa) non abbia un

nato-consulto sarebbe stato affatto inutile, nota Ihering, qualora

fondamento legislativo èsplicito: potrà solo dirsi che essa non ha

nella dottrina romana fosse già penetrato l'uso della condictio

sine causa nell' ampia funzione ad essa attribuita dal W indscheid.

nelle fonti un fondameùto giuridico formulato .

O se volesse ammettersi che tale uso si svolgesse posteriormente
non saprebbe trovarsi ragione per cui i giuristi romani non lo aves-

154. - D'altra parte dal punto di vista teorico ne sembra
decisivo in favore della nostra opinione la seguente considerazione. La conclictio sine causa eS3endo un' azione di arricchimento
non sorge che quando sia giuridicamente e~tinta la rei vindicatio.
Prima di questo momento essa non può dirsi nata, poichè prima di
questo momento il prez7,o che trovasi presso il venditore non può

sero collegato teoricamente al 8. C. medesimo, come è a noi noto
che essi fecero per il dolus praetet'itus (L. 27 § 3 Dig. VI, 1),
perpetuando anche per l' arricchimento la r ei vindicatio. 8enonchè una ragione di q uest? fatto può a nostro avviso colorirsi
pensando che t'arricchimento non può in alcun modo essere

..essere considerato come ingiusto suo arricchimento. Ora se noi ci

consirlerato un succedaneo del possesso. E d'altra parte pen-

atteniamo al concetto del Windscheid, pel quale si avrebbe nella

sando ehe le disposizioni del 8. C. I uventianum dando luogo alla

condictio sin e causa un' azione personale rafforzante la prote-

massima che omne lucr'um auferendum est tam praedoni quam

zione (leI diritto di proprieta, non potremo a meno di trovare

bonae (idei possessori rendevano ragione alla più ampia espres- '

contraddittorio il sorgere di questa azione solo quando di pro-

sione del dominio individuale. Quando infatti parlasi di respon-

prietà non è più giuridicamente a parlarsi. E ciò abbiamo sopra

sabilità nell' arricchimento, ciò può intendersi in due significati

rilevato anche contro Ihering, aggiungendo che per tale con-

ben cliversi. L'essere tenuto nell' arricchimento rappresenta tal-

cetto teorico dell' azione è necessariamente esclusa la sua appli-

volta

cazione ?"e adhuc ex tante. Ma in tali logiche contraddizioni non si

talI' altro rappresenta invece un massimo,

perviene invece menomaIllente decidendo la questione dal punto

quando il principio è legislativamente sancito, a determinarsi quale

di vista della gestione. E già . in ciò, a prescindere dalle fonti,

sia il fondamento giuridico di questo obbligo. A noi sembra per-

Ull

minimo di responsabilità, ed è questo il caso normale;
184

ed allora resta, anche

buon argo-

tanto che la più na turale spiegazione giuridica del principio si

mento per ritenerla preferibile. L'azione del proprietario sor-

ottenga derivandolo dal concetto dell' alienità oggettiva degli atti

gendo per il fatto di vendere, compete naturalmente ?"e adhuc

compiuti dal possessore colle cose altrui, alienità che ha appunto

ex tante; nè su di essa può a vere alcuna influenza il fatto della

il suo fondamento nel diritto di proprietà. Così infatti si ha ra-

distruzione od usucapione della cosa da parte del terzo acqui-

gione dell' eguale trattamento fatto al possessore di buona fede

che sono favorevoli alla nostra opinione, avremmo

Ull

rente. Per tal guisa viene anche posta in piena luce l'indole
184 Veggasi addietro pp. 102 e segg. e nel proposito del testo le L.
20 § 6, 17, 21; L. 16 § 1 L. 33, L. 34, L. 35 Dig. eod. L. 20 § 17- 25 eod.
L. 22, 28, 36 eod.

special e dell' atto gestorio, e vengono riconfet'lnati i risultati piu
oltre ottenuti s ul requisito della liceità del medesimo ,

,
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e a quello di mala fede, il quale resterebbe impiegabile g,i uridi-

Anche in questa legge il giurista Giuliano accorda al pro-

camente, qua ndo, a giustificare la massima in esame, volesse trarsi

prietario contro il venditore della cosa altrui un azione de pretio.

il pl'iocipio che chi sopporta il pericolo deve anche avere il van-

La difficoltà principale che presenta questo testo è riposta, come

taggio.

Diciamo duoq ue che il possessore che vende la cosa

ognun vede, nella limitazione dell' azione al pr'ezzo, sebbene la

altrui, sia ad un prezzo elevatissimo che ad un prezzo vile deve

vendita vi si supponga avvenuta dopo che il proprietario aveva

restituire il prezzo mod~simo al proprietario, poichè esso è stato

mossa la rei vindicatio. Ma questa difficoltà, comunque voglia

ottenuto vendendo la cosa e perchè il vender la cosa è affare

essere risolta,

del proprietario della medesima. Pure non sempre il venditore

testo in riguardo al principio da noi sostenuto; che cioè il ven-

della cosa altrui si libera mediante tale restituzione. Se infatti egli

dere la cosa altrui è, in se e per se, fatto sufficiente a far sorgere

era in mala fede risponde per 1'interesse del proprietario il quale

pel proprietario 1'aclio nego gesto [directa J. Il possessore infatti

può essere maggiore del prezzo. D'altra parte egli si libera

avrebbe potuto essere convenuto actione nego gesto [directa ] qua-

completamente anche quando l'interesse del proprietario superi

lora avesse venduto prima di essere convenuto colla 1"ei vindi-

il prezzo, ogniqualvolta egli vel?dette in buona fede. Questi
principì erano già elaborati nella giurisprudenza anteriore al

catio: perchè dunque non doyrebbe essere così tenuto anche
nella ipotesi che la vendita fosse avvenuta dopo che il proprie-

S. C. Giuvenziano che ad essa si ispirò; certamente essi ven-

tario aveva mosso la rei vindicatio? La circostanza di avere il

nero proseguiti nella dottrina posteriore, e per la intima loro

possessore venduto lo schiavo cum dominus eum ab eo peleret

185

186

non toglie nulla alla efficacia probatoria del

giustezza sembra a noi debbano essere posti a fondamento della

potrebbe aggravare la sua responsabilità, mai scemarla o toglierla.

teoria dell' actio nego gesto (directa).

In quanto non la aggravi egli sarà pertanto come prima, così

156. - Prima di chiudere la trattazione della vendita di cosa
altrui eseguita in buona fede, dobbiamo da ultImo esaminare altre
due leggi dalle quali le cose sopra svolte possono trarre ulteriore
sussidio: la L. 17 Dig. VI. 1. e la L. 1 § 47 Dig. XVI. 3.
L. 17 Dig. VI. 1: Ulpianus libro sexto decimo ad edictum
Iulianus libro sexto digestoru?n SCY'ibit, si horninem, qUl
Mae-vii erat, eme1'O a Titio, deinde cum eum Maevius a me
peleret, eundem vendiclero eumque emptO'i' occideril, aequurn
esse me pretium 1l1.ae-vio restituere.
185

Ihering Abhandl e CHAMBON op. cito p. 20. Vedi MONROY op, cito p.

93 e § 23.

anche dopo che il proprietario abbia mossa la rei -vindicatio,
tenuto actione nego gesto (directa) de pretio. 187

186 Diverse opinioni si sono manifestate in questo proposito. Veggasi
DONELLo Commento ad L. 23 Dig. XII 1, seguito da IHERING Abhandl p. '70
e WITTE op. cito p. 312. Contro ZIMMERMANN Aechte und unaechte nego
gestio p. 53-54 cui posteriormente ha aderito lo stesso IHERING (Iahrb. XVI.
p. 236). Di diversa opinione MOMMSEN Erort I p. 112-113 e BERTOLINI mon.
cito p. 24 e 25.
187 Ciò mostra, se non erro, come a torto il Bertolini (mon. cito p. 21)
riponga il fondamento dell' azione del proprietario de pretio nella circostanza
di aver avuto luogo la vendita dopo che il proprietario aveva già intentato
la rei vindicatio. È opportuno anche rilevare in questo proposito come anche
a torto il Bertolini ritenga estmnea al problema da lui trattato la legge in
eSame. Leg'gasi quanto abbiamo detto sopra a proposito della L. 12 § l Dig. XX, 5.
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158. -

157. ~ L. 1 § 47 Dig. XVI, 3

Raccogliamo finalmente le vele riassumendo

gli

argomenti che dai testi si possono trarre in favore della nostra

Ulpianus libro trigensimo ad Edictum

opinione, e delineando il modo di funzionare dell' actio nego gesto

Quia auiem dolum clumlaxat in han c actionem venit, quaesitum est, si heres rem apud testatm'ern rlepositam vel commodatam, distraxit igna'ì'us depositam vel cmnmodata1n, an teneatur.
et quia dolo non fecit, non tenebitur de re: an tamen vel de pretio
teneatu~', quod acl eum pe?'venit? et verius est teneri eum: hoc
enim ipso dolo {acii, quocl id quod ad se pervenit non reddito

[directaJ (la noi 'concessa al proprietario contro il possessore che
in buona fede abbia venduto la sua cosa. l testi che considerano la vendita di cosa altrui e che accordano al proprietario
un azione per il prezzo c;ntro chi la vendette possono essere
divisi in due categorie. I n una prima categoria possiamo porre

L'erede del depositario che in buona fede vende la cosa

i testi nei quali si accorda Fazione mentre la cosa venduta tut-

depositata non può essere tenuto coll' actio depositi dù'ecta de re;

tora esiste (L. 12 § 1 Dig. XX, 5 e L. 1 Cod. I V,51, L. 1

tuttavia decide Ulpiano che egli dovrà restituire al deponente

§ 47 Dig. X VI, 3); in una seconda categoria possiamo porre quei

proprietario il prezzo colla vendita ritratta.

Anche in questa

testi ove si allude alla cil'costanza della ùistruzione della cosa

fattispecie, l'obbligo imposto all' erede di restituire il prezzo è

vend uta, senza però elevarla a req uisi to [L. 48 Dig. h t L.

fondato sull' alienità del negozio gerito dall' erede vendendo. Ed

1 Cod. IV, 52]. In nessun testo la perenzione o usucapione

188

della

infatti non si t'l 'ova forse l'erede del deposi,tario in riguardo alla
veudita della cosa depositata nella medesima condizione in cui

4

co~a

è posta esplicitamente a fonùamento essenziale della

azione. Ora questa posizione delle fonti ne sembra efficacissima

trovasi il possessore della cosa rubata ante traditionem . dallo

a sostegno della nostra opinione. Se infatti si concede contro il

schiavo da lui acquistato (L. 48 Dig. III 5)? Come dunque ~i

venditore l'actio nego gesto [directa ] anche quando la cosa ven-

riteneva da Giuliano e da Africano aver questi gerito un affare

duta esista e sia riveudicabile, come potrà , dirsi essere questa

oggetti vamente alieno, così dovrà dirsi aver gerito un affare

azione fondata sull' arricchimento. E se d'altra parte l'azione

oggettivamente alieno (e precisamente un affare del proprietario)

fosse realmente fonrlata sull' arricchimento indebito del venditore

1'erede del depositario nel vendere in buona fede la cosa depo-

.come potremmo noi , spiegarci che mai essa sia stata diretta

sitata presso il suo autore. E tanto più dovrà dirsi ciò quanto si

mente e con espressioni non dubbie ricollegata all' arricchimento

pensi che nella L. 1 § 47 Dig. XVI, 3 nulla allude a distruzione

medesimo? Vero è che tal voI ta si accenna nei testi all' usuca pione

od usucapione della cosa venduta sì che sarebbe assolutamente

o distruzione della cosa già venduta, ma vero altresÌ che non è

arbitrario considerare l'azione ill essa concessa come azione (h

possibile attI'ibuire a quegli accenni il significato che ad essi

arricchimento.

attribuisce la dottrina dominante. Si deve infatti tener presente che

189

1'azione per il prezzo contro il venditore, pui' esistendo indipen188

Nell' esegesi di questa legge si presuppone naturalmente che il depo-

nente fosse anche proprietario.
180 Veggasi sulla esegesi di questa legge IH ERING Abhandl .. p. ~8
op. 'cit. p. 331 MOMMSEN Erort I p. 109 nota 4: art. 1851 cod. ClV. lt.

dentemente dalla fortuita perenzione e dalla usucapione della cosa,
acquista in queste ipotesi il massimo suo grado di pratico inte-
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resse. Si deve anche tener presente che mentre accettando la

vato nelle leggi che questa azione concedono: a l momento della

nostra opinione, che fonda l' actio nego gesto (directa) sul fatto

s-estione sonvi invece riferimenti espliciti ed accenni significanti~

puro e semplice della vendita, si spiegano perfettamente le leggi

Se quindi anche in ta luna legge (e. g. L. 17 Dig. VIi) 1'azione

che accorclano l'azione re perempta vel usucapta, assolutamente

è giustificata con un semplice richiamo all' equità, non dobbiamo

non si spiegano invece, accogliendo la dottrina da noi combat-

concludere che la dottrina romana fosse incerta od oscillante ,

tuta, quelle leggi nelle quali l'azione si accorda re aclhuc ex tante.

ma piuttosto dobbiamo pensare che i giuristi romani non for-

188

mu larono o svolsero perfettamente la teoria dell' a'lienità ogget-

159. - D'altra parte a persuaderci che 1'azione accordata
contro il venditOI'e nOQ era, nel concetto dei giuristi romani,
fondata sul principio dell' indebito alTicchimento ci induce anche
la considerazione del modo col quale, nei diversi testi sopra

tiva dei negozi giuriti, ma piuttosto la intuirono genialmente e la
condussero quasi inconsciamente alle sue logiche conseguenze.

160. -

Resta ora a vedersi come sia regolato l'esercizio

esaminati, è giustificata la concessione dell' azione medesima. Così

dell' aGlio nego gesto [directa ] che compete al proprietario contro

Africano nella L. 48 Dig. III 5 esplicitamente attribuisce a fon-

il venditore di buona fede. E più particolarmente quale sia il

damento dell' azi~ne accorùata il fatto di avere il venditore

rapporto fra 1'actio nego gesto [directa ] e la rei vindicatio. Nella

« ..... ut dari clebe?'et si
negotium quocl tuum esse existimares, cum esset meum, gessisses. » - Giuliano del pari nella L. 23 Dig. XII 1 colle parole: « ..... quasi ex 1"e tua locupletio1" (actus sim » significa evi-

risposta a questo quesito si manifesta la essenziale differ'enza che

gerito un affare oggettivamente altrui: -

dentemente che il vendere spetta unicamente al proprietario della
cosa, e che chi vende una cosa altrui ritrae un prezzo ex re

intecede fra la nostra teoria dell' actio nego gesto [directa ] e
quello della più recente dottrina in proposito. Questa differenza
può cosÌ formularsi: noi crediamo che l'esercizio dell' actio nego
gesto [clù'ecta ] non pregiudichi per se e necessariamente l'esercizio della ?f>ei vinclicatio; la dottrina avversaria invece ritiene
essere incluso nell' atto di esercitare l' actio nego gesto [directa ]

aliena. Nella L. 1 Cod. IV, 52 si accorda 1'azione nego gesto
(directa) contro i venditori quia satis illicitarn venditione1'n
celebraverunt: nella L. 1 § 47 Dig. XVI, 3 infine si giustifica

questo esercizio il terzo acquirente direttamente e necessariamente

la concessione dell' azione dicendo che l' erede sarebbe in dolo

acquisti la proprietà della cosa vendutagli dal possessore di buona

per il semplice faLto di non volere restituire il prezzo ritratto

fede. Abbiamo altrove analizzata questa teoria della ratifica

vendendo la cosa altrui, il che li imostra abbastanza chiaramente

implicita: essa è arbitraria di fronte ai testi romani che mai ne

la ratifica della vendita compiuta dal possessore, si che per

aver ritenuto il giurista essersi il venditore già imposto l' ob-

fanno accenno; è in urto colla teoria della rappresentanza per

bligo di restituire il prezzo col semplice fatto di vendere.
Il momento dell' arricchimento indebito, c9 1 quale la dottrina

la quale non è ammissibile, come più oltre sarà dimostrato, la
ratifica dei negozi giuridici compiuti da alcuno in nome proprio,

da noi combattuta vorrebbe giustificare l'azione accordata contro

e poi inaccettabile anche di fronte ai principì sulla interpretazione

il venditore in buona fede della cosa altl'ui, non è dunque mai rile-

della volontà poichè attribuisce al fatto di muovere l' actio nego

TEORIA D~LLE OBBLIGAZIONI «NEGOTIORUM GESTORUM»

P AR TE SECONDA

190

gesto [directa J un contenuto di volontà che

In

esso non è nor-

mal mente, certo non necessariamente incluso.

191

sulle rappresentanze, nè quelli sulla interpretazione della volontà,
nè infine quelli sul concorso delle azioni. Le cl ue azioni in discorso
infatti hanno fondamendo giuridico distinto: quella di gestione

Noi clobbiamo dunque respingerla sebbene essa sotto

sorge per il falto eli avere il possessore venduto; quella di

un certo aspetto risponda alla considerazione dei l'a pporti econo-

rivendita compete in base al diritto di proprietà. L'esercizio

mici che normalmente sorgono da una vendita di cosa altrui,

della prima non può dunque pregiudicare 1'esercizio della secolllla

quanclo il proprietario, r'e adhuc exstante si fa ad esercitare

se non indirettamente in quanto cioè il proprietario ceda ex novo

actio nego gesto [directa J. Ma gli è appunto nel non aver saputo

la cosa al terzo acquirente, od in quanto personalmente si obbli-

161. -

l'

discernere ciò che è economica risultanza di effetti pratici, da

ghi di fronte al venditore a non riveudicare.

ciò che è invece giuri(lica costruzione dei medesimi rapporti, che
consiste il torto maggiore della teoria -che avversiamo. Gli è

re
aclhuc extante, - si fa ad esercitare l' actio nego gesto [directa J
contro il venditore egli perde la 1"ei vinrlicatio, ma non vi ha

§ 7. -

Locazione di cosa già venduta.

infatti indubitabile che normalmente quando il proprietario, -

BIBLIO GRAFIA;

162. -

opere citate nella bibliografia del § seguente.

Secondo i principi del diritto romano il proprietario

fra questi d~e fatti il nesso che esiste fra una causa ed il suo

di una cosa non si spoglia, per il semplice fatto di venderla, del

effetto. Non è cioè al fatto di avere esercitato 1'adio nego gesto

suo diritto di proprietà. Occorre a ciò la traelitio. Finchè questa

[directaJ che deve il proprietario la perdita della sua rei vinclicatio. Gli è che, convenuto il venditore, possono sorgere fra pro-

abbia avuto luogo egli conserva quindi piena facoltà di disporre

prietario e terzo acquirente, o fra proprietario e venditore, nuovi

facoltà gli compete di fronte a tutti, eccettuato il compratore. Il

ancora, ed in ogni guisa, della cosa medesima. Senonchè tale

rapporti che conducano direttamente od indirettamente alla estin-

rapporto che a questo lo vincola fa sì che egli debba a lui

zione od inesperibilità della rei vindicatio. Potrà il venditore

attribuire tutto il contenuto di quel diritto che di fronte ai terzi

convenuto chiamare in causa il terzo acquirente, cui il giudice

vive in lui e per lui . Da ciò discende il concetto dell' alienità

potrà intimare la restituzione della cosa [L. 1 Cod. IV, 5J. ,D'al-

relativa dei negozì dal venditore geriti colla cosa ancor sua, ma

tra parte potrà il proprietario essere costretto dal venditore,

ad altri venduta. Cominciamo ora dal supporre che Caio, dopo aver

pronto alla restituzione del prezzo, a cedere ex novo la ,cosa al

venduto il fondo corneliano a Tizio, 1'abbia dato in locazione a

terzo acquirente. Se questi invece fosse momentaneamente Irrepe-

Sempronio. Niun dubbio sulla validità di tale locazione. Ma che

ribile il venditore di buona fede non potrebbe esimersi dal resti-

dovrà dirsi dei rapporti fra Caio e Tizio. Potrà Tizio pretendere

tuire il prezzo, ma solo potrebbe esigere dal proprietario cauzione,

le pensioni attualmente percepite da Caio, o dovrà contentarsi

di non agire ulteriormente colla rei vinclicatio contro il terzo

di pretendere le pensioni medie o normali che egli avrebbe

acquirente. Figurandosi in tal guisa il rapporto fra 1'actio nego

potuto esigere locando per conto proprio? Così si formula nei

gesto [directa J e la rei vinclicatio, non SI viol ano nè i principì

suoi risultali pratici il quesito che teoricamente suona: può Tizio
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considerare a se oggettivamente spettante l'affare cOllchiuso da
Caio? La risposta affermativa non è dubbia. Tizio può considerare proprio gestore il proprietario che ha locato il fondo a lui
venduto. Ciò risulta dalla
L. 13 § 13 Dig. XIX. 1:
Ulpianus libro tl'igesimo secundo ad Edictum.

Item si quid ex operis servoy'um vel veeturis iument01'um
vel navium quaesitum est, emptori praestabitur.
163. _ Il Mommsen

190

che riconosce doversi spiegare questa

legge col punt.o di vista della negoti01"um gestio, soggiunge poi
che il compratore non può sempre essere costretto a considerare
suo gestore il venditore, ma che al contrario in certi casi, principalmente quando il venditore sia obbligato ad agire nell' interesse
del compratore, gli si deve accordare il diritto di pretendere
pensioni più elevate di quelle attualmente percepite. Evidentemente il Mommsen, che pure ammette prescindere 1'actio nego

gest. (direeta) dal requisito dell' animus negotia aliena gerendi,
ritiene invece essenziale al sorgere di questo azione il requi-

- - - - -- - - - - --- - - - - - - --

"-

-
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moniale altrui, cioè nella sfera patrimoni aIe del compratore, e
ciò non giàperchè la cosa venduta voglia ritenersi patrimonialmente od economicamente già appartenente al compratore, ma
perchè il venditore, che è tuttora proprietario della cosa, trovasi
di fronte al compratore in tal rapporto personale che lo costringead attribuirgli il contenutò del suo diritto di proprietà. Chè se
il . testo sopra trascritto non parla di azione di gestione gli è
perchè essa è inclusa nell' azione contrattuale.

164. -

Tanto è vero che 1'obbligo di restituire le pensioni,

come in genere ogni lucro tratto colla cosa venduta, dipende dall'avere il rapporto giuridico che lega il venditore al compratore il
medesimo contenuto del diritto di proprietà, che qualora questo
rapporto venga modìficato con un patto, e limitato nella sua
effic~cia,

anche il conseguente diritto ai lucri viene correlativa-

mente limitato. Ciò risulta all' evidenza dalla L. 13 §

18

Dig.

XIX. 1 ove si dice: ide'm quod ex operis servus praestitit venditori, emptori restituendum est, nisi ideo dies traditionis ex
paeto prorogatus est, ut ad venditorem operae pertinerent. 191

sito dell' utiliter. In ciò non possiamo seguirlo, come risulta da

Un argomento esplicito a dimostrare che in caso di vendita il
venditore si spoglia di fronte al compratore del suo diritto' di

quanto abbiamo detto al capitolo I, e come anche maggiormente

proprietà, sicchè sebbene di fronte ai terzi egli sia tuttora

risulterà, se non erriamo, dal paragrafo sulla liceità dell' atto

dominus 'rei, pure tale non è più di fronte al compratore, ri-

gestorio. Col punto di vista della gestione spiega si a nostro avviso

sulta anche dalla

tanto 1'ipotesi in cui il v.enditore abbia locato ad una pensione

L. 38 § 5 Dig. XXVIII 5: -

eccezionalmente elevata, quanto la contraria; poichè esso non in-

Iulianus. libro trigesimo digestorum

clude, per quanto si attiene al sorgere dell'actio dire eta, che t'idea
di una intromissione gestoria nella sfera patrimoniale altrui. Ora

Cum venditor servum ante traditionem ab emptore pro
parte heredem seriptum adire jubet, restituere eoheredi servi

il venditore che loca la cosa venduta, entra nella sfera patri190 Erort. I p. 27 e pago 132. Che il testo debba spiegarsi col punto di
vista della gestione è del resto generalmente ammesso. Veggasi: CHAMBON op.
cito p. 35. IHERING Abhandl. p. 75 e MONROY op. cito p. 62.

r~gola

dunque (arg. a contrariis) anche nelle compere a termine
al compratore il diritto di pretendere tutti i commoda. Tutto
pero .dlpende dalla interpretazione delle volontà delle parti. Vedi Mommsen
op. Cit. p. 33.
191

Per

dev~ a~cordarsi

VOL. VI

13
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necesse habet,

QUIA LUCRUM FACERE EIUS SERVI JURE QUEM VE N-

DITIT NON DEBET.
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'dipende dal contenuto del rapporto giuridico che vincola il debitore al creditore in riguardo alla cosa. Se questo rapporto giu-

Qui è detto esplicitamente che il venditol'e di una cosa

ridico ha il contenuto del diritto di proprietà, il che normalmente

non deve, ante traditionem, trarre /lucro alcuno esercitando

avviene nella vendita, il creditore della cosa ha diritto di preten-

il diritto di cui si è spogliato. Il venditore di fronte al com-

dere tutto ciò che egli avrebbe avuto diritto di pretendere da un

pratore trovasi dunque sostanzialmente nella medesima situazione

terzo qualora fosse già stato proprietario. Il Mommsen che in so-

in cui un terzo trovasi di fronte al proprietario della cosa: se

stanza perviene in questo riguardo alla medesima conclusione si

la vende, se, la loca, se ne usa, 192 deve rendel'e conto come

lascia sedurre dalla immagine del trapasso patrimoniale della cosa

tale che ha, per lo meno, gerito affari altrui. 193

« perfecta venclitione ».195 Ma questa immagine non è necessaria, e d'altra parte assunta in un senso rigoroso conterebbe

165. - Da questo punto di vista completamente si giustifica il
diritto che ha il creditore di una cosa di pretendere il commodum
dal venditore, come del pari non si palesano più come eccezioni
ad una regola i casi nei quali questo diritto vien meno. 194 Tutto
192 Veggasi MOMMSEN Erih"t. I p. 60 nota 13 PACCHIONI Studi p. 33 ed
inoltre L. 23 § 9 Dig. XXI, l L. 64 § 5 Dig. XXIV, 3.
193 Vedi L. l Cod. IV, 48 L. 13 e 16 Cod. IV, 49 L. 4 § l Dig. XXII,
l L. i pro Dig. XVIII, 6. - Baldo alla voce lucrum della nostra legge: venditae rei lucrum et commodum sperare venditor non debet.
194 Così le fonti negano che nella stipulatio il creditore possa pretendere
i frutti della cosa stipulata ed in genere ogni commodum [L. 38 § 7 Dig.
XXII, 1. - L. 78 § l Dig. XLV, 1. - L. 7 § 13 Dig. X, 3J. Ma ciò è perfettamente spiegato dall' indole giuridica della stipulatio. Deve in questo
proposito notarsi che mentre il pr'incipio esposto non lasciava dubbio circa
alla stipulat1'o rivolta ad un certum dare, esso era contt'Overso in riguardo
alla stipulatio rivolta ad un incertum dare. Giacchè Pomponio riteneva che
nella stipulatio vacuam possessionem tradi al pari che nella stipulati o fundum dari lo stipulante non potesse pretendere i frutti, mentre Papiniano
al contrario sosteneva che egli poteva esigerli coll' actio incerti ex stipulatu (L. 3 § l Dig. XIX, l: - L. 4 pro Dig. XXII, I. ~ MOMMSEN Eyih-t. I pagine 34 - 35). La ragione di questo dissenso era riposta, come
ognun vede, in una diversa guisa di interpretare il contenuto della stipulazione. Pomponio s'atteneva strettamente al significato grammaticale della
espressione, Papiniano invece tendeva a far prevalere l'intenzione delle parti.
L'intenzione delle parti in un contratto di compra e vendita è normalmente
quella ' di acquistare da una parte, di spogliarsi dall' altra, del contenuto del
diritto di proprietà. Se quindi dopo aver comperato il fondo di Tizio, Caio

una petizione di principio. Potrebbe infatti chiedersi perchè in
tale ipotesi debba ritenersi avvenuto un passaggio patrimoniale
della cosa; e per rispondere a questa domanda, credo sarebbe
necessario ricorrere alla spiegazione che direttamente abbiamo
stipula vacuam possessionem tradi non potrà secondo Pomponio coll' actio ex
stipulatu pretendere i frutti ed i commoda, ma lo potrà bensÌ coll' actio ex empto.
Secondo Papiniano potrà invece pretenderli anche coll' actio incerti ex stipulatio. Con Pomponio trova si invece d'accordo Papiniano, Bel n~gare che si
possano pretendere i frutti ed i commoda della cosa comperata, e stipulata,
~oll: ~ctio certi ex stipulatu, ma quod ex stipulatu consequi non poterit,
JUdlCW empti consequitur: id enim quod non transfertur in causam novationis JURE PRISTINO PETI POTEST. Chi ben consideri queste decisioni troverà
in esse implicito il principio che il creditore della cosa ha diritto di pretendere dal debitore il quidquid da essa o con essa ottenuto dal debitore. Questo
principio fu infine fatto valere anche nella stipulatio coll' inserimento dell' avverbio recte (L. 73 Dig. L. 16). Ma questo principio aveva alla sua volta il
suo naturale fondamento nella interpretazione della volontà delle parti contraenti una compra-vendita. Si comprende pertanto che esso non dovesse
necessariamente valere per tutti i rapporti personali d~retti a spogliare una
persona della proprietà di una cosa in favore di un' altra. Così nelle donazioni
nella promessa di dote fatta dall' estraneo, nei legati e fedecomessi il diritt~
romano sanciva u_n principio opposto. Il MOMMSEN (op. cito pp. 35 e segg.)
dalla analisi di tutti questi casi astrae il principio che là dove trattasi di
credito ex causa lucrativa il debitore non è tenuto per principio alla restituzione del commodum.
1950p, cito p. 91.
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creduta efficace a giustificare il diritto del compratore al commodum. Ma vi ha di più. Col concetto del trapasso patrimoniale
della cosa si finisce, a quanto mi pare per falsare il vero concetto del dominium patrimoniàle il quale appunto produce gli
effetti suoi indipendente1}lente dal reale trapasso della proprietà. CosÌ il compratore diventa dominus in riguardo alla
cosa che ancora non ha, e ne è dominus patrimoniale appunto
perchè non l' ha. L'efficacia di questo dominio è diversa per indole
da quella che proviene dal diritto di proprietà, perchè si fa valere
per mezzo di azione personale; è diversa per efficacia perchè si fa
valere solo contro il venditore. Ma questi effetti che esso ha, e
non .maggiori, egli ha indipendentemente da ogni trapasso; il quale
per quanto patrimoniale dovrebl)e a rigor logico produrre i suoi
effetti erga omnes. Se dunque il compratore ha diritto di pretendere dal compratore tutti i commoda, non è perchè egli sopporti il periculum della cosa; non è perchè egli sia considerato
già proprietario della medesima; gli è perchè il venditore si è spogliato di fronte a lui del suo diritto di proprietà, sicchè di front.e
a lui più non può accampare alcun diritto nè sulla cosa nè
all.a cosa. Il dominus sostanziale di, tutti gli affari compiuti colla
cosa è il compratore; il venùitore resta dominus di fronte ai
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166. - Va sempre al compratore quando abbia acquistato
la cosa senza limitazioni; e quando il rapporto giuridico ~lla cosa
medesima sia ben deterrpinato. Quanto alle limitazioni possono
essere svariatissime e dipendere da patti aggiunti, ed in altre obbligazioni dalle legge. Quanto ·alla determinatezza del rapporto
giuridico servono a chiarire il nostro concetto due esempi addotti dal Mommsen. Si supponga che Tizio abbia venduto alternativamente la cavalla X od Y a Caio. Prima che segu,a la scelta
per parte dell' uno 'o dell' altro dei contraenti, X produce un
polledro. Quindi la sceita si ferma sopra Y. Potrà Caio pretendere
anche il polledro? Giustamente risponde il Mommsen che no. Ma
la ragione addotta non è esatta; poichè se Caio non può pretendere il polledro della cavalla X ' ciò non è dovuto al non
potersi considerare X - perfetta la vendita e non seguìta la
scelta, - passato patrimonialmente a Caio. Gli è che finchè
il rapporto personale che vincola Tizio a Caio non si è fissato
in riguardo ad un determinato oggetto non può naturalmente
privare il proprietario, anche di fronte al compratore, del contenuto del suo diritto di proprietà. 197 E non può così privarlo
perchè ciò condurrebbe ad attribuire al rapporto medesimo una
efficacia maggiore di quella voluta dalle parti. 198

terzi, ma anche questo dominio è formale poichè il suo contenuto
va sempre al compratore. 196

196 Potrebbe sembrare inutile l'insistere tanto nel combattere il concetto
del trapasso patrimoniale, ma ciò ha invece una importanza anche pratica.
Così è indubbiamente a considerarsi una logica conseguenza di quel concetto
non giusto, e quindi non giusta, quella del Mommsen Erort. I p. 42 ove
dice: Dagegen kann beim Pachtcontract der Pachter sein auf Benutznng del'
gepachteten Sachen gerichtetes Recht nicht auf das nach Abschluss des Contracts hinzutretende commodum del' hier zur Frage stehenden Art ausdehnen
weìl in Beziehung auf den Pachter die Auffassung, welche dem Anspruch
auf das commodum zu Grunde liegt, nicht passt.

197

Gli è pedanto necessario considerare quale realmente sia l'oggetto

d ~i negozi compiuti dal gestore. Così la L. 3 Dig. XXXv. 2 decide che se

l' erede ha venduto l' eredità ad un prezzo maggiore del suo vero valore: nihtl
legatariis debetur. Questa decisione è perfettamente naturale e giusta poichè
l' erede ha negoziato il diritto ereditario sul qnaIe ed al quale i legatari non
hanno alcun diritto.
198 Mommsen invece insiste [Erort p. 46] sul concetto del trapasso patrimoniale.

198
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§ 8. -

La vendita della cosa già venduta.

BIBLIOGRAFIA: - Opere citate e SOLQER Dissertatio j1AY'. inaug. de eo qu od j 1Ast·u m
est c ir cc~ rem dtwbus vel plu ribtts seorsim v end-itam. - (praes. Lud. Beckio) Altorfii 1747
_ IHERING Teoria elel rischio e p ericolo n el contra tto eli comp?' a e vendita [tracl . Serafini l
Pavia 1862 (estratto dai Iahrb. fiir di e Do gmatik voI. III). - Huc Nature jtwidique du
pd x clans le vente et attt?' es re~pports synallagm atiqttes analogues (R evue critique de
legislation et de jurisprudence voI. IX, n. 6. 1880) .

167. -

Assai più interessante e controversa è 1'ipotesi di

un venditore che l'ivende la cosa già venduta. Può il primo
com pratore considerare proprio gestore il proprietario venditore
che rivende? Se fosse vera la teoria che noi abbiamo sostenuta
sull' alienità dei negozi dovrebbe rispondersi affermativamente.
Nella rivendita della cosa già venduta si avrebbe un esempio
tipico di negotiurn relativamente alienum. Il proprietario infatti

199

decesserit, an pretium eiusdem debeat? non enim deberet Stichi
p1~omissor, si eum vendidisset, mortuo eo, si nulla mora processisset. sed ubi hereditatem vendidi, et postea rem ex ea
vendidi, potest videri, ut negotium eius agam, quam hereditatis.
Sed hoc in re singular'i non potest cf'e"di nam si eundem hominem tibi vendidero, et necdum tl'adito eo alii quoque vendidero,
pl~etiumque accepero, mo,,·tuo eo, videamus ne nihil ti bi debeam
ex empto, quoniam moram in tradendo non feci (pretium enim
hominis venditi non ex l~e sed propter negotiationem percipitur) et sic fit quasi alii non vendidissem: tibi enim rem debebam non actionem. At quum hereditas venit tacite hoc agi
1,idetur, ut, si quid tamquam heres feci, id praestem emptori,
quasi illius negotium agam; quemadmondum fundi venditor
fructus praJstet bonae fidei ratione, quamvis, si neglexisset ut
alienum, nihil ei imputari possit, nisi si culpa eius argueretur.

avendo venduto a Tizio, si è obbligato ad attribuirgli tutto il
contenuto del diritto di proprietà che di fronte ai terzi è tuttora

168. -

In questa legge sono trattate varie ipotesi. Il giurista

in lui. Ora il vendere la cosa contiene appunto la più evi-

comincia dal supporre che. l'erede venditore dell' eredità, abbia

dente ed efficace attuazione di questo contenuto; perciò il pro-

l'ivend uto una s1:ngula res ex hereclitate la quale trovandosi

prietario rivenditore dovrebbe essere consillerato gestore del

nell' ingiusto possesso di un terzo egli avrebbe appunto perse-

primo compratore. Ma questa conclusione non è mai stata tratta

guita yer consegnarla al compratore. E si domanda a quale obbli-

da alcun scrittore, principalmente, penso, in causa della L. 21

gazione questa vendita esponga il venditore della eredità di fronte

Dig. XVIII, 4 che conviene analizzare minutamente.

al compratore. La risposta data al quesito è la seguente: bisogna

Paulus libro sexto tlecim<? quaestionum

Vendilor ex hereditate interposita stipulalione 1~em heredita1'iam persecutus alii vendidit: quaeritu1', quid ex stipulaLione p,"aestare debeal: nam bis utique non committilu1·' stipulatio, ut et rem et pretium debeat, et quidem si, posteaquarn
r'em vendiclit he1'es, intercessit stipulatio, credimus p1'etium in
sUpulalionem venisse: quod si antecessit stipulatio, deinde rem
nactus est, lune 1'em debebit. si ervo hominem ven;dide1"it et i$

rlistinguel'e se la vendita della singula res avvenne prima o
dopo la intel'posizione della stipulatio. Se a;venne prima il venditore

110n

dovrà al compratore della hereditas che il prezzo; se

invece avvenne dopo dovrà rem praestare. Ma e che dovrà

cl irsi, prosegue Paolo, se interposita stipulatione, il venditore
abbia vend uto la singula res e questa sia andata distrutta: an

pretium eiusdetn tlebeat? E risponde : se Tizio promette lo
schiavo Stico a Sempl'onio e poscia lo vende a Mevio, morto lo
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schiavo prima che Tizio sia in mora di fronte a Sempronio,

deve necessariamente ammettersi che in ciascuna di esse il rischio

Tizio è liberato. Ma poi prosegue: se però io ho venduta l' ere-

e pericolo sia passato al momento della perfezione del contratto

dità e poscia ho rivenduto una cosa ereditaria potest videri ut

nel compratore. Se la cosa va distrutta prima di essere conse-

negotium eius agam quam he?"editatis. E questa sentenza viene

gnata sia all' uno che all' altro acquirente; l' uno e l'altro saranno

oltre giustificata. Dove invece trattasi di rivendita di una singola

nullameno tenuti a pagarne il prezzo. Affermiamo bene netta-

cosa il rivenditore non è obbligato d~ fronte al primo compra-

mente questo principio opponendoci al porre la questione in termini tali ' che la sua decisione abbia a consistere nell' attribuire

tore: nihil tibi debeam ex empto, quoniam moram in tradendo
non feci: (pretium enim horninis vendito non ex re sed propte?" negotiationem percepitur).

169. -

ad uno dei due acquirenti o il diritto di non pagare il prezzo
o quello di ripeterlo nel caso che già l' avesse pagato.

Prima di esaminare le varie interpretazioni date a

questa legge e di esporre e dimostrare quella che crediamo
vera, è necessario porre bene in chiaro quali sieno le difficoltà
che offre il testo. Sono queste di due ordini: bisogna cioè giustificare le decisioni del testo in riguardo ai principi romani
sulla compra vendita: bisogna poi conciliare fra di loro le decisioni che nel testo medesimo si contengono in modo che da esse
- non discendano conseguenze praticamente inaccettabili. In riguardo
al primo di questi due punti crediamo possa facilmente dimostrarsi la piena efficacia delle due vendite del medesimo oggetto,
sia che esse sieno state individualmente conchiuse, sia che l'uno
sia avvenuta implicitamente ~entro la vendita della università
. ereditaria e l' altra individualmente. Ciascuna di queste vendite
deve infatti essere considerata a se; essa dà luogo ad un rap-.
porto personale . distinto ed indipendente. Così come insegna la
L. 15 Cod. III, 32 eseguite due vendite il veL1ditore trovasi
obbligato di fronte a due acquirenti; così del pari egli li obbliga
tutti e due al pagamento del prezzo.

199

Poichè dunque le due

vendite hanno vita piena ed indipendente l'una accanto all' altra,

170. -

La seconda difficoltà che il testo presenta consiste

nella conciliazione delle decisioni che esso contiene. Esso viene
infatti generalmente così interpretato: il rivenditore di una sin-

gula res ex hereditr;tte, è tenuto a restituire al compratore della
hereditas il prezzo ottenuto colla vendita della medesima, anche
se la cosa andò distrutta prima che l' her'editas fosse consegnata
al suo compratore; il rivenditore di una singula res invece non
è

tenut~,

distrutta la cosa prima di esser stata consegnata ad

alcuno dei due compratori, a restituire al primo di essi il prezzo
ottenuto dal secondo. Ora poichè deve ragionevolmente ammetmettersi che ciò nondimeno il primo compratore sia tenuto a
pagare il prezzo convenuto, allo stesso modo che il secondo che
già l'abbia pagato non può ripeterlo, così si è naturalmente e
necessariamente condotti a formulare la massima che un venditore può pretendere due volte il prezzo di una sola cosa, a
niuno consegnata. La iniquità pratica nella quale è così indotta la dottrina in riguardo alla ipotesi della vendita duplice
della medesima singula res, avrebbé dovuto attrarre 1'attenzione sul principio pel quale, con equa risultanza di effetti pratici era, nel medesimo testò risolta . l' ipotesi della rivendita di

199

Huc op. cito pp. 353 e segg.

una singula res e.'lJ hereditate 'Iiendita. Fra le due fattispecie
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trattate nel testo non vi ha infatti alcuna essenziale differenza;

riposta nell' essere considerato il venditore, gestore del primo

e ciò è generalmente ammesso.

compratore nel rivendere il singolo oggetto? Vero è che non si

171. -

200

Ma gli scrittori che si sono specialmente occupati del

testo, hanno invece tentato eli elisconoscere il. fondamento giuridico clelIa risoluz ione di Paolo in riguarelo alla rivendita della cosa

ex hereditate.

201

Il Monroy principalmente insiste per dimostrare

che veramente non si tratta ivi di gestione, ma di interpretazione del contratto: tacite hoc agi videtur.

202

Ma che altro signi-

fica: tacite hoc agi vicletw" senonchè quando alcuno vende si
obbliga di tal guisa (li fronte al compratore da Hon potere più
accampare di fL'onte a lui alcun , eliritto in riguardo all' oggetto
della vendita? E se ciò è vero, ed è vero, non si ha una esp licita conferma di quanto il Monl'oy vorrebbe negare, che cioè la
ragione per cui il venditore deve restituire al comprato.re della

hereditas il prezzo ritratto colla vendita della singula res, è
Vedi e. g. CHAMBON op. cito p. 15-16.
201 Così il Chambon nega che il venditore della eredità sia di fronte al
compratore un vero gestore, non solo in base alla espresione: « quasi negotium eius gerat » ma anche per la seguente argomentazione sostanziale. Il
vero gestore, di.@e egli (op. cito p. 14) deve restituire l' indebitum (arg. L.23
Dig. III, 5) il venditore della hereditas invece non lo deve (arg. L. 2 § 7
Dig. XVIII, 4): dunque il venditore della, eredità non è gestore del compratore.
L'errore del Chambon è però evidente. Egli confonde la gestione subbiettiva
colla gestione rappresentativa. Nella L. 23 Dig. W, 5 il gestore ha 1'obbligo
di restituire il pagamento ricevuto al non creditore, perchè a nome del non
creditore egli l' ha ricevuto, e questi ha ratificato (negotium subbiettivamente
alienum). Nella L. 2 § 7 Dig. XVIII, 4 invece il pagamento è stato fatto
all' erede come tale, e quindi egli sarebbe stato tenuto a restituirlo solo qualora nella eredità realmente fosse esistito il debito a cui soluzione per errore
avvenne il pagamento.
202 Op. cito p. 63. Es handelt sich hier mithin nicht sowohl um negotiorum gestio als vielmebr um Interpretation des liber die Erbschaft geschlossenen Kaufcontractes welcher allerdings dem Erbschaftsverkaiifer eine der
Stellung des negoti01"Um gestor arialoge Stellung anweis.t, Vedi anche PACCHIONI
Negotium alienum pp. 84 ,e seg/:S.
200

parla di azione di gestione, ma abbiamo ripetutamente rilevato
che il negotium obbietti-vamente alienum non si fa necessariamente valere coll' actio nego gesto (clil'ecta), ma solo quando
manchi altra azione. Se ' dunque quando si vende una hereditas,

tacite hoc agi videtur ut si quid tamquam he1"es feci id praestem
ernptm'i, perchè quando si vende~na singula res non potrà
dirsi che tacite hoc agi videtur ut si quid ta?nquarn dominus
feci id praestern emptori. Come la vendita della eredità tende
infatti naturalmente a trasferire nel compratore tutti

diritti

dell' erede cosi. la vendita di una singula res teride naturalmente a trasferire ileI compratore Lutti i dir itti del proprietario
venditore.

172. -

Queste strettissime analogie fra i due casi trattate

nella L. 21 cit. avrebbero dovuto far pensare ad un~ interpretazione che conducesse sostanzialmente per essi alle meàesime
conseguenze pratiche. Ma invece si seguì, sembra a noi a torto,
una via tutta diversa. l vari tentativi di interpretazioni potrebbero ridursi a due categorie, nell' una poneudo quelli scrittori
che accettarono come romano e giustificato il principio che il
venditore possa pretendere da ambedue i compratori il prezzo
della cosa distrutta fortuitame~1te ante traditionem, nell' altra
quelli scrittori che ripud iarono come iniqua la decisione romaua
o che la accettarono e1imiuandone le conseguenze illiq ue coll' aiuto di concetti estranei al testo. ' Di questi vari tentativi però
nessuno è sembrato a noi giusto eel esauriente, e volentieri li
passeremmo sotto silenzio se quella interpretazione che è a noi
sembrata vera non traesse uq Yil)ido soste9'no
fp,.tabqità delle precedenti,

dall~

façile

çOij-
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L' Ihering nelle sue Abhandlungen aveva originaria-

mente sostenuto potere il venditore pretendere da ambedue i com-

l' abbandonava, prendendo altra via non più felice però se, non
c'inganna il giudizio.

pratori il prezzo della cosa. Questa era, secondo lui, la vera dot-

sommo giurista in quella sua opera giovanile può veramente

174. - Il Mommsen lllvece coraggiosamente persiste nella
originaria opinione dell'Ihering. Partendo dal principio che quando
il debitore sopporta il pe?"iculum di un determinato neg~zio compiuto colla cosa dovuta, egli ha diritto di trattenere il luc1"um
eventualmente ritratto col negozio medesimo, egli ' giunge ad
affermare che il venditore di Ulia cosa, il quale l'abbia dolosamente o colposamente, rivenduta rendendosi per tali fatti responsabile di fronte al primo compratore, - sopportando quindi il
rischio del negotiurn così compiuto - non può liberarsi, colla
cessione del prezzo ottenuto nella seconda vendita, e conseguen-

dirsi erronea. Gli è, dice egli, che chi rivende una singula res

temente non può essere tenuto a cedere questo prezzo. Così pel

ex hereditate può essere considerato gestore perchè è presumi-

Mommsen commendabile, per conseguenza logica, è la pretesa

bile che chi acquista una eredità voglia rivenderne i singoli

decisione di Paolo nella L. 21 cit. in riguardo alla vendita duplice

oggetti; ma non può del pari ' presumersi che chi ha acquistato
una singola cosa l' abbia acquistata per l'ivenderla 203 sicchè qui

del medesimo oggetto. Poichè sebbene, nella ipotesi ivi èonside-

non potrebbe in alcun modo colorirsi pretesa alcuna del primo

consegna, tuttavia il periculum della rivendita era stato al mo-

compratore sul prezzo dal venditore ritratto colla seconda ven-

mento dell!l sua conclusione sopportato dal rivenditore.

trina romana, e se nella seconda ipotesi della L. 21 cit. (rivendita di una singula res ex hereditate) si accordava al primo
compratore di pretendere dal venditore , il prezzo ottenuto colla
rivendita della ,singula res, ciò era a considerarsi conseguenza
di un altro principio: che cioè al rivenditore d( una singula res ex

hereditate poteva applicarsi il punto di vista della gestione. Ma
tosto allo stesso Ihering s'affacciava qui una obbiezione; e perchè
il punto di vista della gestion~ non sarebbe stato applicabile
anche alla rivendita della singula res? La risposta data dal

rata, l'oggetto della vendita sia andato distrutto prima della

dita. Facilmente può confutarsi questo giovanile errore dello

Anche in questa sua nuova formulazione e giustificazione l'ori-

Ihering. Ed anzitutto: forse che l'actio nego gesto (directa) è

ginaria opinione dell' lhering ne sembra assolutamente inaccetta-

fondata sulla utilità della gestione pel dominus? Crediamo aver

bile. Anzitutto essa è in aperto contrasto colla frase che nel testo

dimostrato che no. Ma voglia anche supporsi èhe ciò sia vero:

romano dovrebbe offrirne la giustificazione: preti'um enim homi-

con qual criterio potrà tuttavia escludersi che il rivendere da

nis venditi non ex re sed propter negotiationem percipitur.

parte del venditore non sia atto che anche il compratore avrebbe

Chi non vede infatti che questa giustificazione prescinde comple-

compiuto? La prima opinione dell' Ihering non resiste dunque

tamente dal punto di vista del periculum negotiationis che il

alla critica; meno a questo resistono le argomentazioni addotte a

Mommsen vorrebbe porre a fondamento della sentenza di Paolo?

suo conforto e di ciò conscio il somulO autore spontaneamente

Poichè il lucrum può essere non ex re anche quando il creditore sopporta il periculum della negotiatio. Ciò ha dovuto am-
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Abhaudl.

p. 47,

mettere lo stesso Mommsen, il quale per levarsi dall' imbarazzo
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è costretto a negare che la motivazione di Paolo sia la vera,

bligo ~el rivenditore di risarcire i danni al primo compratore

e ad aggiungere alle 'parole propter negotiationem, le altre: cuius

non gla all' obbligo di restituirgli il prezzo ottenuto colla vendita.

periculum ad debilorem pertinet. Ma in tale supposizione non è

Ma tale distinzione è soverchiamente sottile e quindi non accet-

a seguirsi t'illustre scrittore. Può invero ammettersi che la giu -

:abile: a~lzit_utto perchè praticamente, ammessa anche la distinzione,

stificazione data da Paolo sia alquanto imperfetta, ed esprima

e ben difficIle avvenga che i danni da risarcil'si al primo compra-

la vera l' agione (iella risoluzione da un punto di vista secondario,

tore rappresentino un valore economico inferiore al prezzo otte-

ma non si può l'id urre il significato del testo a tale che non trovi

nuto dal venditore colla seconda vendita. E perchè, ad ogni modo,

nella giustificazione, quale travasi in esso formulata, sussidio alcu-

sarebbe sempre a dimostrarsi dal venditore, in mora di fronte al

no. Ora appunto di tale inconveniente pecca la teoria del Mommsen.

primo compratore, che questi non avrebbe potuto qualora la cosa

175. -

gli fosse stata consegnata al giusto tempo, rivendere al medesimo
Ma possiamo anche prescindere' (la queste considera-

prezzo où alla . medesima persona.

zioni testuali e trovare di questa teoria una sos.tanziale confutazione-. È necessario a questo scopo colpire il principio posto a suo
fonòamento e che viene così formulato: il debitore è tenuto a restituire il lucrum solo quando non sopporta il rischio del negozio
conchiuso colla cosa dovuta. Una prima considerazione che già
arl'eca il dubbio sulla verità di questa formala è la seguente: come
mai nelle fonti non trQvasi in alcun testo esplicitamente riconosciuto il diritto del debitore di ritenere il lucrum colla cosa
dovuta quando del negozio mediante il quale egli trasse questo
lucro egli stesso 'sopportava il pericolo? Perfino nella L. 21 .cit.
che conterebbe la più evidente applicazione di quella formala si
contengono elementi sufficiente a confutarla. Dice Paolo infatti
in questa legge che il rivenditore non è tenuto ex empto di
fronte al primo compratore a restituirgli il prezzo ottenuto colla
seconda vendita, se la cosa perì fortuitamente; ma coll' inciso
esplicativo: quoniam moram in tradendo non fecit, lascia evi- òentemente comprendere che qualora si fosse trovato in mora,
o in colpa egli sarebbe rimasto tenuto ex empto. Ora il Mommsen
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sostiene che queste parole di Paolo si riferiscono all'ob-

Op. cito p. 110 nota 5.

176. - Ma che la distinzione in discorso fosse estranea
alle fonti romane, e che il contrapposto fra rem p'i'aestare ed
actionem praestare non avesse il significato di attribuire al
ù~b~tore il diritto di trattenere ' i lucra ritratti con negozi com-

pIUti a proprio rischio, risulta principalmente dalle seguenti leggi:
L. 21 fin Dig. XVIII, 4: -

..... nam Sl: sine culpa desiit detiner'e vendito'i', actiones
suas praestare debebit, non rem, et sic aestimationem quoque:
nam et area tradere debet exusto aedificio.
La inesistenza di colpa nel debitore è qui evidentemente
elevata non pe~ attribuirgli un diritto nel caso opposto, ma per
att~n.uare la pIena responsabilità nella quale in quella ipotesi

eglI ll1correrebbe. Il contrapposto è dunque, per chi voglia impregiudicatamente esaminare il testo, fra la possibilità di liberarsi colla sola
cessione delle azioni'e b
l' obbll' 0'0 d"l rlspon d ere
.
oltre le azioni. Del resto questa interpretazione trova una esplicita conferma anche nella
L. 18 § 1 fin Dig. XXIII, 3: Pomponius libro sexto decimo ad SabinUIn

208

PARTE SECONDA

TEORIA DELLE OBBLIGAZIONI «NEGOTIORUM GESTORUM»

..... ceterum si circa interitum rei dotalis dolus malus
et culpa {m ariti absit, ACTIONES SOLAS, quas eo nomine quasi
maritus habet p1"aestanelas mulieri, 'veluti (urti vel elamni
iniuriae.
Quando il debitore è in colpa, e quindi sopporta il periculum dei negozi compiuti colla cosa dovuta, o dei danni dai terzi
arrecati, egli non può liberarsi prestando actiones solas: mentre
prestand<? le azioni è liberato nel caso opposto. Risulta da questo

209

regola ha le sue eccezioni. Ma affinchè intatta si conservi l' efficacia della regola, occorre che ben determinata sia l'indole delle
eccezioni e la estensione loro. Nel caso nostro sarebbe stato
quindi necessario che il Mommsen avesse ben nettame~te determinato che debbasi intendere per «punto eli vista elella gestione »;
Ora a questo compito . non ottemperò l'illustre autore. Egli non
ci dice che cosa sia esattamente il punto di vista della gestione,
lascia però comprendere doversi questo punto di vista applicare

testo evidente pertanto, che anche quando egli è in colpa deve

ogni qualvolta il debitore abbia gerito in modo utile al creditore.

prestare le azioni, ma che non è sufficiente a liberar10 che queste

Se ciò fosse ogni volta che il debitore avesse così agito, dovrebbe

egli presti.

dunque attribuirsi al creditore il diritto di pretendere il risul-

;Relativa a questo argomento è infine anche la

tato della gestione, anche quando il debitore ne sopportasse il

L. 15 § 1 Dig. VI, 1.
Ulpianus libro sexto decimo ad Edictum

a sè la gestione del suo debitore, così si avrebbe nel con-

pericolo. E poichè il creditore potrebbe sempre ritenere utile

Si quis rem ex necessitate elistraxit, fortassis huic officio
juelicis Succu?~etur, ut PRETIUM DUMTAXAT debeat restituere.
Il principio che è presupposto in questa legge si manifesta

cetto della negotiorum 'gestio, anche così intesa, quanto basta

cl tòr ogni valore alla regola mommseniana sul commod um l'a p_
presentativo.

nel suo contesto. Se il possessore non ha venduta la cosa ex

necessitate, lib~ra

se l' ha quindi venduta a suo rischio, -

non si

178. -

E

procediamo oltre nell' esame delle varie teorie.

prestando il prezzo, ma deve però anche il prezzo pre-

Abbiamo la seconda opinione dell' Ihering la quale è fedelmente

stare. Da questa e dalle leggi precedentemente esaminate, risulta

seguita dal Huc nella monografia sopra citata. Questa teoria prende

dunque all' evidenza che la teoria di Mommsen non fu mai pro-

le mosse da questo concetto: che la controversia in esame non

fessata dai giuristi romani.

può essere risoluta che mediante la scientifica e precisa determinazione della natura giuridica del prezzo. Non vi ha alcun dubbio,

Se ciò non fosse a sufficienza provato dalle precedenti

scrive Ihering, che il venditore, distrutta la cosa prima che egli

con siderazioni, lo sarebbe, a nostro avviso, dal poco .felice contem-

1.77. -

l' abbia ad alcuno dei due compratori consegnata, può da ambedue
pretendere il prezzo. Ma questo diritto è subordinato alle conseguenze che naturalmente discendono dal concetto giuridico del
prezzo. Ora questo concetto non deve intendersi in modo che per
esso debbasi al venditore incondizionalmente attribuire il diritto
di pretenderlo, ma solo in quanto vi abbia interesse per un danno

peramento cui lo stesso Mommsen è costretto ricorrere per salvare
la sua formola sul cosidetto commodo rappresentativo. Egli ammette cioè delle eccezioni alla sua formola, in quanto a determinate fattispecie sia applicabile « il punto di vista elella gestione ».
Il fatto per sè nulla depone contro la bontà della formola; ogni

VOL. VI.
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che altrimenti venebbe a soffrire; il prezzo insomma non è

risarcimento di danno non può avere una apparente giustifica-

dest.inato ad arricchire il venditore ma a compensarlo.

zione che IleI caso specifico della vendita duplice del mede-

210

205

Posto come vero che questo sia il concetto giuridico del

simo oggetto, distrutto prima che sia avvenuta la traditio. In

prezzo, la co"ntroversia di cui trattiamo, non presenterebbe alcu-

questa considerazione vi è già un principio d'argomento contro

na pratica difficoltà. I due compratori sono obbligati a pagare

la giustezza teorica della teoria Ihering; poichè solo allora essa

il prezzo 1'uno indipendentemente dall' altro; ma il venditore

potrebbe dimostrarsi efficace quando il concetto col quale egli

non potendolo pretendere che in quanto egli intenda risarcire il

vuoI risolvere la difficoltà propostasi avesse una indipendente

danno subito col vendere, può liberare l'uno o l'altro esigen(lo

ragione d'essere, e producesse altre ed indipendenti conseguenze

dall' altro o dall' uno. Il prezzo funzionando come risarcimento

giuridiche. Ma vi ha di più; neppure nella fattispecie presente

è necessario che sia realmente pagato; ma una volta pagato
dall' un compratore l'altro compratore è liberato. Così se l'un

può dirsi che il prezzo rappresenti un vero risarcimento di danni.
Se ciò fosse non si potrebbero trarre le conseguenze cui giunge

compratore abbia pagato solo in parte, per il residuo resta l'aGlio

l' Ihering: di ritenere cioè liberato il compratore che ha pat-

venditi contro l'altro; e quando 1'uno abbia pagato il prezzo
pattuito e. g. in 100, l'altro sarà del pari liberato, anche se egli
l'avesse pattuito in 200. Così dunque sarebbe tolta ogni difficoltà.
Il mezzo è veramente radicale; e lo riconosce per pericoloso ed
arbitrario lo stesso Ihering (p. 35), ma è a suo avviso l' unico
accettabile « per salvare il diritto romano dalla taccia di incon-

tuito 200 per la cosa distrutta, quando il venditore abbia "esatte

gruenza ed iniquità ».

le 100 pattuite dall' altro compratore. Come può infatti dirsi
che il danno risentito dal venditore sia in questa ipotesi di 100?
E come mai si potrebbe, se il prezzo rivestisse realmente il
carattere di un risarcimento di danni, determinare a priori che
col pagamento eseguito da uno dei compratori, fosse risarcito il
danno rise11tito dal venditore per la vendita eseguita di fronte
all' altro? La conclusione che discende da queste osservazioni è

179. - "Questa seconrla teoria dell' lhering, che il Huc riso-

evidente: il concetto di Ihering "è tutto artificiale, creato e pla-

stiene con tanto calore, a noi sembra più iniqua ed inaccettabile di

smato per risolvere la controversia propostagli. È dunque scien-

quella originariamente sostenuta dal sommo scrittore. Sì che da

tificamente inaccettabile; ma lo è anche meno praticamente. È

quella sembra a noi si distingua unicamente per la mancanza di

poi qlogico poichè se le due vendite si sono potute perfezionare,

rigor logico. La verità di questa affermazione apparirà più evi-

esse deyono necessariamente produrre tutti i loro effetti l' una

dentemente fra poco, quando, con altro criterio, cercheremo risol-

indipendentemente dall' altra; i due compratori devono pagare

vere una elegante fattispecie cui l'Ihering tenta applicarla. Qui deve

ciascuno il prezzo pattuito, non per risarcire il venditore, ma per

essere brevemente esaminata nell' essenza "sua. Ed in questo esame

eseguire la obbligazione contratta.

tosto ci si fa manifesto che il ridurre il concetto del prezzo a

180. 205

Mon. cito (trad. Serafini) p. 30 veggasi anche p. 25.

Le critiche fin qui mosse all' Ihering, sebbene efficaci,

non sonO le sole che militino contro di lui. Ve n' ha di maggiori
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testuali. Quando l' Ihering afferma che se la sua teoria non ha esplidimenticare quella m~desima L. 21 cit. dalla quale sorge la

te non stetisse proponas quominus locatas operas Antonio
Aquilae solveres, si eodem anno mercedes ab alio non accepisti, {idem contractus impleri aequum est.

controversia. E valga il vero. Per l' Ihering verrebbe meno

Ora l' Ihering trova in questa legge un argomento analogico

1'actio venditi contro il primo - compratore quando il secondo

decisivo in fayore della sua tesi. Non potrà forse dirsi della ven-

avesse già pagato il prezzo pattuito al venditore. Gli è pertanto

dita duplice della medesima cosa, argomenta egli, quanto in questa

cito sostegno nelle fonti, non è però da esse contradetta, mostra di

naturale che sostenendo egli venir meno l'adio venditi, ammetta

legge risulta in riguardo alla duplice locazione delle medesime

la contemporanea estinzione deli' actio empti. Ma nella prima

opere. Ed è facile, ci sembra, rispondere: anzi si deve. Ma se poi

ipotesi della L. 21 invece si accorda al primò compratore di

noi ci chiediamo quale sostegno possa trarre da, ciò la teoria di

poter esigere dal yenditore il prezzo ritratto colla seconda ven-

Ihering, dobbiamo rispondere che non ne trae alcuno. Qui non si

dita. Ora ciò dimostra all' evidenza che sebbene il' venditore

tratta infatti di attribuire al locatore il diritto di pretendere la

abbia riscosso dal secondo compratore il prezzo della seconda

pensione dall' uno o dall' altro dei due conduttori, come pare pensi

vendita', non si è menomamente estinto l'obbligo nel primo com-

Ihering. Al contrario la decisione del testo fa palese esser stata

pratore di pagare quello da lui promesso. ' E ciò è tanto vero che

opinione del gi urista potere il locatore pretendere le pensioni da

egli può pretendere il prezzo ottenuto dalla seconda vendita in

ambedue i conduttori, ma solo dovere egli della seconda loca-

base al rapporto giuridico sorto per la prima, il che implica che

zione render conto al primo conduttore. Ciò anzichè dar sostegno

egti rlebba pagare anche il prezzo della cosa rivenduta dal ven-

analogico alla teoria Ihering, dà piuttosto argomento a confutarla;

ditore, ex hereditate.

in quanto mentre contIene una risoluta negazione del principio
dall' Ihering sostenuto: che cioè mediante il pagamento del prezzo

181. -

Interessante in questo riguardo è un richiamo ai

(qui pensione) eseguito da uno dei compratori (qui conduttori) si

principì che valgono per il caso di locazione e rilocazione. Come

sciolga il rapporto giuridico fra il venditore (qui locatore) ed il

tutti sanno, scrive l' Ihering, il conduttore a cui fu tolto di godere

primo compratore (qui conduttore), -

della cosa, ha il diritto di sottrarre al prezzo pattuito della

evidenza un diverso criterio col quale la nostra controversia

pigione quel tanto che il locatore ebbe a riscuotere per ulteriore

può essere risoluta e che consiste nell' attribuire al primo com-

locazione della medesima cosa. Questo principio risulta per , la

pratore 1'incondizionato diritto di farsi rendere conto della se-

locatio conductio operarum dalla
L. 18 § 9 Dig. XIX. 2: -

conda vetldita dal venditore compiuta.

Ulpianus libro trigesimo secundo ad edictum

Cum quidam exceptor operas suas locasset, deinde is qui
eas concluxerat decessisset imperator Antoninus cum divo Severo rescripsit ad libellum exceptoris in haec verba: cum per

d'altra parte pone in

182. - Abbiamo infine la interpretazione del Monroy 206 e
del Cogliolo,207 che ne sembra la più ingegnosa, e che dobbiamo,
206 op. cito pp. 63-65.
207 op. cito pp. 312 e segg.
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se è possibile, confutare prima di passare ad esporre la nostra.

mezzo per effettuarlo. È dunque il contratto colla cosa venduta

Questa interpretazione si fonda su questo presupposto: la prima

che costituisce il negotium alienum. Certamente se il secondo

fattispecie della L. 21 cito. non presenta un tipo di negotium alie-

contratto non fosse seguito dalla consegna al secondo compratore,

num, e tanto meno la seconda; un tipo di negotium alienum si ha
invece nella L. 13, § 13, Dig. XVIII. 1. Tutta la difficoltà consi-

ma se al contrario la cosa venisse consegilata al primo, questi
non avrebbe azione -per farsi cedere l'azione che il venditore

sterebbe quindi nel trovare, nella fattispecie di quest' ultima legge,

avrebbe tuttavia contro il secondo compratore. Ma la ragione

un elemento che non sia in quelle, il quale giustificasse l' ammet-- _

per cui in tale ipotesi egli non avrebbe più diritto a pretendere

tersi in essa, al contrario che in quelle, alienità oggettiva di

l'azione che il venditore conserverebbe tuttavia contro il secondo

negozi. Ora questo elemento si afferma esistere nell' uso della

acq uirente, non sarebbe a ricercarsi nel fatto di non essere seguita

cosa; uso che si avrebbe nella L. 13. § 13 cito e che non esi-

la traditio al secondo acquirente. Gli è che anzitutto il primo

sterebbe invece nella L. 21 cito La vendita in se stessa, si dice,

compratore non avrebbe più interesse a pretendere la cessione di

non può essere considerata un uso della cosa altrui; a costituire

quell' azione. In secondo luogo poi egli non avrebbe più veste

l'uso ci vuole anche la traditio; nella locazione invece vi è

giuridica. Ammesso anche infatti che il secondo compratore pa-

l'uso, la traditio. Dunque chi vende non è per questo solo fatto

gasse il prezzo, ciò non potrebbe avvenire che: o per errore, o

gestore; è invece tale chi loca.

per animo di donare al venditore; e nell' una e nell' altra di
queste ipotesi si comprende facilmente che il primo compratore

183. - Noi potremmo anzitutto -elevare una obbiezione
testuale che paralizzerebbe l'apparente efficacia di questa teoria.
E:)sa -pone come dato indiscusso che nelle fattispecie della L. 21

non potrebbe cbnsidera-re proprio il negotium del pagamento.

209

sempre al primo compratore la cosa, e la traditio non è che il

184. - Niuno dei tentativi, fin qui esposti, regge dunque alla
critica; nè riesce a spiegare l'apparente contraddizione fra le due
fattispecie risolte nella L. 21 cit.; nè a dare una regola teoricamente sostenibile, e praticamente non iniqua, per l'ipotesi di una
vendita duplice della medesima cosa, distrutta fortuitamente prima di essere consegnata all' uno o all' altro dei due compratori.
N oi abbiamo di proposito insistito nella parte critica, poichè, in
tanta incertezza di fonti e di criteri, l'aver confutate le precedenti interpretazioni sarebbe già a considerarsi buon argomento in
favore di una nuova- interpretazione o per lo meno sarebbe ar-

Presuppone ad esempio la traditio Ihering, (Jahrb. fiir die Dogmatik,
des heut. rom und deutschen. Privatrechts, voI. XVI, p. 280).

209 Nel primo caso perchè il pagamento dell' indebito non è un negotiurn
alienurn che quando concorrano gli elementi della cosÌ detta gestione subbiettiva: nel secondo, in quanto 1'anirnus donandi è rivolto al venditore.

cito non sia avvenuta la traditio; mentre ciò è tutt' altro che
indiscutibile.

208

Ma crediamo si possa rinunciare a questa obbie-

zione: se infatti è vero che un contratto di vendita sulla cosa già
venduta non tocca per se necessariamente i diritti acquistati dal
compratore, è però altrettanto vero che neppure la traditio ha
per se questa efficacia. La traditio fa proprietario il secondo compratore in quanto si fonda sopra un valido negozio giuridico; nella
realtà è dunque il secondo contratto che permette si sottragga per

208,
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gomento di scusa a tentare altra via. La interpretazione che

Via d'argomentazione si fa dunque palese che la seconda fatti-.

noi crediamo vera si fonda sopra questi presupposti. Le due fat-

specie della L. 21 cit. deve essere sostanzialmente risolta coi

tispecie trattate nella L. 21 cit. non sono fra loro dissimili che

principì che risolvono la prima. Ma nella seconda fattispecie

in una circostanza secondaria: nella prima fattispecie cioè la

la distruzione del rapporto obbligatorio, avvenuta in causa della

distruzione dell' oggetto rivenduto, non ha estinto il rapporto

distruzione della cosa ha estinto l'actio empti. Ora potrebbe

obbligatorio fra il venditore ed il primo

compl~atore,

mentre

dirsi: estinto il rapporto obbligatorio, estinta l'azione, è estinto

invece quella distruzione ha naturalmente prodotto questo effetto

anche 1'obbligo del venditore di restituire almeno il prezzo

nella seconda fattispecie. Ora, data questa dissimiglianza, ed

ottenuto colla seconda vendita. Questo ragionamento sarebbe

ammessa l' assoluta identità delle due fattispecie sotto ogni altro

tuttavia erroneo. La distruzione fortuita dell' oggetto dovuto

riguardo, gli è evidente che, a rigor di logica, la loro soluzione

estingue, è vero, il rapporto obbligatorio, ma non può far

deve essere diversa solo in quanto lo esiga e lo permetta questa

sì che gli effetti prodotti da questo rapporto mentre era in

stessa dissimiglianza. Vediamo dunque quale sia la vera sostan-

vita, vengano poi meno colla sua estinzione. Ora la rivendita

ziale ragione per cui il venditore della hereclitas nel rivendere

della cosa avvenne mentre ancora il rapporto esisteva: e se

una singula ?'es ereditaria è considerato gestore del primo compra-

questo rapporto era efficace a far considerare negotium emptoris

tore. Gli è evidentemente perchè egli si è spogliato del suo diritto

la rivendita, il diritto del compratore non si estinguerà col po-

ereditario di fronte al compratore, e perchè in conseguenza di ciò

steriore estinguersi dell' actio empti, per la fortuita pel'enzione

a lui

il contenuto di qualsiasi atto o negozio lu-

della cosa dovuta. Noi crediamo quindi che anche il venditore

croso colle cose ereditarie o colla eredità compiuto. Tacite hoc

di una singula res debba restituire al primo compratore almeno

agi 'Viclelur, dice il testo, ut si quicl tamquam her'es feci icl praestem emptori. Il fondamento di questa alienità di negozi è dunque

il prezzo ottenuto colla seconda vendita, quando la cosa sia an-

deve attribuire

riposta nel rapporto giuridico sorto fra venditore e compratore
per opera del contratto di compra-vendita. Ora noi ci domandiamo: se il venditore invece di l'i vendere una singula 't'es avesse
rivenduto l'intera hereclitas, potrebbe applicarsi egualmente il
principio: si quicl tamquam heres feci icl praestem emptori nella .
ipotesi di distruzione fortuita prima della traditio? La risposta
non può essere che affermativa, in piena armonia col testo,
poichè quale atto è più da erede del vendere . la eredità? Ma
d'altra parte chi potrebbe negare che se il venditore della eredità avesse rivenduto l'intera eredità. avrebbe in sostanza compiuto una duplice vendita di una singula res? Anche per questa

data fortuitamente distrutta prima di essere consegnata.

185. - È necessario ora interpretare la L. 21 cito Lo
svolgimento naturale delle varie fattispecie considerate in questo
testo, ed attinenti alla nostra questione, è il seguente. Il giurista si
pone da prima un quesito in riguardo alla stipulatio. Tizio ha
promesso lo schiavo Stico a Caio. Posteriorm~nte vende Stico il
quale fortuitamente muore. Se non vi fu da parte di Tizio mora,
risolve il giurista estinta perfettamente è l'aclio ex stipulatu
di Caio. Questa decisione del giurista risponde perfettamente
alla rigorosa natura della stipulatio, 210 la quale non permette
210

Mommsen Erort. I p. 114.
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sostituzione di sorta dell' oggetto stipulato. Poi il giurista passa

significano: distrutta completamente la cosa non è a parlarsi di

alla ipotesi della vendita fii una eredità, con rivendita posteriore

a.ctio empti, poichè il prezzo eventualmente ritratto con quella,

di una singula 'l'es, e qui decide che il primo compratore possa

non può essere considerata parte di essa. Con questa interpre-

pretendere dal ven(Htore il prezzo della singula T'es rivellduta

tazione spiegasi come la frase del testo serva a contrapporre le

ex hereditate, quasi negotium eius actum sito Infine ve nendo a
considerare l' ipotesi della vendita duplice di una singula l'es
si propone il quesito: vicleamus ne nihil tibi (primo compratore)
clebeam EX EMPTO, quoniarn moram in t?'aclendo non feci . Una

due fattispecie in esso trattate . Infatti distrutta una res ex here-

ditate, l' hereditas permane tuttavia e per essa l' actio empii;
ma distrutta la singula res venduta, cessa l' actio empii. L' in-

risposta esplicita a questo quesito il giurista veramente non la

lutamente accettabile. Chè se realmente il prezzo ottenuto nella

dà. Ma risulta però sufficientemeute dalla frase: et sic fU quasi

rivendita non si dovesse cedere al primo compratore, perchè

alii non vendidissem, e dalle seguenti che egli ritiene giusta

tratto propter negotiationem non si saprebbe spiegare come il

l'affermazione negativa . Di qui l'opinione generale che vede nel

prezzo ritratto dalla rivendita di una singula res, ex hel'editate

te::;to l'assurdo principio per il quale il venditore potrebbe pre-

dovesse poi esser ceduto. Forse che non è anche questo propter

tendere il prezzo dai due compratori senza essere di fronte ad

negotiationern perceptum ? Anéhe meno accettabile, come vedem-

essi a nulla tenuto . Ma accuratamente esaminato il testo non

mo, è l'interpretazione che della medesim~ frase dà il Mommsen . .

terpretazione invece che di questa frase da l' Ihering non è asso-

dice, almeno necessariamente, tanto. Esso odice soltanto che

Ciò naturalmente ci conferma maggiormente nella convinzione che

distrutta fortuitamente la cosa è spenta l'actio empti: nihil tibi

al modo da noi proposto debba la frase in esame interpretarsi.

I

debeam ex empto. E come avrebbe potuto dire altrimenti? Non
è principio in(iubitabile che' re pere11~pta il debitore di una cosa
certa ex vendito è liberato? Ma constatata la morte dell' actio
empti non è necessariamente constatata la morte di qualsiasi

187. -

Si nega dunque nella L . 21 cit. che Ù primo com-

pratore, possa dal venditore pretendere il pL'ezzo da questo percepito colla rivendita della cosa, se la cosa andò distrutta for-

altro eventuale pretesa del compratore. Tengasi presente che i

tuitamente pl'Ìma di essere ad alcuno consegnata. Ma si nega

giuristi romani, pee quel sentimento così vivo della forma giu-

soltanto che egli possa pretenderlo coll' actio empti la quale si

ridica che mai li abban(ionava, dovevano faee gran distinzione

è estinta in ULla colla estinzione della cosa. Tuttavia la ragione

fra l'estinzione dell' actio empti e l'estinzione di qualsiasi altra

per la quale il compratore potrebbe pretelldere il prezzo se la

sostanziale pretesa del compratore.

cosa tuttora esistesse, non è riposta nella cosa medesima, ma nel
rapporto esistente fra il venditore ed il compratore in riguardo

186. - La ragione per la quale ritenevasi non poter l'actio
empti rivolgersi al prezzo ottenuto nella rivendita, è con sufficiente

alla cosa. Questo rapporto ha l'efficacia di attribuire al com-

chiarezza rilevata nel testo: -

venditore compiuti colla cosa venduta. Sì che nella esecuzione

ex re

«pretium enim hom inis Denclili non
sed pJ'opter negotiatione1n percepitu r ». Queste parol e

di ' questi negozi egli è dominus e gestore; dominus di fronte ai

pratore il contenuto economico di tutti i negozi giuridici dal
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terzi, gestore di fronte al compratore. Ogni ""negozio compiuto

và fortuitamente distrutta vien meno nel venditore l'obbligo di-

dal venditore è quindi un negozio del compratore dal momento

consegnare la cosa; ma non vien meno l'obbligo rli render conto

in cui viene concluso. E se il compratore se ne fa render conto

degli affari geriti colla cosa venduta. Tuttavia siccome lo scopo

coll' adio empti gli è che esistendo già un azione a protezione

essenziale dell' actio empii si è di ottenere la cosa, distrutta la

del normale contenuto del rapporto giuridico posto in esser'e,

cosa fortuitamente, essa viene meno. Ora trattasi di vedere se

(tradizione della cosa comperata), ad essa naturalmente si ricon-

con essa sia venuta meno ogni obbligazione del venditore. La

dusse anche ogni altro contenuto eventuale del medesimo rap-

risposta non può essere dubbia. Saranno venute meno quelle

porto. Contenuto eventuale del rapporto giuridico di compera si

obbligazioni che "direttamente

è il clominium del compratore sui negozi compiuti colla cosa
rlovuta dal venditore. Perciò coll' adio empti normalmente si
fa valere questo contenuto. Ma se l'adio empti vie-ne meno per

alla cosa, non quelle che sorsero per la cosa, ma acquistarono
poi una indipendente ragion d'essete. Ora l'obbligo di rendere

l'impossibilità del suo normale contenuto: cioè della consegna della

autonoma ed indipendente; perciò esso non viene meno colla

cosa? Qui i giuristi romani potevano sciegliere fra due vie . Po-

distruzione della cosa e colla conseguente estinzione del rapporto

tevano cioè tener in vita l' adio

e11~pti,

sebbene impossibile fosse "

e necessariamente si connettono

conto della rivendita della cosa già venduta, ha una esistenza

giuridico di compera. Come si farà valere questo diritto? N elle
~elle

addivenuto lo scopo suo essenziale; oppure potevano dichiarare

fonti romane non è detto.

spenta 1'adio ernpti. Si attennero a questa seconda guidati da quel

abbiB.mo rilevato, il concetto dell' alienità oggettiva dei negozi

loro intuitivo finissimo senso di architettura giuridica; ma con

geriti non è complelamente svolto. Una logica e necessaria esten-

ciò non pre~ludevano ogni altra via all' attuazione del l' eventuale

zione dei principi posti a fondamento di altre analoghe decisioni

contenuto del l'apporto giuridico della compra-vendita.

188. -

Se prima che la cosa fosse andata fortuitamente di-

aggiunta alla obbligaziolle originariamente contratta di consegnare
la cosa una nuova obbligazione: di render conto cioè degli affari
così geriti. Questa nuova obbligazione, sebbene occasionata dalla

e tuttavia

da quella indipendente. Di essa il venditore

renderà conto normalmente convenuto coll' adio empti ma la
sua causa non è riposta nel fatto di aver venrluto, ma nel fatto
di aver disposto di una cosa già venduta.

211

circostanza che il venditore era in buona fede nel rivendere e
senza colpa e, che quindi non poteva essere tenuto che nel prezzo,
pensammo di applicare al nostro caso la condictio sine causa.
Ora dobbiamo ricrederci di questa opinione errata. -

che è indubbiamente

Il venditore ritiene il prezzo ex Justa causa; poichè

egli ha facoltà di rivendere la cosa già venduta, e poichè vende
con piena efficacia essendo ancora proprietario; ma egli è poi obbli-

Perciò se la cosa

Il punto di vista della gestione fu applicato agli atti compiuti dal
venditore prima della consegna, anche in riguardo alla possibile azione conZII

avrebbe però dovuto condurre i giuristi dell' ultimo periodo a concedere un actio nego gesto (directa). Altra volta indotti dalla

strutta il venditore l'ayesse locata, o venduta, egli avrebbe così

prima,

fonti romane, come più volte

traria del venditore contro il compratore. Vedi L. 13 § 22 Dig. XIX, 1 L. 13
Cod. IV, 49. L. lO Dig. L. 17; L. 7 § 13 Dig. X. 3; L. 78 § 4 Dig. XXIII. 3;
L. lO § 9 Dig. XVII.
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gato a restituire il prezzo al primo compratore poichè di fronte

affare del primo compratoI'e,1 gli è perchè non ha interesse a

a questi più 110n aveva il diritto di vendere. Se di condictio

pretenderne il risultato, avenlio a vuto già la cosa: chi non ha
interesse non ha azione.

v-uolsi dunque parlare, non può dirsi condictio sine causa ma
,piuttosto condictio cedi ex negotio gesto.

212

189. - Queste SOrlO le conclusioni che crediamo vero circa la
vendita duplice del medesimo oggetto, eseguita in buona fede, e
circa l' interpretazione della L. 21 cito Esse traggono d'altra parte
un valido conforto anche dalla considerazione del medesimo
rapporto, fatta astrazione dalla distruzione fortuita della cosa
venduta e rivenduta. Supponiamo infatti che la cosa non SIa
andata distrutta. Se il venditore consegna la cosa al secondo
compratore egli sarà tenuto a risarcire l' interesse al primo. Ora
risarcire l'interesse significa prestare almeno il prezzo ottenuto
colla seconda vendita, ma nella normalità dei casi più di ciò. In
questa ipotesi infatti esistendo tuttavia la cosa persiste ' l' actio
empti che tende alla consegna della cosa ed al resoconto dei
negozi colla cosa conclusi. Se invece il venditore ha consegnato
la cosa al primo compratore; questo non può pretendere anche
il pI'ezzo ottenuto colla seconda vendita. Ma se non può ottenerlo
non è già perchè nel rivendere il venditore non abbia gerito un

190. - Risolta così la questione principale, non ci resta che
prendere in bl'eve esame una elegantissima fattispecie attinente a
questo argomento, nella soluzione della quale potrà forse ailChe
maggiormente palesarsi la giustezza della Ilostra opinione. « Il pitt01'e A presta graziosamente un suo qualiro al negoziante di stampe
B, affinchè lo possa esporre al pubblico, e nello stesso tempo glie lo
offre al prezzo di L. 800. Il Signor C lo vede in quel negozio e lo
comp'e ra per 1000 lire. Prima dell' esecuzione del contratto , il
quadro perisce per caso fortuito. Si domanda se B possa pretenderrle il prezzo? »213 La risposta a questo quesito non può essere
che affermativa. Ma i l'apporti fra il comodante ed il comoda tario possono assumere un diverso atteggiamento, a seconda
che nel fatto di vendere si possa o no vedere una valida accet~azione della proposta di compera fatta al negoziante dal pittore.

Nella prima ipotesi gli è evidente che il negoziante potrà pretendere il prezzo di L. 1000 dal terzo acquirente, e che egli si
libera pienamente di fronte al pittore pagando il prezzo convenuto
di L. 800. Nella seconda ipotesi invece il venditore conserverà
egualmente il diritto di pretendere il prezzo dal terzo acquirente

Ai risultati da noi cosÌ ottenuti sembra ostare la L. 45 Dig. XLIV, 7:
_ Paulus libro quinto ad Plautium. Is qui ex stipulatu Sticum debeat, si eum
ante moram manumiserit et is, priusquam super eo promissor conveniretur,
decesserit, non tenetur: non enim per eum stetisse videtur, quo minus eum
tJraesta1"et. Anche in questo testo si è vedu ta (H uc. p. 356) una prova del
principio che distrutto 1'oggetto della obbligazione senza colpa o mora del
venditore questo sia pienamente liberato, e Cuiacio, soggiungeva idemque
dicemus si eum Se1"VUm alii vendiderit, et mox idem servus vita decesserit,
ante moram debitoris qui eum alii promiserat. Ma a questa estensione del
principio contenuto nella legge quale conforto può mai trarsi data per vera
l' interpretazione nostra della L. 21 cito ~ Inoltre deve notarsi 1'arbitrarietà
dell' argomentare cosÌ reciso dalla stipulatio alla vendita.
212

ma questo prezzo egli dovrà poi integr'almente restituire al suo
comodante.

191. - Di questa affermazione dobbiamo dare una dimostrazione, poichè 1'Ihering ha in senso contl'ario affermato che « giusta
i principì del comodato il venditore nulla deve al pittore ». L' equivoco nel quale versa 1'illustre scrittore è, se non erriamo, il
213 IHERING

mon. cito p. 23.
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seguente. Nel contratto di comodato il rischio e pericolo della

nus di tutti i negozi dai terzi compiuti colla cosa medesima.

cosa è sopportato dal comodante; distrutta la cosa quindi il como-

N on è durique vero che, distrutta · fortuitamente la cosa, il como-

datario è pienamente liberato. Ora verissimo è questo principio,

datario ::iia completamente liberato di fronte al comodante. È

ma solo in rapporto al contenuto essenziale del contratto, che

liberato soltanto per ciò che riguarda la restituzione della cosa

consiste nella restituzione della cosa comodata, ma non per ciò

medesima. Ma in riguardo agli atti abusivamente con quella

che si attiene al contenuto eventuale del contratto medesimo

compiuti egli è tuttora tenuto: se l' ha locata, se l' ha venduta .

consistente invece nell' obbligo del comodatario di restituire al

potrà essere tenuto di furto (furtum usus); e qualora il comodante

comodante tutti i lucri tratti colla cosa comodatagli, mediante

voglia rinunciare a questa azione egli sarà tuttavia, per lo meno,
tenuto actione nego gesto (directa). 214

un uso della medesima non conforme alla legge contrattuale.
L'obbligo di restituire questi lucri sorge nel momento in cui si
compiono dal comodatario gli atti o negozi dai quali essi discen-

192. -

Se noi applichiamo questi principi alla nostra fatti-

dono; sorge e conserva poi un' autonoma esistenza. Veggasi a

specie ne avremo una risoluzione equa · e giuridica ad un tempo.

conferma di quanto siamo qui venuti dicendo la

Qualora non possa ritenersi avere il negoziante acquistato il

L. 13 § 1 Dig. XIII, 6: -

quadro ven"duto poi al terzo, dovrà dirsi che egli deve cedere

Pomponius libro undecimo ad Sabinum

al pittore il prezzo ritratto dalla vendita del quadro. Questo

Si quem quaestum fecit is qui experienclum quid accepit,
veluti si jurnenta fuerint, eaque locata sint, id ipsurn praestabit (ei) qui experiundu1n dedit: neque eni1n ante eam rem
quaestui cuique esse opor'tet, priusquam periculo eius sito

dunque gli è, secondo noi, indubitato che in ogni ipotesi il compratore deve pagare il prezzo, sebbene il quadro possa non
essergli consegnato. In questa opinione del resto noi dovremmo
restare anche qualora fosse accettabile, mentre certamente non

Risulta evidentemente da questa legge che quella medesima

lo è, il con~etto Iheringiano che il prezzo sia dovuto solo in

circostanza (di non sopportare il debitore il p ericulurn rei) la

quanto il venditore risenta un danno dal non " averlo. Qui infatti

quale libera il comodatario dall' obbligo di restituire la cosa,

il venditore risente sempre un danno: se ha comprato egli il

quando questa sia andata fortuitamente distrutta, lo obbliga'

quadr:o deve alla sua volta pagarne il prezzo, se non l' ha com-

d'altra parte a restituire qualsiasi lucro colla medesima tratta,

perato è responsabile per averlo venduto. D'altra parte la ven-"

non in accordo colla legge contrattuale. Quale è il fondamento

dita da lui compiuta è in ogni evento perfettamente valida e

giuridico di questo obbligo? Il Mommsen ha acutamente rilevato

perciò deve produrre tutto i suoi effetti; arrecare alla regola che

l' inesattezza della espressione con cui nel testo si giustifica la
sentenza data. Non è infatti propriamente il fatto di sopportare
il per'iculun~ ?"ei che attribuisce al commodante il diritto di pretendere i lucri tratti dal commodatario colla cosa commodata, ma
gli è che essendo egli proprietario della cosa commodata, è clomi-

nel contratto di compra-vendita il pericolo è sopportato dal compratore la limitazione che vorrebbe Ihering equivarrebbe al
distruggerla.

214 MOMMSEM
VOL. VI.

op. cito p. 137

MONROY

op. cito pp. 118 e segg.
15
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La gestione del dana?'"o.

MONROY op. cito -

COGLIOLO op . cito -

BREZZO R ei vindicatio

193. - Chi usa, dispone o contratta col denaro altrui gerisce,
per chi consideri il fatto in assoluta indipendenza dalla speciale
natura economica e giuridica del denaro, affari obbiettivamente
alieni. Ognuno è infatti proprietario del proprio denaro come di
tutte le altre proprie cose. Ma la funzione del danaro arreca alla
regola che così giuridicamente si formula una gra ve limitazione
che tende ad oscurarla. Spesso infatti avviene che il rapporto
che vincola il gestore al proprietario del danaro non si determini
con quella precisione che è necessaria a rendere alieni i negozi
con esso compiuti. Allora non si ha più alienità di affari; non
che il denaro non si presti come ogni altra cosa a costituirla, ma
perchè ed in quanto esso cade nel rapporto fra gestore e dominus in modo non sufficientemente determinato a quello scopo. 215
194. - Le eccezioni cui la formula va soggetta nulla tolgo no
tuttavia alla sua esattezza scentifica. È facile convincersene esaminando brevemente le principali fonti che rigua r dano gestione
di danaro altrui.
L. 2 Cod. IV, 2: Imp. Gordianus A. Sempronio.

Quamvis pecunia tua Asclepiades suo nomine crediderit,
stipulando tamen sibi jus obligationis quaesivit. Quam pecuniam ut possis petere mandatis tib-i ab eo actionibus consequeris.

getto del mutuo conchiuso da Asclepiade fa una somma individualmente determinata di danaro appartenente ad un terzo. Al quale
si accorda di pretendere la cessione delle azioni contro il terzo
mutuatario. Ora in questa concessione si manifesta evidentemente
'il concetto informatore della decisione contenuta nel testo. Si
considerava Asclepiade come gestore del dominus pecuniae,
e gli si accordava un azione - che possiamo qualificare di
gestione indipendentemente da qualsiasi ratifica esplicita
od implicita. 216

195. - L. 8 Cod. IV, 34:
lmpp. Diocletianus et Maximianus A. A. Alexandro.
Si is qui depositam a te pecuniam accepit, eam suo nomine
vel alterius mutuo dedit, tam ipsum de implenda suscepta fide
quam eius successores teneri tibi certissimum est. adversus
eum autem qui accepit nulla actio tibi competit nisi nummi
extant: tunc enim contra pos sidentem uti vindicatione potes.
Abbiamo in questo testo un depositario che dà a mutuo il
danaro affidatogli. Con questo atto egli viola la fede del contratto, poichè da tutto il contesto della legge risulta che- il
danaro cadeva nel rapporto di deposito come cosa infungibile;
perciò sarà tenuto a risarcire l' interesse al deponente. Ma
questa massima responsabilità nella quale il depositario è qui
incorso nel mutuare il denaro a lui affidato non toglie certamente che egli rimanga tuttavia tenuto anche a cedere l' azione
acquistata contro il terzo mutuatario 217 poichè egli ha gerito
un affare obbiettivamente alieno. Interessante è poi la concessione della ?'"ei vindicatio contro il terzo mutuatario si nummi

Dal contesto di questa legge risulta sufficientemente che og215
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,

216

Monroy. p 102, vedi sopra n. 166.

217

Vedi AARONS op. cito p. 202 MONROY op. cito p. 97
Vedi sopra p. 207 e segg.
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196. - L. 3 Cod. V,51: Imp. Antoninus A. Vitalio.

L. 3 Cod. V,51, non già in quanto esse contengono due casi
tipici di rei vindicatio (utilis), bensÌ in quanto ammettono che
il dominus pecuniae possa esercitare l'actio nego gesto (directa)
contro il curatore od il gestore che ha con essa compiuto dei
negozi giuridici. La concessione di questa azione è stata diver-

Anche nella fattispecie di questa legge si suppone una
somma di danaro deposta come infungibile. Il proprietario di
questo denaro può quindi considerare proprio gestore qualsiasi
terzo, che di esso si sia servito nella conclusione di negozi

samente interpretata dagli scrittori. Si è detto da alcuni che
l'azione di gestione di cui è parola nei testi in esame è utile,
in quanto il gestore ed il curatore non avrebbero avuto nel gerire

l' intenzione di gerire per il dominus pecuniae. Altri hanno

giuridici. CosÌ il curatore che con quel denaro ha comperato

invece ammesso essere 1'azione accordata una vera e propria

un fondo. L'elezione che nella legge viene accordata al pu-

azione di gestione, non utile, ed essere tale in quanto il gestore,

pillo non ha per altro che questo significato: il curatore che

ed il curatore avrebbero comperato a nome proprio, ma per

era gestore del patrimonio del pupillo, anche indipendente-

conto del dominus pecuniae. Altri ancora credono non esistesse
nelle due leggi il vero substrato di una negotiorum gestio, ma
pensano essere in esse concessa 1'azione di gestione in via ecce-

mente dalla eseguita compera col denaro pupillare, può essere
convenuto o come tale che abbia convertito in proprio uso il
denaro del suo amministrato, o come tale che oggettivamente ha
gerito un affare altrui nel fatto eli comperare. Se pertanto egli

zionale, aequitatis causa. Infine vi ha chi sostiene essere in esse
concessa la rei vindicatio (utilis) pel caso di compera eseguita

viene convenuto da questo secondo punto di vista, 110n può più
essere tenuto dal primo, per la contra dizione che noI consente.
I

l
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Vedi sopra p. 166 e segg.
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Noi dobbiamo considerare questa legge, con riferimento alla

Curator qui post clecretum praesidis, sublata pecunia, quae
ad comparationem possessionis fuer'at deposita praedium sibi
comparavit, elige utrum malis in emptione tibi eum negotium
gessisse, an, quia in usus suos conversae pecuniae sunt, legitimas usuras ab eo accipere.

197. - Più importante di tutte le leggi fin qui esaminate è
la L. 8 Cod. III, 32 che esplicitamente concede contro chi ha
usato il denaro altrui l'actio nego gesto (directa).
Imp. Phillippus A. et C. Philippo militi.
Si, ut p';'oponis, pars diversa pecunia tua quaedam nomine

GESTORUM»

suo comparavit, praeses provinciae utilem vindicationem obtentu
militiae tibi eo nomine impertiri desideranti partes aequitatis
non negabit idem mandati quoque seu negotiorU'Jn gestorum
actionem inferenti tibi jurisdictionem praebebit.

extant, poichè essa contiene una riprova di quanto abbiamo
sopra sostenuto in riguardo alla vendita di cosa altrui.

« NEGOTJORUM

col denaro del pupillare o del so~dato, e l'actio. nego gesto (directa)
pei caso di altri negozi giuridiciconchiusi col medesimo denaro.
Ma nessuna di queste interpretazioni ne sembra accetta bile. 219
219 Infatti il dire che l'azione accordata nei testi è utile per mancanza
di anirnus è erroneo per due ragioni: l°. perchè nulla nel testo accenna all' essere l'azione nego gesto accordata, utile; 2°. perchè è erroneo il ritenere che
l' animus negotia aliena gerendi sia requisito essenziale al sorgere dell' actio
nego gesto (directa). Del pari inaccettabile è la teoria dell' Ihering poichè non
risulta necessariamente dai testi che la rei vindicatio ut.ilis si accordasse solamente quando l'acquisto dei fondi coi denari pupillari, o del soldato, fosse
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198. Una facile interpretazione dei testi in esame
discende invece naturalmente dalla applicazione del nostro concetto sull' alienità oggettiva degli affari geriti. Sia nelle L. 3 cit.
che nella L. 8 cit. il gestore trovasi in riguardo all' oggetto della
sua gestione in un rapporto certamente determinato di fr onte al
dominus. Il danaro cade in questo rapporto come · cosa certa,
infungipile. Perciò chi ne usa, chi lo impiega, chi con esso compera delle cose, è trattato alla stregua di chi usa, o vende una
cosa altrui. Potrebbe con un giuoco di parole dirsi, che il curatore nel comperare vendeva: vendeva il denaro del pupillo, e
come tale si esponeva all' azione nego gest (directa). Così dicasi
anche del gestore del soldato: senonchè a questo obtentu militiae, accordavasi anche una utilis rei vindicatio. Egli non
solo poteva dunque convenire il gestore compratore per farsi
cedere i risultati della compera eseguita col suo danaro, ma
poteva anche contro di lui esercitare una rei vindicatio utilis.
Accanto all' azione di gestione, azione personale, e che non
esclurleva affatto gli altri creditori del convenuto, si accordava

un azione reale, la quale, appunto per questa sua natura ha
l'efficacia di escludere tutti gli altri creditori personali del
convenuto. 220 Questo essendo il rapporto che intercede, a nostro

avvenuto per conto del pupillo o del soldato. [Windscheid § 174 nota 8J .
e perchè d'altra parte dopo quanto abbiamo detto nel testo risulta sufficientemente che le due azioni rei vindicatio utilis e nego gesto (directa) hanno una
esistenza autonoma, sì che può benissimo concepirsi la seconda indipendentemente dalla prima. La interpretazione .(Schulin) che ritiene eccezionale la
concessione dell' actio nego gesto (directa) al pari che la concessione della rei
vindicatio utilis, è tale da essere evidentemente accettabile solo come rinuncia
ad ogni scientifica interpretazione. Infine ne sembra arbitraria anche 1'interpretazione del Brezzo il q uale crede competere la rei vindicatio (utilis) in caso
di acquisto e la nego gesto actio (directa) in caso di altro negozio compiuto
col denaro pupillare. Mentre infatti si comprende come non possa parlarsi di
1'ei vindicatio (utilis) nel caso di mutuo concluso dal tutore col denaro altrui,
perchè per il mutuo il tutore non ottiene oggetti rivendicabili ma solo una
ragione di credito - quindi utilem actionem - così non si comprende come nel
caso di compera dovrebbe escludersi che il dominus pecuniae potesse muovere
l' actio ne.q. gesto (directa).

avviso, fra la rei vindicatio utilis e l'actio nego gest (directa),
si fa palese l' equivoco di quelli scrittori che considerano eccezioni al principio che chi compie atti con denaro altrui, non
gerisce normalmente affari oggettivamente alieni, i casi di rei

vindicatio utilis considerati nelle L. 54 Dig. XXIII, 3; L. 2 Dig.
XXVI, 9; L. 3 Cod. V,51; L. 8 Cod. III, 32, - e che non concepiscono l'azione nego gest (directa) contro chi ha gerito affari
col denaro altrui se non cogli effetti di una utile rivendica.
Altro è infatti è il dire che chi ha comperato un fondo col
denaro · altr ui ha gerito oggettivamente un affare del dominus

pecuniae, altro è a questi attribuire il diritto di rivendicare sia

1

pure ,dal solo compratore il fondo col suo denaro acquistato.
L'azione nego gesto è d'indole essenzialmente personale (vedi
sopra p. 73) e perciò non può avere mai quella efficacia; d'altra
parte se tale ad essa l'avessero attribuito i giuristi romani non
si comprenderebbe a quale bisogno avrebbe supplito l'estensione
utile, a casi tassativamente determinati, della azione di rivendica.

199. - La conclusione cui siamo, anche dalla esegesi delle
fonti romane, condotti in riguardo alla gestione del danaro è dunque
la seguente: chi usa, impiega o contratta denaro al trui, - o ad
altri dovuto - gerisce un negotiumoggettivamente alieno in
quanto questo denaro cade nel rapport~ giuridico che vincola il
gestore in riguardo ad esso, ad altra persona, come cosa infungibile. Se invece il denaro cade in questo rapporto giuridico non
220 Vedi L. 4 Cod. III, 38 L. 6 Cod. III, 32 oye si rn-eva la mancanza
di azione reale contro il gestore che ha comperato delle cose col danaro
altrui. Vedi MONROY op. cito p. 101.
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come cosa infungibile, ma come quantità, non può più aversi
negotium alienum

per l'indeterminatezza del

rapporto

che

dovrebbe esserne fondamento. Ora come si notava al principio
di questo paragrafo, nella vita economica, l'importanza del denaro

233

danaro ritratto, ma ciò non già in forza di una oggettiva alienità
degli affari trattati, ma bensì per avere essi contratto . a nome
del creditore o del proprietario del denaro: costituendo cioè il
così detto negotium subbieltivamente alienum. 222

è tutta riposta nella sua funzione di scambio. Esso viene generalmente in considerazione come quantità, e perciò generalmente
i negozi con essi compiuti non divengono · alieni. Così il mandatario, il comproprietario, il socio non diventano generalmente

CAPITOLO IV

gestori in riguardo agli atti compiuti col danaro da essi rispetti vamente dovuto al mandante al comproprietario, al consocio.

NATURA E REQUISITI DELL' ATTO GESTORIO

Questo denaro non cade nel rapporto che li vincola come cosa
infungibile. Questa è la vera ragione giuridica

221

per cui essi non

Abbiamo .sostenuto che al sorgere dell' actio nego

gesto

devono per regola prestare le usure ottenute impiegando il denaro

(directa) non si richiede che un atto gestorio d'intromissione nella

ad altro' ·dovuto. In questa giustificazione giuridica rientra pure

sfera patrimoniale altrui: un atto cioè rivolto o alla conserva-

il princi pio, giustamente rilevato in questo proposito, che la pro-

zione o alla modificazione o all' estinzione di un rapporto giu-

prietà delle monete cessa appena esse non sieno riconoscibili come

ridico.

aliene, il che avviene principalmente quando esse vengono con

dell' atto gestorio in riguardo ai due requi~iti che concordemente

altre commiste (L. 78 Dig. XL VI, 3). In questi casi non può

ad esso attribuisce la dottrina civilistica: la volontarietà e la liceità.

223

Ci resta ora a determinare più precisamente l'indole

più dirsi che il possessore del danaro compie un affare altrui;

egli compie un affare proprio perchè giuridicamente il danaro
altrui è divenuto suo proprio. Può è vero avvenire che anche

§ 1. La volontarietà dell' atto gestorio.

in tale ipotesi il debitore, in riguardo al denaro dovuto, o l'estraneo in riguardo al denaro altrui, sieno considerati gestori di
affari altrui e conseguentemente tenuti a restituire ogni lucro col

221 Quand'o il MONROY scrive (p 102) che per il mandatario, per il comproprietario devesi, se non sempre, certo spesso ammettersi una tacita autorizzazione ad usare il denaro del mandante o del comproprietario, coglie
del fenomeno giuridico il momento economico, avvolgendosi in un circolo
vizioso. Poichè tale autorizzazione può sempre e solo ammettersi quando il
danaro cada nel rapporto che vincola il mandatario al mandante ed il comproprietario al comproprietario come quantità, come cosa fung-ibile ,

BIBLIOGRAFIA: - opere citate e specialmente WLASSAK Zur Geschichte der nego
gestio - DRUJON De l' action directe du mandant contre le mandataire substitue (Revue
critique 1877 n. lO -Il pp. 628 - 638). - KOHLER Die Meuschenhiilfe in Pl'ivatrecht p. 75 - 87.
- FADDA Se il st~bappaltato,'e abbia azione cont"o il committente pel pagamento dei
lavori eseguiti (Annuario del Prof. P. Coglio lo anno II p. 349 e segg.) - SCIALO lA Sul
medesimo argomento (Annuario II p. 352 - 355).

L'art. 1140 del codice civile italiano, sulle orme dell' art.
1371 cod. fr. definisce il quasi contratto come un falto volontario.
222 Con questo principio devol1si interpretare le L. 67 § l Dig. XVII, 2;
L. lO § 8 Dig. XVII, l Vedi IHERING Abhandl. p. 60 MOMMSEN Erort. I p. IO-Il.
~?3 A-ARONS op. cito pp. 4-5 contro DANRWA)W'l' op. cito p. Il1:\.,
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Il legislatore francese seguito dall' italiano ha dunque ritenuto

d'altra parte non' può dirsi che gerisca involontariamente chi

essere la volontar'ietà uno speciale requisito giuridico della

gerisce e. g. in forza di un mandato. Al contrario il mandatario,

gestione degli affari altrui. Ma quale significato e quale portata

appunto perchè ha assunto il mandato, ha voluto gerire, nè

deve attribuirsi a questo requisito? Qui sorge la difficoltà e q ni

potrebbe obbiettarsi che una volta assunto il mandato egli deve

comincia la divergenza

opinioni. Si ritiene da alcuni

gerire, non gerisce quindi più volontariamente. Anche il puro

doversi intendere per volontarietà l' intenzione di gerire affari

e semplice gestore, dopo a vere iniziata la gestione deve gerire.

altrui, la quale sarebbe requisito essenziale dell' istituto gestorio,

Questa teoria considerata in se stessa non dà quindi ragione suf-

sia dell'azione diretta quindi che della contraria. Altri invece, e più

ficiente all' esistenza di uno speciale requisito della volontarietà:

numerosi, ritengono doversi per volontarietà intendere l' assenza'

considerata poi nelle conseguenze che da esse si traggono ne

di un vincolo giuridico in fo rza del quale il gestore sia tenuto

sembra assolutamente inaccettabile. Si sostiene cioè che man-

a gerire. Infine altri ancora sostengono essere la volontarietà

cando la volontarietà della gestione non è a parlarsi di actio
nego gesto [directaJ. Così si viene ad escludere a priori il concorso dell' actio nego gesto [directa ] éoll' actio mandati directa,
contro le fonti romane, 225 e male interpretando l' art. 1141 cod.

delle

requisito distintivo delle obbligazioni quasi ex contractu dalle
obbligazioni ex lege. Di queste tre teorie sul requisito delle·
volontarietà esamineremo brevemente la seconda e la terza,
ritenendo sufficientemente confutata la prima da quanto abbiamo
sopra detto al cap. I, e da quanto verremo oltre dicendo al capitolo sull' animus negotia aliena gerendi.
200. -

Gli scrittori che sostengono doversi per volonta-

rietà intendere l' assenza di un rapporto giuridico in forza del
quale il gestore sia tenuto a gerire, dicono in sostanza una cosa
vera: per essere tenuto quale gestore puro e semplice è necessario non esista fra il dominus ed il gestore medesimo alcun
rapporto in forza del quale questo sia tenuto e gerire.

224

Ma

224 Questa opinione può dirsi universalmente accetta ai pandeltisti tedeschi ed è accolta più o meno fuggevolmente da tutti i monografisti sulla
negotiorium gestio. Veggasi' ad esempio THIBAUT System des Pandekten Rechts
(7 a ed.) § 628: - Unter der Geschaftstfiihrung versteht man den Fall wenn
Iemand absichtlich die Geschafte eines Andern ohne dessen giiltigen vorhergehenden Auftrag besorgt. Così SCHWEPPE Das Rom. Privat,"echt (4 a ed.) § 588
così BUCHER, Das Recht de?" Forderungen (2 a ed.) § 145; Vangerow Lehrbuch
§ 664 p.' 503 (7 a ed.). E fra i monografisti RAlVIlVI op. cito p. 21; CHAlVIBON op. cito
p. 5; MURGEAUD LARION op. cito p. 11; MAISONNIER op. cit. p. 118; Cogliolo op.

cito Fra i commentatori del codice civile italiano DELVITTO all'art. 1145; PACIFICI
MAZZONI 1st. IV. p. 117 ed altri. Il WLASSAK che è il solo scrittore che tratti
ampiamente della volontarietà a proposito delle L. 3 § lO Dig. III, 5 e L. 18
Cod. II, 19 sostiene che la formola edittale contemplava originariamente
qualsiasi gestione volontaria o meno, e che solo posteriormente si vennero
da essa differenziando i vari casi di gestione nominata. Mentre non, possiamo
accogliere la duplicità di concetto di gestione rilevata dal Wiassak dal punto di
vista storico (vedi sopra n. 24 e segg.) dobbiamo però convenire perfettamente
con lui nella critica delle varie interpretazioni date delle Ileggi in discorso,
pure osservando come ben poco dalla sua dotta analisi critica delle medesime
si avvantaggi la teoria da lui sostenuta.
225 Le fonti romane infatti accordano l' actio nego gesto [directa] anche
contro chi ha gerito in forza di un rapporto giuridico che a ciò lo costringesse. Così nella L. 3 § 8 Dig. III, 5 si accorda l'actio nego gesto (directa)
contro 1'executor che ha venduto i beni altrui per ordine del magistrato;
nelle L. 5 § 7 (6 § 5) Dig. eod. si accorda la medesima azione contro chi ha
gerito credendosi schiavo: nella L. 18 § 2 (19) Bod. contro chi ha gerito ex
necessitate se,"vili. Infine nella L. 3 § lO Dig. eod. esplicitamente ed in tesi
generale è detto che hac actione tenetur non solum is qui sponte et nulla
necessitate eogente immiscuit le negotiis alienis et ea gessit, verum et is qui
aliqua necessitate w"guente vel necessitatis surpicione . gessit. La necessità a
cui allude questo testo non deve intendersi per necessità obbiettiva in re
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civ. it. Questo articolo infatti determina le obbligazioni che contrae chi volontariamente assume la trattazione di affari altrui,
ma non esclude che anche chi ha gerito per mandato del clo-

minus, od in forza di qualsiasi altro rapporto che lo costringesse
a -'g erire, possa essere tenuto actione nego gesto [di1"ectaJ. Il
contenuto di questo rapporto potrà limitare od estendere la sua
obbligazione, ma in quanto resta il fatto di avere egli gerito
affari altrui resta anche la conseguenza necessaria di questo
fatto: l' esser egli ,cioè tenuto actione nego gesto [directa J.

20 I. - La terza delle teorie sopra enunciate infine sostiene
essere elevato il requisito della volontarietà unicamente allo
scopo di distinguere nettamente i quasi contratti, dalle obbligazioni
sorgenti ex lege. Questa opinione è stata sostenuta dal Toullier 226
col sussidio dei lavori preparatorì del codice napoleone e fu poi
seguita dai migliori civilisti francesi. 227 Tuttavia ben giustamente
notava contro di essa il nostro Giorgi 228 che se il legislatore
credette di trovare nella volontarietà un requisito che potesse
nettamente distinguere le obbligazioni q uasi contrattuali da quelle
ex lege, errò all' evidenza. Molte obbr gazioni infatti che a tenore
del nostro codice sorgono ex lege, devono tuttavia la loro origine ad un fatto volontario dell' uomo. 229 Non può dunque dirsi
administranda, bensÌ per una necessità qualsiasi giuridica o meno che sospinga
il gestore a gerire. Veggasi su questa legge WLASSAK 1. c. Non valgono
poi contro la nostra opinione le leggi citate dal BRINZ L ehrb. voI. II (2a ed.)
p. 632 § 321 nota 2 (cioè L. 20 Cod. h. t. § l Inst. III, 28 Paulus R. S. I.
3 § 3. L. 6 § l Dig. XVII, l) poichè evidentemente queste leggi si riferiscono al caso tipico di gestione.
226 VI, n. 28.
227 LAURENT XX n. 322; COLMET DE SAN TERRE V. p. 369; GABOLDE op. cito
p. 13; KOHLER op. cito p. 76 nota l; DALLOZ Repertoire v. obligation n. 5393.
228 Op. cito V. n. 6.
229 Art. 849 cod. civ. (459 cod. fr.);art. 470 cod. civ. (571 cod. fr.); art.
l566 cod. civ.

che il requisito della volontarietà caratterizzi le obbligazioni
quasi ex contractu di fronte a quelle ex lege.

202. - Questi risultati critici non ci inducono però ad affermare doversi ritenere estraneo alla configurazione giuridica dell'atto gestorio, il coneetto della volo11tal'ietà. Al contrario ricondotta l'obbligazione del gestore, per ciò che riguarda la sua origine nell' ampia categoria delle obbligazioni sorgenti ex ,'e, crediamo che essa trovi nella volontarietà un carattere distintivo. A
che alcuno possa essere tenuto come gestore occorr'e abbia vo-

luto gerire, non importa poi se per se o per altri. Si concepisce
psicologicamente il voler gerire indipendentemente da ogni ulteriore determìnazione. Chi vuoI gerire vuole compiere uno o
più atti fra loro connessi e rivolti ad un determinato scopo
ec.onomico. La determinazione della volontarietà nella gestione

è dunque data da un criterio affatto naturale. È un concetto
economico che riveste e colorisce l'atto giuridico. Si comprende
quindi perfettamente come il geslòre non possa essere confuso
col semplice danneggiante colposo, sebbene anche il gestore possa
essere un danneggiante, sia nell' atto iniziale della sua gestione
che nel suo proseguimento. E si comprende quindi anche come
col gestore non possa andar confuso il ladro o l'invasore. Gli
è che quella volontà astratta di gerire - che costituisce la
volontar'ietà della gestione - e che può pur trovarsi in queste
persone, venne ulteriormente qualificata dando luogo al sorgere
di nuove obbligazioni. 230

203. - Il concetto della volontarietà, delineato così come
noi l' abbiamo, conduce a varie conseguenze che ne dimostrano
230 Ciò non esclude naturalmente che il dominus possa muovere contro il
ladro e contro 1'invasore coll' actio nego gesto (directa).
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la giustezza sia per la loro conformità ad altri principi certa-

chè da alcuni scrittori si è dato del diniego di azione diretta del

mente determinati in materia di gestione, sia perchè esse met-

dominus contro il terzo gerente per mandato di un mandatario
o di un vero. e proprio gestore una diversa spiegazione, da altri
si è negato assolutamente non competere l'azione nego gesto
(directa) al dominus oggettivo contro chi gerì per mandato altrui. Noi dobbiamo dunque dimostrare: 1 che il dominus oggettivo ha l'actio nego gesto (directa) contro chi ha gerito gli
affari oggettivamente suoi, solo in quanto questi non abbia gerito ad esclusivo adempimento del mandato assunto di fronte al
non dominus oggettivo degli affari da trattarsi. 2 La ragione
del non sorgere dell' azione essere riposta non già nella mancanza di animus nego al. gerencli, ma bensÌ nella mancanza di
volonlarietà nel gestore, requisito da quello nettamente distinto.

tono in piena evidenza concetti e rapporti, che per la sottile
loro distinzione potrebbero facilmente andar fra di loro confusi.
Anzitutto per il concetto di volontarietà da noi sopra delineato
si palesa completamente erronea la teoria del Laurent sulla capacità nella gestione. Come abbiamo visto il chiaro civilista
belga dalla volontarietà dell' atto gestorio trae argomento a sostenere essere necessaria nel gestore la capacità civile ad obbligarsi validamente di fronte al dominus. L'argomentazione che,
come ognun vede, non regge per se stessa, poichè agire volontariamente non implica" necessariamente aver capacità a contrarre, viene completamente meno quando si pensi al concetto

0

0

che noi abbiamo dato della volontarietà. Una semplice capacità
naturale è sufficiente a connettere un atto ad un fine, nè certo
potrà quì venir in considerazione l'entità della obbligazione che
da questo atto potrà discendere: la volontarietà infatti caratterizza l'atto gestori o nella sua indole economica. Il pazzo, il furioso, il cretino non po.ssono quindi gerire perchè manca ad essi
quella capacità naturale che è necessaria a concepire il nesso
fra causa ed effetto, non per chè manchi ad essi la capacità
civile a contrarre .

204. - Il concetto della volontarietà vien messo 111 piena
luce dalla analisi dei rapporti fra il dominus oggettivo mandante ed il sostituto del suo mandatario, e fra il dominus oggettivo ed il mandatario del SUD gestore. Infatti in questi rapporti è ammissibile un actio nego gesto [directa] del " dominus
obbiettivo contro il terzo sostituto solo in quanto può dirsi avere
questi gerito volontariamente nel senso da noi sopra esposto.
/ Di questa affermazione dobbiamo una duplice dimostrazione poi-

205. - Quanto all' ammissibilità dell' aclio neg. " gesto [di'i'ectaJ del dominus oggettivo contro il gestore per mandato di
terzi ho formulato in uno studio speciale quella teoria che razionalmente è di fronte ai testi romani sembra mi la sola accetta bile. Credo cio è sia necessario distinguere il caso in cui taluno
oltre all' essere gestore del dominus è anche mandatario di un
terzo, dal caso in cui alcuno gerisce degli affari oggettivamente
spettanti ad un Tizio unicamente per adempire ad un mandato
conferitogli da un non domino . Nel primo caso possono. sorgere _
le due azioni "nego gesto ed anche l'actio mandati contraria
(non la directa), nel secondo invece sorgono sempre le azioni di
mandato e non quelle di gestione. Questa teoria si giustifica come
segue. Quando Caio "gerisce per manda to di Tizio degli affari
oggettivamente spettanti a Sempronio, egli non può esserne considerato gestore poichè accettando il mandato egli si qualifica
ed afferma gestore del mandante ed attribuisce a lui per imprescindibile necessità logica la qualità di gestore di fronte al
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dominus oggettivo degli affari trattati. N eli' ipotesi infatti che
Tizio non sia dominus oggettivo degli affari affidati a Caio, egli
diventa gestore del dominus vero nell' atto di darli a gerire
ad altri, e se gestore è a considerarsi Tizio nell' atto di conferire il mandato come potrà essere considerato tale Caio nell' atto di accettare il mandato? Caio quindi non acquisterà actio

nego gesto (contraria) contro il dominus obbiettivo poichè avendo

che nel gerire assume una fidejussione, come notava giustamente
Marcello. (L. 3 § 11 Dig. h. L) 232 E però non deve dimenticarsi
che il contenuto sostanziale di questo mandato si è quello di una
fidejussione; l' aclio mandati contra1~ia non può essere rivolta
ad ottenere il rifacimento delle spese incontrate nella gestione,
ma il risarcimento dei danni risentiti dalla parziale o totale inesperibilità dell' actio nego gesto (contraria) contro il vero do-

Tizio manifestò sufficienteme-nte di non volere gerire nell' inte-

minus. Così deve parimenti ritenersi che in questa ipotesi il
dominus non acquista azione alcuna .contro il niandante, il quale

resse del dominus obbiettivo.

Il dominus obbiettivo poi non

non ha direttamente determinata la gestione, ma solo l' ha fa-

acquisterà l'actio nego gesto [directa ] contro Caio, poichè a muovere questa azione è necessario dimostrare essere stata iniziata
una gestione nel proprio patrimonio dal convenuto, mentre nella

vorita rispetto al gestore, mentre il mandante può acquistare

gerito ad adempimento della obbligazione assunta di fronte a
231

nostra ipotesi la gestione fu iniziata da Tizio e per opera di
Tizio. A ritenere obbligato Tizio e Caio 1'uno accanto l'altro
bisognerebbe ammettere una obbligazione in solidum fra quelliche materialmente prendono parte alla gestione, mentre ciò negava il diritto romano partendo dal concetto che initium spectandum est. Tizio mandante quindi, e Tizio soltanto, risponde '

cO'me gestore di fronte al dominus oggettivo; Caio, in quanto
non ecceda i limiti del mandato, è responsabile, come gestore,
solo di fronte al suo mandante.

206. -

Quando invece il gestore aveva già deciso di gerire

un' azione contraria verso di lui se la fidejussione racchiusa nel
mandato conferito, riveste i requisiti essenziali al sorgere di
quell' azione.

207. - Questa teorica che a noi sembra la più logica, astrattamente considerata, trova una valida riconferma nelle fOlrti romane.
L. 20 § 3 (21 § 3) Dig. III. 5.
Paulus libro nono ad Edictum.

Mandalu tuo negotia mea Lucius Titius gessit: quod is
non rede gessit TU ?nihi actione negotiorum gestorum teneris,
non in hoc tantum ut actiones tuas p?~eastes. sed etiam quod
'imprudente?' eum elegeris, ut quidquid detrimenti negligentia
eius fecit, TU mihi praestes.

per il dominus vero, la sopravvenienza del mandato di un terzo,

L. 27 (28) Dig. h. t.

al medesimo fine, mentre non impedisce al gestore di muovere

Iavolenus libro octavo ex Cassio.

1'actio nego gesto (contraria) contro il dominus, non impedisce
neppure il sorgere dell' actio mandati contro il mandante. Gli
è questo caso perfettamente parificabile a quello di un gestore

231

L. 14 § 15 Dig. XI 7.

Si quis mandatu Titii negotia Seii gessit, Titio mandati
tenetur lisque aestimari debet, quanto Seii et Titii interest:
Titii autem interest quantum is Seio praestare debet cui vel
mandati vel negotiorum gestorum nomine obligatus est. Titio
232 BRINZ
VOL. VI.

Lehrb. (2. 8 ed.) § 321 p. 651.
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autem aClio competit cum eo, cui mandav-it aliena negotia gerendi, et antequam ipse quicquam domino praestet, quia id
~i abesse vicletur in quo obligatus est. [Veggansi anche L. 22
§ 10 Dig. XVII. 1; L. 27 (28) Dig. III. 5; L. 20 (21) cod.].
Nella prima di queste due leggi è rilevato con tutta l'evidenza desiderabile che il dominus oggettivo degli affari trattati
ha l' actio nego gesto (clirecta) contro il mandante non contro il
mandatario. Malgrado l'efficace insistenza con cui in questo testo
si sostiene esser~ come gestore tenuto il mandante, numerosi ed
autorevoli scrittori hanno tuttavia sostenuto essere insieme al
gestore mandante contemporaneamente tenuto actione nego gesto
(directa) anche il terzo mandatario. 233 Ora questa teoria ne sembra
a noi inaccettabile sia difronte ai testi 234 sia di fronte alla teoria.
233 Vedi e. g. THIBAuT § 628 nota p. SCHWEPPE § 588 nota 4. POTHIER
n. 179. ARNDTS-SERAFINI § 297 nota 3. MAYNZ § 274. TOULLIER VI n. 47.
MAISONNIER op. cito p. 127. Incerto se debba sempre accordarsi l'azione al
mandante contro il sostituito è il COLMET DE SAN TERRE all' art. 1994.
234 Quale interpretazione debba darsi alle L. 3. § 11 h. t. e L. 27 (28) eod.
abbiamo' detto sopra a p. 235 nota. Restano brevemente ad esarr:inar3~ le altre
leggi' citate dagli scrittori che ritengono avere il dorninu~ oggettivo aZlOn~ nego
gesto directa sia contro il gestore mandante che contro Il terzo mandatarlO del
gestore. Queste sono la' L. 45 (46) § l, la L. 14 Cod. h. t. e l~ L. 30 § l Dig. h. t.
La L. 45 (46) § l Dig. h. t. propone il seguente caso. CalO ha dato manda~o
a Tizio di fàrgli fidej ussione; Tizio essendo impedito si presen~a Ser.np,rom.o
e presta in sua vece la fidejussione. Africano dice che SemproIllo ~vra l actt~
nego gesto È evidente intanto che qui si tratta di actio contran~ e non dI
actio directa e per cui è' escluso che questo testo possa, eSer?ltare qual~
siasi influenza sulla questione sopra dibattuta. Potrebbe chIedersI contro ChI
Sempronio acquistò l'actio nego gesto (contraria); il testo non lo dice ma pu~
ben concepirsi che essa competa sia contro il mandante che contro quegh
che avrebbe dovuto prestare la fidejussione. Contro il mandante quando la
persona a cui il mandato era rivolto non si trovava i~ ta~i rapporti c~l mandante medesimo da essere obbligato a prestare la fideJusslone; contro Il fidejussore nel caso opposto. E passiamo alla seconda delle l~g~'i sopra citat~:
L. 14 Cod. h. t.: - Si mandatum solius m.ariti secutus tam tpsnts quam uxons
eius negotia gessisti, tam tibi quam mulieri invicem negotiorum gestoru:n.
competit actio ipsi sane qui mandavit adversus te mandati actio est; sed et ttb~
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208. - Non si è forse dagli scrittori che la sostengono sufficientemente considerata l'intima natura dell'atto gestorio; la qua,le
rende concettualmente inammissibile il pensare che se gestore è il
mandante nel conferire il mandato, tale possa essere anche il terzo
mandatario nell' accettarlo. Il conferire un mandato e l'accettarlo
sono due atti nettamente distinti e delineati; il gerire è un concetto unico che non può scindersi; se gestore è il mandante non
può esser tale il mandatario. E se ben si considera solo per
questo riguardo potrà spiegarsi come il mandante possa avere
azione contro il mandatario. I testi romani ci dicono che il mandante può agire contro il mandatario poichè egli ha a ciò interesse in quanto è tenuto verso il clominus oggettivo: ora come
potrebbe mai tale interesse giustificarsi se il clominus obbiettivo
avesse sempre ed incondizionatamente un actio nego gesto (clù"ecta)
contro il mandatario? Non potrebbe questi sempre eccepire la
sua diretta obbligazione verso il dominus obbiettivo? E se al
mandante si volesse sempre imporre l'obbligo della cauzione, non
sarebbe pressochè inutile concedergli l' actio mandati clir.ecta;
e se tale cauzione non si richiedesse ritenendo liberato il mandatario anche di fronte al dominus obbiettivo quando avesse reso
adversus eum contraria, S1" quid forte supererogasti. Una semplice considerazione toglie a questo testo l'efficacia che gli si vorrebbe attribuire. È vero
infatti che qui il mandatario del marito e tenuto actione nego gesto (directa) di
fronte alla moglie; ma non è certamente vero ciò che dagli scrittori avversati si
presuppone, che cioè il marito avesse dato mandato anche per gli affari della
moglie. Anche questo testo non prova quindi quanto vorrebbero gli avversarii.
Resta infine la L. 20 § I (Brinz II § 321 nota 70 e Zimmermann op. cito p.
40) ma anche questa non prova nulla in proposito. Essa tratta di un gestore
che ha gerito senza saperlo affa~i spettanti a diverse persone e che quindi si
è obbligato di fronte ai singoli domini. Senonchè essendo taluno di questi
affari così strettamente connesso cogli altri da non potersene scin~ere, il testo
decide che il gestore dovrà rendere conto al dominus dei più anche del singolo affare a questo non spettante, esigendo cauzione per il caso che il vero
dominus contro di lui si rivolga coll' actio nego gesto (directa).
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conto della sua gestione al suo mandante, non si verrebbe a
creare una distinzione pienamente arbitraria in teoria, (solo giustificabile con speciale ed apposita disposizione positiva di legge)
'col far dipendere l' esistenza o meno dell' actio nego gesto (di-

1'ecta) del dominus obbiettivo da un fatto a lui completamente
estraneo quale si è quello di avere il mandante già esperita 1'actio
mandati directa contro il terzo suo mandatario. Finchè dunque
Terzo gerisce gli affari del dominus oggettivo ad esecuzione
di un mandato a questo scopo diretto di Secondo egli non può
essere tenuto actione nego gesto (directa) di fronte a Primo dominus oggettivo; egli non può essere considerato che come strumento del suo mandante, vero gestore del dominus oggettivo. Nè
è a temersi che 1'applicazione di questa formula possa condurre
a conseguenze praticamente inique. Escludiamo che Terzo possa
essere tenuto come gestore accanto a secondo; non escludiamo
che egli possa essere tenuto come danneggiante qualora abbia
colposamente danneggiato il dominus oggettivo. Qui dunque si
manifesta in tutta evidenza la differenza che intercede fra un
danneggiante ed un gestore: ,differenza affatto concettuale. Per
essere tenuto come gestore bisogna voler gerire, e chi vuole
eseguire un mandato ricevuto da Caio non vuoI gerire, ma gerisce in quanto questo fatto gli è necessario per eseguire 1'obbligazione assunta. La sua volontà astratta di gerire si determina
e qualifica ed identifica in una volontà diversa e con quellaincompatibile. Per questo diciamo che non vi ha più volontari età
nel' terzo mandatario, e perciò contro di lui crediamo inammissibile 1'actio n'ego gesto (directa).235
235 Ognun vede quale differenza interceda fra una gestione intrapresa pel~
mandato del dominus oggettivo, ed una gestione intrapresa per ma~dat~ dI
un non dominus; come conseguentemente possa dirsi non escludere Il prImo
mandato la volontarietà, escluderla invece il secondo. Vedi sopra pp. 234-236.
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209. - Ai risultati ottenuti nei precedenti numeri sembra
ostare, nel sistema del nostro diritto positivo, la disposizione contenuta nell' art. 1748 cap. ult. cod. civ., la quale accorda al mandante un' azione diretta contro il mandatario del suo mandatario.
Potrebbe pensarsi che questa disposizione fosse llaturale applicazione di quel principio generale che abbiamo combattuto più
sopra, negando che il mandante possa a vere un actio nego gesto
(direcla) contro il sostituto del suo mandatario. È dunque necessario studiare la natura giuridica dell' azione diretta accordata
nell' art. 1748 cod. civ. In questo studio deve peraltro prescindersi completamente dalla ipotesi nella quale il mandatario primo abbia avuto dal suo mandante facoltà di sostituirsi il terzo
nella esecuzione del mandato affidatogli. Poichè gli è evidente
che se il mandatario ha avuto tale facoltà l' azione perde il carattere eccezionale che ha in quella ipotesi; il primo mandante

spa~'isce

ed il rapporto di mandato si ferma direttamente fra

il terzo sostituto ed il primo mandante. Se invece il primo mandatario non aveva facoltà di sostituirsi il terzo, avvenuta la sostituzione permane il rapporto obbligatorio fra il mandante ed

il primo mandatario, ma a questo rapporto se · ne aggiunge in
forza dell' art. 1748 un secondo fra il mandante ed il terzo sostituto. Ora trattasi appunto di determinare quale sia la natura
giuridica di questo secondo rapporto.

210. - Sulla natura dell' azione accordata nell' art. 1748
al mandante contro il sostituto regna il più vivo dissaccordo
nella dottrina civilistica. Alcuni scrittori ritengono essere l' azione
del mandante contro il sostituto del mandatario un' azione di gestione. Altri invece la ritengono un' azione di arricchimento (actio
de in rem verso)~ alt l'i ancora una semplice azione di danni.

246

PARTE SECONDA

TEORIA DELLE OBBLIGAZIONI «NEGOTIORUM GESTORUM

» 247

Noi non ci fermeremo a combattere le prima di queste opinioni,

scorso sia di evitare che Secondo si arricchisca ingiustamente a

chè ne sembra confutata dalle precedenti considerazioni; piuttosto

danno di Primo, il che potrebbe avvenire se a Secondo si con-

dovremo esaminare attentamente la seconda e la terza sia per
l'autorità degli scrittori che la sostengono, che per la maggiore

Ora a me sembra che questa interpretazione colga esattamente

apparenza di verità che esse presentano. Che l'azione dell' art.

l'indolE' delle azioni in discorso nella loro ragione legislativa, colla

1748 sia un' actio de in rem verso è sostenuto dal Fadda in

quale tuttavia non sembra possibile dare loro una esatta giustifica-

una elegantissima nota ad una sentenza della Cassazione di Roma.

zione giuridica. Se ben si pensa infatti sebbene l' adempimento

In questa nota l' egregio scrittore cerca riavvicinare fra di loro

della obbligazione di Primo verso Secondo costituisca in parte

gli art. 1645, 1574 e 1748, cod. civ. astraendo dalle disposizioni

od in tutto l'adempimento della obbligazione di Secondo verso

in essi contenute un prin.cipio giuridico che ritiene esserne fon-

terzo, pur tuttavia non può dirsi che la controprestazione di

damento, ed aprendo cosÌ la via ad una estensiva applicazione
del medesimo. Questo principio trarrebbe la sua esistenza da ciò
che nelle diverse fattispecie considerate negli articoli citati l' ob-

Terzo a Secondo sia identica alla contraprestazione di Secondo a
CosÌ ad esempio il contratto di locazione intervenuto fra Primo

bligazione di Terzo di fronte a Secondo esiste solo in quanto

e Secondo come aveva il contenuto di concedere a Secondo

esist~ pure un vincolo giuridico · fra Secondo e Primo. CosÌ Se-

l'uso della cosa, cosÌ aveva quello di permettergli di sublocarla.

condo mandatario di Primo ha un diritto contro Terzo che egli

Ora se Secondo la subloca non può già dirsi che egli abbia

si è sostituito, in quanto a lui fu conferito un mandato da Pri-

prestato a Terzo subconduttore ciò che Primo ha a Lui pre-

mo, in quanto quindi esiste anche un vincolo giuridico fra Secondo

stato: sÌ che la controprestazione di terzo, si com penetri colla

e Primo. Se pertanto Primo può agendo direttamente contro Terzo

contra prestazione di Secondo a Primo. Secondo al contrario

escludere tutti gli altri creditori di Secondo ciò gli è dovuto al

contratta sulla base della obbligazione che ha assunto di fronte

cedesse di esigere incondizionatamente la prestazione di Terzo.

Primo sÌ che questi possa direttamente farsi ad esigere da Terzo.

fatto che egli fonda la sua azione « sull' arricchimento di costui

a primo: egli prestando Fuso della cosa locata al Terzo non

a spese sue ».

gli presta la prestazione avuto da Primo ma presta ciò che
in forza del suo contratto ha

211. - Alla nota del Fadda rispose lo Scialoia contendendo,
con efficacia, a mio avviso, che le azioni degli articoli in discorso,
sieno basate sul principio dell' indebito arricchimento. Se infatti
si pensa che Tizio è continuamente esposto all' azione eli Seconclo
non può ammettersi che egli sia mai arricchito in quel senso tecnico e definitivo nel quale normalmente si parla di arricchimento.
Lo Scialoia crede piuttosto che lo scopo delle azioni in di-

ottenuto~

e che costituisce ormai

parte del suo patrimonio: il diritto di su blocare. In altre parole:
gli è vero che di fatto la prestazione di Secondo a Terzo è la
medesima di quella di Primo a Secondo, ma Primo non può giuridicamente considerare la prestazione fatta da Secondo a Terzo
come identica e compenetrata con quella che egli ha fatto a
Secondo,· perchè la prestazione da lui fatta a Secondo si è convertita nell' actio locali; è quindi giuridicamente sparita. Anche
dunque se non si permettesse a Primo di agire direttamente contro
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Ora se a questa comune orlgme,

dopo avere esatto la pensione della subloéazione da Terzo si

che nella intenzione del legislatore ebbero le tre azioni dirette

trovasse insolvente di fronte a Primo. O almeno non si potrebbe

degli articoli in discorso, vuole, come a noi sembra si debba, at-

parlare di arricchimento che in un senso affatto comune, quale ha

tribuirsi per effetto una eguaglianza di pratiche risultanze, dovrà

applicazione ogniqualvolta in un contratto bilaterale una delle due

dirsi che il mandante al pari del primo locatore, e al pari dei

parti ottiene una prestazione e si trova poi insolvente a prestare la

fabbri e artefici avrà azione contro il sostituito fino alla concor-

controprestazione. Come in questo caso così in quello di sublo-

renza del debito che il sostituito ha ancora verso il suo man-.

cazione il primo conduttore non può giuridicamente chiamarsi

dante nel tempo in cui viene contro di lui promossa l'azione. La

arricchito, poichè il primo locatore conserva contro di lui una

natura dell' azione accordata al mandante contro il sostituito è

efficace azione, la quale, a chi consideri questo rapporto dal

dunque d'indole affatto speciale e si estingue quando il terzo

punto di vista strettamente giuridico, è il solo legittimo corri-

sostituito abbia pagato in buona fede al suo mandante ignorando

spettivo che gli spetta per la prestazione fatta .

l'esistenza del dominus obbiettivo, in forza dell' art. 1242 cod.
civ. Quando egli conoscesse invece l'esistenza del dominus,

212. - A queste medesime giuridiche conseguenze deve
pervenirsi in rapporto all' azione diretta accordata dall' art. 1748
cod. civ. al mandante primo contro il sostituito. Quest' azione
non è fondata sul concetto della gestione, neppure sul concett?
della i II rem ve?"sio, e neppure sul concetto della compenetrazione delle prestazioni. Dovremo dunque col Troplong ammettere
che essa sia semplicemente « un' azione diretta accordata contro
la persona sostituita ogni qualvolta questa abbia commessa una
colpa che la esponga al ristoro dei danni ed interessi? » Ma

1'estinzione avverrebbe in forza dell' art. 1241 cod. civ. Nell' uno
e nell' altro caso naturalmente questa estinzione presuppone nel
sostituito assenza completa di ogni colpa.

213. - Determinata cosÌ la natura giuridica e gli effetti
dell' azione accordata al mandante contro il sostituito del suo
mandatario, dobbiamo chiederci se l' esistenza di questa azione,
nulla detragga alla verità di quanto abbiamo sopra sostenuto
circa l' inammissibilità di" un' aclio nego gesto (directa) contro il
mandatario di un mandatario o di un gestore di affari altrui. La
risposta a questa domanda non può essere dubbia. L'azione accordata dalI? art. 1748 cod. civ. conferma pienamente quanto
siamo sopra venuti dicendo. Se infatti fosse stata ammissibile
un' actio nego gesto (clirecta) contro il sostituto, a quale scopo
avrebbe il legislatore specialmente concessa l'azione diretta di
cui all' art. 1748? Il Fadda scrivendo con speciale riferimento

una tale azione diretta non competerebbe in base all' art. 1151
indipendentemente dall' essere specialmente sancita dallegislatol'e
all' art. 1748? E allora perchè l' avrebbe così specialmente sancita il legislatore? Il vero è che l' azione diretta dell' art. 1748
avrà frequentemente quella funzione ma non esclusivamente.
Sebbene l'analogia fra l' art. 1748 e gli art. 1645 e 1674 sia
meno stretta di quella che esiste fra questi due ultimi, pure non
può a meno di riconoscersi che anche 1'azione dell' art. 1748
procede dal medesimo ordine di idee dal quale scaturirono le

r

236 DRUJON mon. cito p. 635 e segg. In questo elegante scritto del Drujon
trovasi raccolta la giurisprudenza francese in proposito,
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queste due leggi, e come sia tale da nulla detrarre alla teoria
da noi sostenuta sulla completa indipendenza dell'actio nego gesto

di gestione: ma deve notarsi che l' azione degli artefici fabbri
ecc. sar~bbe ad ogni modo un' azione nego gesto (contrada)
mentre quella del mandante sarebbe in ogni evento un' azione

(directa) dal requisito dell' animus negotia aliena gerendi. Non

nego gesto (directa). Ora che sia inammissibile un' aGlio gesto (contrar'ia) indipendentemente dall' animus nego al. gerendi cre-

della volontarietà, così come ,deve, a nostro avviso, esSere inteso, e quello dell' ani1nus nego al. ger·endi. Da questo contrap-

diamo avere altrove dimostrato; che poi l'azione dell' art. 1748

posto vien posto in luce come la ricerca della volontarietà abbia

possa essere considerata nego gesto (directa) resta escluso dagli

ragion d'essere solo per ciò che si attiene alla ricostruzione

effetti che sull' analogia degli art. 1645 e ' 1574 cod. civ. gli ab-

giuridica dell' actio nego gesto (directa) . Mentre per ciò che ' si

biamo attribuito, e che sono i massimi che in base a quella
analogia possono venirgli attribuiti. L'azione dell' art. 1748 cod.

attiene all' adio contraria essa diventa inutile di fronte alla
ricerca dell' animus negotia aliena gerendi. E risulta anche

civ. è dunque un' azione di indole tutta speciale; non è fondata

quale funzione abbia questo concetto chè ad alcuno potrebbe,

sul concetto della gestione e neppure su quello dell' utile ver-,

ridotto ai termini cui noi l'abbiamo, sembrare irrilevante. Esso

sione, ma tende per ragioni di pratica utilità, facilmente com-

serve a tenere concettualmente e praticamente distinto il fatto

prensibile, ad evitare che lo svolgimento logico indipendente

ci resta dunque qui che rilevare il contrapposto dei due concetti:

,

della gestione, da tutti quegli altri fatti dai quali sorgono altre

dei due rapporti giuridici sorto fra mandante e mandatario e

obbligazioni identiche per ciò che riguarda 1'origine loro: tutte

mandatario e sostituito conduca a conseguenze pratiche sover-

le ' obligationes quae ex re veniunt. Per questo requisito della

chiamente favorevoli per il primo mandatario e pei suoi cre-

volontarietà si distingue il gestore dal danneggiante per colpa

ditori e sfavorevoli per il primo mandante.

214. -

E torniamo alla volontarietà. Abbiamo detto che molti

scrittori ammettono non competere al dominus oggettivo azione

nego gesto (directa) contro il sostituito del suo gestore ma si allontanano da noi nella motivazione di questo principio. Dicono cioè

o per dolo. Dal semplice danneggiante perchè a differenza di
questi egli compie atti fra di loro connessi a rivolti al fine economico della gestione; dal ladro, dal devastatore per dolo perchè
queste persone haono una intenzione qualificata che rende inconcepibile in loro quella astratta volontà di gerire che distingue
appunto il gestore.

che l'azione non compete perchè il terzo sostituito non ebbe l'animus nego al. gerencli. Così si sostiene da questi scrittori non conce,dersi actio nego gesto (directa) per mancanza di animus geJ'endi
nelle L. 22 § 10 Dig. XVII, 1; L. 5 § 6 (6 § 9) Dig. III 5. Ma
a noi sembra avere dimostrato 237 quale sia il vero significato di

§ 2. La liceità dell' atto gestorio.
BIBLIOGRAFIA: -

215. Z37

Monogr. cito sull' animus nego al. gerendi pp. lO e segg.

opere citate.

I giuristi romani non pensarono mai ad elevare a

requisito delle azioni ner;o gesto la lic~#à dell' atto gestorio, Solo
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Gaio al libro terzo aureorum (L. 5 Dig. 44, 7) occupandosi della

gerendi. Ora come può concepirsi un atto che rivesta tali requi-

origine delle obbligazioni che possono, sorgere da una gestione

siti senza ess~re anche lecito? L'errore però consisteva nel-

di affari altrui si sforza di caratterizzarle da una parte di fronte

l'elevare poi la liceità così implicita nell' atto gestorio utile, a

a quelle sorgenti ex contractu, dall' altra da quelle sorgenti ex
maleficio. Dice Gaio:

speciale requisito della gestione, ma commesso questo errore, data

Sed neque ex contractu neque ex maleficio actiones (i. e.
nego gest.) nascuntur: neque enim is qui gessit cum absente
creditur ante contraxisse, NEQUE ULLUM MALEFICIUM EST SINE
MANDA TU SUSCIPERE NEGOTIORUM ADMINISTRATIONEM; longe magis
is, cuius negotia gesta sunt, ignorans aut contraxisse aut deliquisse intelligi potest: sed utilitatis causa receptum est intlicem eos obligari.

damento di quella dottrina, dovevasi uaturalmente dire, come poi

]a identità di requisiti per le due azioni, che era il primo fonuniversalmente si disse, essere la liceità requisito della gestione:
dell' una azione quindi al pari che dell' altra.

216. - Gli è peraltro certo che tale dottrina non fu professata dai giuristi romani. Lo stesso Gaio infatti dopo aver rilevato la pratica utilit.à che diede origine al giuridico riconoscimento di reciproche pretese fra gestore e dominus, prosegue:
« .... ideo autem ita f'eceptum est quia plerumque homines
eo animo peregre proficiscuntur quasi statim redituri nec ob id
ulli cu?'am negotiorum sUO?'un~ mandant, deinde novis causis
intervenientibus ex necessitate cliutius absunt: quorum negotia
disperire iniquum erat, quae sane disperirent, si vel is, qui
obtuliss~t se negotiis gerunclis, nullam habitu'i~us esset actionem,
de eo quod utiliter de suo impenclisset; vel is cuius gesta
essent, adtlersus , eum qui invasisset negotia eius nullo jure
agere posset.

Ora gli é particolarmente alle parole sottolineate nel testo
che si richiama la dottrina comune

238

nel sostenere essere la

liceità dell' atto gestorio requisito essenziale della gestione degli
affari altrui. A chi però attentamente consideri questa dottrina,
che può dirsi oggi universalmente accetta, non può sfuggire che
essa non trae, per lo meno dal testo gaiano, argomento così efficace in proprio favore, quale danno a credere i suoi sostenitori.
Quel testo non avrebbe potuto per sua naturale efficacia determinare la dottrina comune sulla liceità dell' atto gestorio: esso
servì piuttosto a darle un apparente sostegno testuale, dopochè
base teorica. La dottrina quasi contrattuale ricostituendo l'isti-

Vi ha in queste parole di Gaio un evidente contrapposto fra
la giustificazione data all' azione del , gestore, e quella data al-

tuto gestorio con solo riguardo all' actio nego gesto (contraria)

l'azione del dominus; si accorda l'azione al gestore quando à

la dottrina quasi contrattuale ebbe ad essa formata una salda

traeva seco quale logica e necessaria conseguenza il principio,
che a costituire gestione è necessario un atto lecito. Al sorgere
dell' actio nego gesto (contrar'ia) infatti richiedesi che l'atto gestorio sia stato

utilite1~

coeptum e coll' animus negotia aliena

l

cercato di evitare la dispersione del patrimonio altrui. Perciò
di lui si dice che obfert se negotiis gerundis. Si accorda l'azione contro il gestore per proteggere il dominus da ogni intromissione ~i terzi nel suo patrimonio. Perciò questa azione
compete contro chi administrationi alterius se obtulit al pari

~38

Vedi

COGLIOLO

op. cito I p. 230.

che contro chi negotia alterius intlasit. Anche per l'espressione
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di Gaio ri8ulta quindi esser 1'azione nego gesto (directa) indipen-

luogo anche dove la 'g estione fu intrapresa utilmente e coll' a-

dente da quei requisiti dell' utiliter coeptum ed animus negotia

nimus negotia aliena ge?'endi il fondamento giuridico dell' obbligazione del gestore non è già riposto nell' attuazione di questi
requisiti ma nel semplice falto di avere il gestore gerito degli
affari altruj. Con questo criterio spiegasi anche 1'obbligo che à
il gestore di continuare la gestione; obbligo che gli incombe
anche quando ' egli si fece a gerire affari altrui credendo di gerire affari propri e che non può quindi essere ricollegato alla
sua unilaterale volontà di gel'ire.

aliena gerendi, i quali necessariamente includono non potervi
essere azione di gestione contraria senza che 1'atto gestione sia
per sè lecito di fronte al dominus, ma che data 1'indipendenza
delle due azioni lasciano intanto perfettamente sussistere che
l'azione del dominus competa in assoluta indipendenza dalla
liceità dèll' atto gestorio. Vediamo dunque se realmente a tenore
delle fonti romane possa dirsi prescindere completamente 1'actio
nego gesto (directa) dal requisito della liceità dell' atto gestorio.
217. - Che sia a considerarsi gestore, anche a tenore d~lle
fonti romane, chi s'intromette gerendo nella sfera patrimoniale
altrui senza attuare i requisiti dell' actio nego gesto (contraria)
nessuno che mi abbia seguito nei precedenti capitoli, potrà, credo,
dubitare. Ma come raffigurorsi allora quale lecito un tale atto
gestorio, di intrpmissione nel patrimonio altrui? Se fosse lecito
perchè dovrebbe chi l' ha compiuto trovarsi obbligato di fronte
al dominus? Gli è invece appunto perchè non è lecito intromettersi sia pur gerendo nella sfera patrimoniale altrui, e solo per
ciò, che il gestore trovasi obbligato. Potrebbesi tuttavia obbiet-=
tare, e implicitamente si obbietta in fatti da talul1o: lecito deve
essere l'atto gestorio considerato in sè e per sè: se quindi taluno si obbliga gerendo gli è solo in quanto ha gerito male: non
nel geril'e ma nel gerir _male compie dunque il , gestore un atto
illecito. La refuta zio ne di questo argomento è facile. Anzitutto
nelle fonti romane l' immischiarsi nel patrimonio altrui per
amministrarlo è considerato in sè e per sè come atto colposo.
Culpa est immiscere se rei ad se non pertinent. 239 In secondo
-

-

.

-- - -

ZIMMERMANN Aechte und unaechte nego gestio § 2 e 3 cerca togliere
efficacia a questo testo contrapponendovi la L. 5 pro Dig. XLIV, 7 sopra esa239

218. - Già per queste considerazioni potrebbe dunque dirsi
essere il requisito della liceità estraneo al sorgere dell' actio nego
gesto (directa). Che se cosÌ non fosse come potrebbe spiegarsi la
concessione dell' actio nego gesto (dù~ecta) contro colui che gerì
affari obbiettivamente altrui animo clepraedandi? Risponde il
Bl'inz: l' azione diretta compete contro chi gerì utilmente e col-

l' animo di gerire nell' altrui interesse; a maggior ragione essa
dovrà. competere contro chi gerì coll' animo di depredare sui
luc1"i causa 1/ 40 Ma l' artificiosità di questa argomentazione è
palese. Se 1'azione diretta compete contro chi ha gerito util:"
mente e coll' intenzione di gerire per altri, non gli compete già
in base a tali requisiti, ma solo in quanto il gestore abbia gerito
affari obbiettivamente altrui. Dunque concludiamo non è vero
che l'azione diretta competa contro chi ha gel'ito senza anirnus
minat~. OGONOWSKI lo spiega distinguendo fra gestione come Rechtsverletzung
e gestIOne COIne « Rechtsinstitut » vedi sopra p. 47.
240 Lehrb. § 321 p. 634. Vedi anche ZIMMERMANN Aechte und unaechte
p. 29 e PACCHIONI 1'animus nego al. ger. p. 16-17. Il BRINKMANN Ve1"hèiltniss
p. 21 spiega la concessione dell' actio nego (di1'ecta) contro colui che gerì affari
altrui sui lucri causa con queste parole: « die actio directa kann in diesem
Fall nicht beschriincht sein, weil der Gestor den Willen sich selhst nicht zu
obligiren, gar nicht haben kann, da mit jenem Willen die Gestio in Wicderspruch steht ».
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e senza utilità d'inizio, perchè compete anche contro chi gerì
invece utilmente colL' animus n. a. ger., ma contro l'uno e contro

220. -

Decisive infine sono a nostro avviso le due se-

guenti leggi.

l'altro compete solo ed in quanto essi abbiano oggettivamente

L~ 5

gel'iti affari altrui. La conseguenza che discende da questo ragio-

Ulpianus libro decimo ad Edictum.

namento è la seguente: non è a parlarsi di requisito giuridico
della liceità almellO per ciò che riguarda l' actio directa.

219. -

Vediamo ora se le fonti dieno esplicito sussidio alle

conclusioni cui siamo pervenuti nei numeri precedenti. Lo Zimmermann

SI

sforza a sostenere che Gaio colle parole sopra citate

Sed et is quis negotia mea gessit non mei conlemplatione,
sed sui lucri causa, Labeo scripsit suum eum potius quam meum
negotium gessisse (qui enim depra-edandi causa acceclit suo
luc1"o non meo commodo studet): sed nihilominus immo magis
et is tenebitur negotiorum gestorum actione.
L. 5 Cod. IX, 33.

della L. 5 pro Dig. XLIV, 7 (adversus eum qui invasisset ne-

gotia) non volle già imprimere il marchio del delinquente al
gestore, bensì rilevare la pratica utilità dell' actio nego gesto (diTecta). Ma la pratica necessità dell' azione quando mai avrebbe

§ 5 (6 § 3) Dig. III, 5.

Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Dominae.

tolgono quindi alla efficacia dell' espressione gaiana. Da altri

Sive negoti01'um gest01"um contra novercam tuam sive actione vi bono1"um raptorum, quae in quadruplum intra annum
utilem ac post in simplum constituta est, putaveris agendum,
notione praesidali poteris experiri.
Nella prima di queste due leggi si accorda l'actio nego gesto
(directa) contro chiunque abbia gerito affari obbiettivamente altrui
depraedandi causa. Che un tale gestore abbia compiuto un atto

testi, del resto, risulta all' evidenza il significatò tecnico del

lecito nessuno vorrà dire;

potuto farsi sentire più viva se non quando la gestione intrapresa
non fosse per sè utile, e desiderabile, quando quindi meno poteva
essere ritenuta lecita? Le considerazioni dello Zimmermann nulla

,

241

tuttavia appunto perchè ha compiuto

verbo invadere· chi invade il ,denaro, o, beni altri compie per

un atto illecito soggiunge il giurista egli deve essere tenuto come

ciò solo un atto illecito. Veggasi ad esempio:

gestore: nihilominus IMMO MAGIS et is tenebitur negotiorum ge-

L. 1 § 1 Dig. XXII, 1.
Papinianus libro secundo quaestionum.

Socius si ideo condemnandus erit, quod pecuniam communem invaserit vel in suos usos converterit, omnimodo etiam
?nora non interveniente p1'aestabuntur usurae.
L. 3 § 8 Dig. XLIII, 16.
Ulpianus libro sexagensimo nono ad Edictum.

Si autem, curn dominus veniret in possessionem armati
eum prohibiverunt qui invaserant possessionem, vided eum
armis dejectum.

storum actione.

242

N ella seconda delle leggi sopra trascritte poi

241 Neppure chi come il Witte op. cito p. 23 volesse ammettere aver
avuto un tale gestore l' animus nego al. gerendi. Questa opinione del W itte
è del resto completamente inaccettabile. Veggasi contro di essa SEUFFERT
Die Lehre von der Ratihabition p. 24.
242 Lo ZIMMERMANN Aechte und unaechte nego gestio p. 29 cerca conciliare
questo testo colla sua teoria sulla gestione dicendo che esso non si fa parola
di una vera gestione, ma che tuttavia l'invasore viene trattato come se fosse
un gestore. Der Sache nach, dice egli, liegt hier jedenfalls eine unaechte nego
gestio vor; der Eiudringling son mur behandelt werden wie ein aechter ne- .
gotiorum gestor. L'artificiosità di tale interpretazione è palese.
VOL. VI
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si suppone che una matrigna abbia rapita e venduta una cosa del
figliastro, al quale gli imperatori concedono di agire si-ve nego-

tiorum gestorum sive actione 'vi bonorum rapto1"um. Anc.h e qui
nessuno credo potrà negare che il fatto di vendere una cosa ad
altri rapita sia a considerarsi fatto illecito. Se (lunque ciò nondimeno gli imperatori accordano al figliastro l'azione nego gesto

(directa), e per vero in concorso coll' actio vi bonor'um rapto- '

rum,

ciò vuol dire che essi ritenevano assolutamente irrilevante

al sorgere di quell' azione la liceità dell' atto geslorio.

221. -

243

259
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ferenza. Se l'atto deve essere lecito gli è perchè non si può
concepire nell' ordine giuridico un atto utile e intrapreso nell'interesse altrui senza che esso sia anche lecito. La liceità del-

l' atto è dunque implicita nei requisiti che l'atto medesimo deve
rivestire per far sorgere l'azione contraria, Non può dunque
essere considerata speciale requisito giuridico dell' actio con-

traria, cOIi1e non può essere tale considerata la volontal'ietà che
è implicita necessal'iamente nell' animus nego al. gerendi. La
liceità non è dunque requisito essenziale sia al sorgere dell' azione
diretta che della contraria.

Se le cose precedentemente svolte sono sufficienti

a dimostrare la completa irrilevanza del requisito della liceità
dell' atto gestorio al sorgere dell' actio nego gesto (directa), vediamo ora se di tale requisito sia a parlarsi in riguardo al sorgere dell' actio nego gesto (contrada). Abbiamo sopra veduto che
al sorgere di questa azione è necessaria: 1.0) che il gestore abbia
intrapresa la gestione utiliter, 2.°) che l'abbia intrapresa coll' animus nego al. ger. Ciò posto gli è evidente che non potrà
mai sorgere actio nego gesto (contraria) senza che ratto gestorio
per il quale essa sorge sia lecito. Ma dal dir ciò al dire essere
la liceità requisito dell' actio contraria intercede una grave dif243 È notevole che questo testo sia generalmente passato sotto silenzio
dai più recenti monografisti sulla gestione degli affari altru~. La glossa in~~ce
lo spiegava con queste parole: et sic agitur nego gesto St ratam vendttt~
nem habueris ........ Vedi AARONS op. cit p. 79. Anche BRUNNEMANN Comm. tn
Cod. ad h. l. spiega la legge ammettendo la ratifica da parte del figliastro;
però comprendendo 1'arbitrarietà di questo espedient.e, cerc~. giustificare la
sua opinione con parole che ne contengono, a nostro aV~lso, la pm efficac~ ~onfu
tazione. Sed videtur obstare, dice egli, quod non posstm 1"atum habere ta quod
meo nomine non est gestum L. 12 pro Dig. XLVI, 8. Sed huic noverca non
meo nomine vendidit; sed 'r esponderi potest, vel odio raptoris et eius qui a
raptore licet ignarus, culpae tamen non omnimodo expers emit, hoc statutum,
vel dicendum est hunc textum de re quae apud emptorem perit, intelligendum

esse L. 9 Cod. II, 19.

222. - Questi che erano principi romani furono tacitamente
accolti dal codice francese nell' art. 1372 ove davasi dei quasi
contratti la seguente definizione: Les quasi-contrats sont des
faits purement volontaires de l'homme, dont il resulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement r'eciproque des deux parties. Il legislatore francese
dunq ue mentre accoglieva la denominazione di quasi contralto
la quale insieme al concetto cui rispondeva non era, come
fu sopra dimostrata, romana ma medioevale, eliminava dalla
sua definizione il requisito della liceità che dalla glossa a Po.thier era stato quasi unanimente rilevato nella dottrina. Donde
acerbe critiche dei commentatori e monografisti francesi. Come
esclama enfaticamente il Murgeand-Larion 244 il furto sarà dunque un quasi contratto? E risponde: no certamente; i redattori
del codice hanno omesso una idea essenziale yhe distingue il

244 Op. cito p. 72: Così anche DABANCOUR op. cito p. 9. SCHMIT op. -cito 21.
LAuREN: XX n. 308. CO~MET ~E SANTERR~ n. 639. DEMOLONBE VIII, p. 30 e
segg. SI comprende da se che III quanto e rappresentativa la gestione non
può avere che un oggetto lecito. Ciò non ha però alcuna irnporta~za in rapporto alla teoria della liceità: L. 3 Dig. XVII, 1.
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quasi contratto dal quasi delitto; · l' idea del fatto lecito, permesso dalla legge, non reprensibile. Sebbene la dizione del1'art. 1371 offrisse dunque una buona opportunità per sottrarsi ad
una formula tradizionale ma scientificamente e praticamente inaccettabile, la dottrina preferì restarvi aderente. In tutti i civilisti
francesi troviamo definito il quasi contratto, come un falto lecito,
od onesto ({acta honesta diceva Einecio) in base al quale una
persona, gestore, si obbliga di fronte a un terzo, e pel quale talvolta l' obbliga reciprocamente a sè.
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gesto Bisogna infatti tenere· nettamente distinto ciò che è sostanziale
contenuto degli istituti giuridici, da ciò che si attiene invece alla
loro esteriore giuridica costruzione. E se in generale può ammettersi che il legislatore moderno nell' accoglier~ e ripristinare
istituti romani, abbia voluto però ripristinarli con quelle sostanziali modificazioni che la vita posteriore, interpretata dalla dottrina del diritto comune, vi ha arrecato, devesi del pari tener
per fermo che l'opera del legislatore prescinde generalm'ente da
tutto ciò che si attiene alla giuridica ricostruzione degli istituti,

245

223. - Potrebbe tuttavia addursi a sostegno della dottrina
civilistica la seguente argomentazione. Se è vero che la liceità
non fu considerata requisito giuridico delle azioni nego gesto dai
giuristi romani, . gli è però altrettanto vero che tale essa fu ritenuta all' unanimità dagli scrittori del diritto comune. Ora è indubitato che il legislatore francese ha inteso riprodurre per ~iò
che si attiene alle obbligazioni nego gesto il diritto romano; ma (leve
credersi che egli abbia voluto ripristinarlo nella sua classica
purezza oppure nella elaborazione posteriormente subita per
opere delle dottrine medioevali e moderna? Il quesito difficile
ed importante nella sua formulazione generale, sembra a noi sia
facile in questa sua particolare applicazione alle obbligazioni nego .

245 In ciò la dottrina francese segue l'indirizzo della dottrina del diritto
comune. Così a citare alcuni fra i più distinti comunisti: HUBER prael. sec.
Inst. et Dig. Lipsiae 1725 p. 369: quasi contractus nihil sunt, quam FACTA
HONESTA, ex quibus' sine conventione nascitur obligatio propter aequitatem;
\VESTEMBERG tomo II, diss. II, de caus obbligo 1746 cap. III § 7 est autem
quasi cont1"actus factum NON TURPE ex quo citra conventionem nascitur obligatio. Analogamente: WOLTaR observ, ad jttr. civ. fase. pro ~ala~ l ~77 p. 111
HiiBNER de oblig. q. q. ex C. nascuntur - natura con). Llpslae 1802.
HEILBRONN de nato obl. quae q. q. e. C. § 3. Amsterdam - 1828. E fra i moderni
SAVIGNY Oblig. Recth II p. 331 (Berlin 1853). BRINZ Pandekten II p. 147
(2. a ed. 1879). RAMM mon. cito passim. specialmente p. 13 nota 17.

e che non solo col silenzio lascia libero lavoro alla giurisprudenza, ma anche dove essa superando i limiti della sua propria
attività, detta disposizioni riguardanti la costruzione teorica degli
istituti deve esser dall' interprete seguita, solo in quanto ciò sia
compatibile collo accertato contenuto sostanziale degli istituti medesimi. Ora a chi consideri che la teoria della leicità dell' atto
gestorio ha la sua unica origine nella costruzione quasi contrattuale, la quale può dirsi universalmente respinta dalla dottrina
moderna, non potrà . che meravigliare della incongruenza con cui
eliminata la causa si conservi poi nella dottrina l'effetto. Tanto
più quando il legislatore, eliminando dalla definizione del quasi
contratto l'estremo della liceità, e riassumendo in poche e concise disposizioni il contenuto sostanziale delle obbligazioni nego
gest., lasciava all' interprete la più ampia facoltà di ricostrùire
su quelle basi a suo talento. 246

223. - Le ingiuste critiche mosse dalla dottrina francese a
q uel legislatore esercitarono una perniciosa influenza sulla posteriore legislazione italiana. La quale ispirandosi a quella dot246 Seguendo il codice napoleone eliminano dalla definizione del quasi
contratto l' estremo della liceità il cod. napoletano art. 1325; il sardo art.
1089; il parmense art. 2074.
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trina così definiva il quasi contratto: « il quasi contratto è un

essere a ciò autorizzato e senza giustificarsi nell' entrarvi col-

fatto 'Volontal"io e lecito dal quale risulta una obbligazione
'Verso ~tn terzo, o una obbligazione reciproca fra le parti ».
Nella l'icostru~ione giuridica delle obbligo nego gesto che a torto

l' attuazione dei requisiti fondamentali della actio nego gesto (con-

il legislatore italiano credeva opportuno legislativamente deter-

modo ad esso vincolato. Se pertanto in tale convenienza si ac-

minare, la liceità dell'atto gestorio era dunque elevata a requi-

corda al dominus, l' actio nego gest., se si riconosce aver tut-

sito. « Noi non faremo certamente la guerra a queste parole con

tavia il gestore gerito affari altrui, se in una parola si considera

cui i compilatori del codice italiano colmando un vuoto del co-

dal

(lice napoleone hanno separato i quasi contratti dai fatti illeciti ».

damentali per questo istituto dettati, anche questo caso, non po-

Così commenta il Giorgi 1'art. 1140 per ciò che si attiene al

tremo a meno di ammettere esservi contradizione fra la defini-

requisito della liceità, e la dottrina civilistica italiana concorde-

zione formale del quasi contratto contenuto nell' art. 1140 e

mente segue la medesima via. Tuttavia sia a noi permesso cl i

negli articoli seguenti, ed il contenuto sostanziale alle obbliga-

traria). Di fronte al gestore ben può dirsi qui che il dominus
obbiettivo è realmente un terzo, poichè non trovasi in alcun

l~ostro

lAgislatore, come gestione, regolata dai principi fon-

dubitare seriamente della giustezza di questo apprezzamento.

zioni neg.. gest. attribuite negli stessi articoli. E poichè non è

Viene qui in considerazione il conflitto cui sopra alludevamo fra

dubbio che in tale dissidio fra una definizione formale, è su-

la sostanza dell' istituto e la forma ad esso legislativamente at-

perflua, se non dannosa, in un codice, e le disposizioni di con-

tribuita. Il legislatore infatti IleI medesimo art. 1140 dichiara che

tenuto sostanziale del medesimo, queste debbano prevalere, cosÌ

dal quasi contratto può risultare un' obbligazione verso un terzo,

non potrà a meno di dirsi che in onta alla definizione del quasi-

od una obbligazione reciproca fra le parti. La dizione di questo

contratto contenuta nell' art. 1140 cod. civ. la liceità dell' atto

ar·ticolo è certo poco felice, ma il senso non è cosÌ ambiguo

gestori o non è requisito essenziale al sorgere sia dell' una che

oscuro e fin enigmatico

247

come a taluno è apparso. VuoI dire il

legislatore cile il gestore gerendo può obbligarsi verso il clo-

minus obbiettivo dBgli affari da lui trattati, senza obbligarlo, come
può obbligarsi obbligandolo. Si verifica la prima ipotesi ogni
volla che il gestore non attua i requisiti dell' actio nego gesto

(contraria); la seconcla nel caso contrario. Ora se noi prendiamo
in considerazione quella ipotesi, dovremo tosto convircerci non
potersi in essa parlare di atto gestorio lecito: poichè 1'obbligazione che il gestore incontra ha appunto il suo fondamento in ciò
che egli è entrato entro una sfera patrimoniale altrui, senza

247

Giorgi V. p. 16.

dell' altra azione neg. gesto

224. -

248

Le conclusioni cui siamo pervenuti attraverso la

precedente disamina:

possono cosÌ riassumersi: non essere la

liceità requisito dell' actio nego gesto (contraria) perchè necessa248 La contradizione che abbiamo rilevato nel codice civile italiano si riscontra anche nei motivi e rapporti che si fecero al corpo legislativo francese
per la formazione del codice napoleone. Cosi e. g. il consigliere Treilhard
dopo aver detto che i fatti che possono dar luogo ad obbligazioni indipendentemente da convenzione possono essere le~iti od illeciti, e dopo aver asserito
che solo fatti leciti possono formare oggetto di un quasi contratto, riferendosi
all e obbligazioni del gestore le crede necessarie per garantirsi « da quegli indiscreti officios1', le cui atten::;ioni sarebbe1"o vere calmnità, se la legge non
addossasse loro tt~tte le conseguenze della loro le[Jge1"ezza ed incostanza ».
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nei veri requisiti di questa azione, nè essere del

liano che si afferma aver segnato una linea di divisione fra quasi

pari requisito della directa, perchè questa sorge anche contro

contratto e quasi delitto elevando la liceità a requisito del quasi

chi ha gerito dannosamente, e perchè ad ogni modo la liceità

contratto! Strane contraddizioni, le quali, professate da uomini di

dell' atto di chi gerisce non utilmente e senza intenzione di gerire

elevato ingegno, stanno ad attestare quanto possa la tradizione

per altri, è troppo vaga ed indeterminata per poter costituire

sullo spirito umano.

requisito giuridico di un istituto. La dottrina civilistica che giunge
ad opposte conclusioni teoriche, elevando la liceità a requisito
della gestione, se riesce poi con espedienti ad incongruenze ai
medesimi risultati pratici, accordando l'azione utilmente anche

CAPITOLO V

dove non esista ·la liceità, è però certamente in piena contradizione co( principi che essa in generale accetta circa la partizione

IL

REQUISITO DELL' UTILITER COEPTUM

delle obbligazioni. Abbiamo infatti visto quali critiche si sieno
giustamente mosse contro le, partizioni romane, e quella adottate

§ 1. Nozioni preliminari.

dai codici moderni. La tel'fdellZa della dottrina è indubbiamente
questa: distinguere, per ciò che ' si attiene alla loro origine, le
obbligaz ioni in due sole categorie: obligationes ex cont7'actu;

obligationes ex re. Ora è questa indubbiamente la più scientifica
partizione. che possa darsi.

249

Ma la sua importanza non è solo

t.eorica: si attiene bensì massimamente alle conseguenze pratiche.
Tuttavia abbiamo visto come di questa esatta partizione non
si sia tenuto il debito calcolo in materia di capacità: lo stesso
deve ora dirsi per ciò che si attiene al requisito della liceità .
Mentre si dichiara non essere possibile definire ciò che debbasi
nella nostra legislazione intendere per quasi contratto, mentre si
deplora la partizione delle obbligazioni in quasi ex contractu
e quasi ex delictu si elogia poi d'altra parte il legislatore ita-

BIBLIOGRAFIA : - W a CHTER Beitriige ,Zttr Lehrl} von der Negotiorùm gestio (Ar chiv fUr die c iv. Praxis XX pp. 337-361). - LEIST Das erlaubte ungeru(ene Eingrei(en in
(remde Vermogensangelegenheiten. Iena 1855. - RUHSTRAT Die n egotiorum gestio. Oldenburg 1858. - MURGEAun-LARION De la gestiMI, d'affaires en droit romain et (rançais. Pal'is 1869. - STURM Das negotium utilite1" gestum. Weimar 1878. - STURM Das Grundprincip der negotiorum gestio. Berlin 1882. - KOHLER Die Menschenhiil(e in Privatrecht
(Iahrb. ftir die Dogm. vo i XXV n. s. XIII. pp. 1-141). COGLIOLO op. cito

Già abbiamo accennato nella parte storica di questo
lavoro a quei motivi di pubblica utilità 250 che rendevano utile
225. -

e conveniente, ad una società già progredita, come era la romana
ai tempi di Servio Sulpicio, l'accordare al gestore degli affari
altrui un mezzo giuridico di rivalsa contro la persona nel cui
interesse egli si era fatto a gerire, non essendo a ciò nè obbligato, nè autorizzato da un precedente vincolo giuridico. Abbiamo
anzi creduto probabile che per diretto incitamento ricevuto dalla
giurisprudenza il pretore si decidesse a pubblicare la sua clausola

Die Entstehungsgriinde der Obligationen \Vien 1874 p. 58.
Wir. konnen nego gestio und Delikts obligationen in den allgemeinen Gedanken
zusammenfassen: die in Iemandef:i Vermogen durch die Tatigkeit eines andern
herbeigefiil1l'te Aendel'Ullg ist der Grund des obligatorischen Verha1tnisses; und
gerìchtet ist dieses auf eine gewisse wirtschaffiiche Ausgleichung.
249 HOFMANN

. edittale de negotiis gestis, colla quale rifondeva l'istituto gestorio
250 L'utilitas absentium sulla quale insistono le fonti. Vedi e. g. L. 5 Dìg.
XLIV 7. L. I Dig. III, 5; § I Inst. III, 27.
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accordando, oltre alla già esistente azione del dominus, un' azione

store intraprendesse la gestione utiliter e coll' animus negotia

contro il dominus. Mediante questa ultima azione delle pretese

aliena geren·di.

giuridiche che per l'addietro erano solo indirettamente riconosciute venivano ad acquistare la più completa protezione dell' actio e ad estender notevolmente la loro sfera d'applicazione.

226. - Che deve intendersi per negotium utiliter coeptum?
La dottrina antica ha generalmente trascurato questa ricerca. 252

Il compito difficile e delicato della giurisprudenza, accordata

La moderna al contrario vi ha dedicato lungo e paziente studio

l'azione, consisteva nel fissarne con certezza i requisiti giuridici.

a scapito di altri punti pure interessanti e forse più difficili

Solo per tal modo infatti poteva garantirs i un equo raggiungi-

nella teoria delle azioni negotiorum gestorum. L'interesse che

mento delle finalità pratiche che avevano indotte il pretore a

quella ricerca presenta e l' indole tutta sua particolare, spiegano

pubblicare la sua clausola. Ma il compito era ben difficile, come

tuttavia l'attenzione ad essa rivolta, e giustificano forse anche

sempre difficile si è il conciliare · interessi diversi ed opposti.

in parte le rilevanti divergenze dei risultati in essa ottenuti.

Avrebbe potuto la giurisprudenza ricondurre l'azione ai principi

Poichè gli è questo punto di dottrina uno di quelli nei quali la

dell' indebito arricchimento; ma con ciò sarebbe stata scemato

funzione giuridica travasi in più stretto e diretto rapporto colle

di molto quell' incitamento che, colla concessione dell' azione, si

condizioni generali del popolo. Nel form ulare il requisito del-

era voluto dare ai gestori. Essa abbandonò quindi completamente il

l'utiliter coept'U1n il giurista deve colpire lo spirito dei tempi,

punto di vista dell' arricchimento, e si diede a ricostruire l'azione

deve interpretare la coscienza popolare, in modo da non gravare

(neg. gesto contraria) sopra basi tutte sue proprie. Essa pe~sò di

oltre il segno quella libertà individuale che è a fondamento del-

attribuire all' azione una massima efficacia, facendo così ragione

l'attuale ordinamento sociale, pur facendo ragione a quei bisogni

all' interesse pubblico che richiedeva si favorissero i gestori. Ma

pur sempre individuali, ma considerati negli individui collettiva-

a protezione dei singoli domini richiese poi al sorgere della mede-

mente presi, i quali rendono desiderabile ed utile in certe eve-

sima l'esistenza di requisiti dai quali prescindevano completamente

nienze l'intervento di uno nella sfera patrimoniale dell' altro.

le azioni di arricchimento. Così mentre stabiliva: is atttem qui ne-

Il requisito dell' utiliter coeptum deve dunque rappresentare

goti01"um gestorum agit non solum si effectum habuit negotium
quod gessit actione ista utetur, 251 richiedeva poi che il ge-

un' equa transazione nel conflitto dell' interesse degli individui,
considerati collettivamente, col diritto degli individui singolarmente e concretamente considerati.

227.- -

251 Fu realmente sommo merito della giurisprudenza romana l'elevare il
principio che nella gestione: initium spectandurn est quando vi sia utiliter
coepturn. Contribuirono all' elaborazione di questo principio i più acuti giuristi classici che furono poi spesso mal compresi dai dotti moderni. Veggansi
in questo proposito L. 9 § 2 Dig. III. 5 L. 17 pro Dig. XV. 3. L. 11 § 2 Dig.
III. 5 L. 3 § 7 e 8 Dig. XV. 3 e STURM Das negotiurn utiliter gesturn p. 9
e s~g€;. KOHLER op. cito p. 47. LI\.URENT XX. n. 324.

La ricerca che tende alla determinazione del requisito dell' utiliter coeptum deve e può anzitutto trovare una
252
PL~O' ~nc h e d'1rs1. d'l plU:
., spesso ne ha d1sconosciuto
.
.
l' indole peculiare
ten~an~o dI rlCondurre razione nego gesto (contraria) ai principi dell' indebito
arrlCChllne~lto. Questo indirizzo è già nella glossa ed ha rappresentanti anche

nella dottrma moderna. Vedi

Al\.RONS

op. cit. p. 39 e segg.
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formola che esprima in astratto la misura di questa transazione;
quindi procedere all' analisi degli elementi che determinano la
pratica

appli~abilità

« NEGOTIORÙM

GÈSTORUM»

26()

nare la pratica applicabilità nelle singole fattispecie dell' azione
medesima.

della formola medesima. L'esistenza obbiet-

tiva di una utilità e financo di una necessità per il dominus,

228 . ....:.... Prima di procedere in questo compito è però necessario

in considerazione un altro elemento essenziale che consiste nella

preparare piana la via, liberandoci di un falso indirizzo di ricerca
che ha trovato seguaci anche nella dottrina civilistica francese

impossibilità in cui il dominus si trovi di soddisfare da sè questa

ed italiana. Consiste questo indirizzo nel muovere alla determi-

non giustifica per sè l'intervento del gestore.

2 53

Viene anche

necessità. Così dunque vediamo differenziarsi dal concetto astratto

nazione dell' utilÙer coeptum senza aver coscienza della tecnicità

dell' utiliter' un suo elemento costitutivo. Ma vi ha ancora di

di questo requisito; nel disconoscere essere l'actio nego gesto

più: possianodire, anticipando i risultati della nostra ricerca es-

(contraria) istituto indipendente, con basi giuridiche tutte sue

servi in astratto gestione utilmente intrapresa là dove il gestore

particolari.

ha intrapreso un atto che il dQminus avrebbe dovuto compiere
da buon padre di famiglia. Ma una tale formola implica la con-

trapresa utiliter', non si ha riguardo al modo nel quale è stata

siderazione di un altro elemento costitutivo dell' utilità consi-

'

.

254

Quando si ricerca se una gestione sia stata in-

poi condotta, o ai mezzi che servirono al suo svolgimento;
si considera unicamente se l'atto di intraprende~e la gestione, fu

nel quale il dominus si trova. Cosicchè deve il gestore pur

utiliter' coeptum. Se così fu intrapreso il gestore avrà acquistato
l' actio nego gesto (cont'i>aria) e la responsabilità, che può nulla-

tenendo fermo ' il principio dell' utilite1' coeptum regolarlo non a

mené> essere massima, nella quale egli gerendo può incorrere,

seconda delle proprie condizioni ma dalle condizioni della persona

deve essere ricollegata al dovere che egli ha di gerire diligen-

per la quale vuoI gerire. Egli non deve agire quindi secondo il

temente. Conviene tenere dunque ben distinto il concetto del-

proprio criterio e la propria condizione·; deve anzi spogliarsi della

l'utiliter coeptum, dal concetto del diligenter g.e stum. L'utiliter
coeptum riguarda l'inizio della gestione; il diligenter gestum ne

stente nella considerazione dell' ambiente economico e morale

. propria personalità per assumerne una nuova, che non è quella
del ' dominus in conc1reto, bensì quella del dominus, quale si può

riguarda la condotta. Nell'aver posta nettamente questa distinzione

ricostruire supponendo in lui, nell' ambiente suo economico, le

. consiste, come ben nota un arguto scrittore, il maggior merito

idee e l'attività di un buon padre di famiglia. Concludendo

della romana giurisprudenza. È dunque erroneo confondere l' utilità della gestione colla utilità delle spese. 255

quindi la determinazione del requisito dell' utiliter, richiede:

1.0 la determinazione di una formula astratta che dia la misura dell' ammissibilità per principio dell' actio nego gesto (con-

traria) 2.° l' analisi di quegli elementi che riescono a determi-

253

passim.

Giustamente in questo proposito RUHSTRAT Die nego gestio p. 9 e

254 La tecnicità del requisito dell' utiliter fu pritnieratnente ben rilevata
dal WacHTER nella sua famosa monografìa sopra citata p. 357. Veggasi pure
STURM op. cito p. 7 e 15. COGLIOLO I 402. 3. WINDSCHEID § 431 p. 665 nota 17.
255 Il LEIST op. cito p. 27; 48: 110 e pa.ssim, al quale è dovuta la teoria
sopra combattuta che tenta a ricondurre l' actio nego gesto contraria ai principi
delle spese ha però incontrato giuste e severe critiche. Veggasi DANKWANDT
Recensione all'opera del Leist (Kritische Zeitschrift fuI' die gesammte Rechtswis-
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È pure a considerarsi una conseguenza, sebbene

ancora di fronte agli articoli relativi del codice francese ed ita-

inconscia, dell' indirizzo sopra avversato, la teoria del Ruhstrat

liano. Sì che siamo sorpresi nel sentire -il Duranton 25 6_ sos tenere
necessarie, ed accordarsi per queste sole non anche per quelle

che distingue due sorta di utiliter coept-um . Se infatti l'utilite1"
coeptum è un concetto tecnico e ben dete r minato, che costituisce
la essenza dell' adio nego gesto (contraria) non può ammettersi

l' actio nego gest o (contraria) pel quidquid

che esso venga bipartito come vorrebbe il Ruhstrat. Questo

doversi in riguardo alla gestione distinguere le spese utili da lle
257

Questa dottrina

va assolutamente respinta. L'utilità o necessarietà delle spese

scrittore distingue il caso in cui il clominus sia assente o impe-

sono concetti affatto subordinati che non possono influire nè sul

dito dall' opposto: per quello ammette che il gestore gerisca uti-

sorgere llè sull' estinguersi dell' actio nego gesto (contraria), ma

liter anche col semplice fatto di contrarre con un terzo, per questo

che si riferiscono come sopra fu già notato al principio della di-

invece ritiene non potervi essere utiliter coeptum se nO tl quando

ligenza da usarsi nella gestione. Al sorgere dell' actio nego gesto

si sieno per lui compiute delle spese. In quella ipotesi quindi

(contraria) è necessario soltanto che la gestione sia utile ad

egli addossa al dominus la responsabilità per il caso fortuito che

intraprendersi. Esistendo questo requisito, (s'intende accompa-

ha distrutto prima che fosse impiegato, il risultato dei contratti,

gnato dall' ano nego al. ger.), sorge

l' azione

per il quidquid,

io questa invece ritiene che il gestore contraendo non ger:isca

e solo il dominus ÌJUò opporre una eccezione di compensazione
gerito (L. 27 Dig. h. L). Questa era indubbiamente la teoria

utiliter per il dominus, quinrli per i contratti sopporti i rischi, e
solo per le spese fatte sulla cosa del clominus possa pretendere
l'isarcimento anche quando eventus non sit secutus, perchè e. g.

romana, e questa è certamente la teoria accolta nel codice civile

un caso fortuito abbia dist r utto la cosa medesima . Le ragioni

francese ed italiano. Dice infatti 1'arL 1144 cod . civ. il. che se

che ci inducono a pensare essere questa teoria a respingersi

l'affare fu bene amminist1"ato, l'interessato deve adempire le
obbliO"azioni
contl'atte in nome suo dall' amminist.ratore, tenerlo
b

possono così riassumersi. Se l'assenza o l'impedimento del dominus è un elemento costitutivo del requisito dell' 'utilite1" coeptum,

indenne da quelle che ha personalmente assunto e rimborsarlo

come il Ruhstrat ha giustamente sostenuto, esso deve l'invenirsi

delle spese necessarie ed utili cogli interessi dal giorno in cui

in tutti i casi nei quali si ammette esservi utile gestione, indi-

furono fatte, (art. 1375 cod. fr.).

pendentemente dalla natura degli atti che costituiscono questa

senschaft voI. III p. 153-163). STINTZING Recensione nella medesima rivista
voI. III 163-170. RUHsTRAT Die nego gestio p. 31 e passim. COGLIOLO · op. cito
p. 409-410. STURM Das neg utilite1" coeptum p. 110-114.
2 56 XIII. n. 642. Contro DURANTON veggasi MURGEAUn-LARION op. cit.

mento non può parlarsi di uliliter coeptum, anche se la gestione

in base ai danni arrecati dal gestore che abbia negligentemente

gestione (spese o contratti). Dove invece manca questo ele-.

p. 102-103.
257 Analogamente il LAROMBIERE Oblig. all ' art. 1375 distingue il caso
in cui le spese incontrate dal gestore superino il vantaggio da lui arrecato
dal caso opposto, in questo solo accordando l'azione per il quidquid.

consistette in ispese, e quil1di non si può attribuire al dominus
il rischio delle spese applicando il principio initium spectandum

est, licet eventus non sit secutus. D'altra parte poi è affatto
ingiustificata, sia di fronte ai , testi che ai principi razionali, la
distinzione fra spese e contratti . Anche chi contrae un mutuo
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spende poichè si obbliga di fronte al terzo. Rispondere che chi
contrae non obbliga il dominus presente o non impedito perchè
non gerisce utiliter e quindi non spende per lui, contiene una

§ 2. Fonnola teorica del requisito dell'

UTILITER COEPTUM.

petizione di principio: poichè è appunto a vedersi se egli cosÌ
gerisca. E poiehè per motivi indipendenti si dimostra che chi
contrae per un dominus non assente nè impedito, non l'obbliga
perchè tale dominus

non ha bisogno di gestore, e perchè

. BIBLIOGRAFIA.:. -

Op er e citate nel pr e cedente parag rafo. CHAMBON op. cito KOELNER .

~ . Clt. RUST~AT B e ltr a ge CIta tI DANKWARDT op . cito WITTE op. cit.. OGONOWSKI op. cito
ONROY op. Clt. LASALLE Das System der erworbenen Rechte prima p a rte (2 a ed.) L eipzig' 1880.

quindi il gestore gerendo non gerisce utilmente, cosÌ consegue

La formola dell' utiliter eoeptum deve rappresentare un' equa

evidentemente che la ragione la quale esclude l'obbligazione

ed opportuna transazione fra il diritto individu~le e l'interesse
pubblico.~ Prima di accingersi alla sua determinazione è pertanto

del dominus non è riposta nella speciale natura dell' atto condeve applicarsi a tutte le gestioni, consistano esse in ispese od

necessario stabilire con quale criterio essa debba essere . ricostruita: per quale via si debba ad essa pervenire. Senza perderci

in contratti. Anche quando si sieno eseguite delle spese sulla cosa

in una minuziosa esposizione delle varie teorie constatiamo subito

altrui. , non essendo assente il dominus o impedito, è evidente dunque
esservi utiliter coeptum. Si applicheranno a questa ipotesi i prin-

che gli scrittori si divisero già in questo concetto pregiudiziale
in due grandi schiere. L'una delle quali pensava doversi rico-

piuto dal gestore (contratto) ma da un principio superiore che

cipi sulle spese non quelli sulla gestione. Il rischio delle mede-

struire
il requisito in discors6 sopra elementi subbiettivi
,
.
, l'altra

sime ricadrà quindi sul gestore e non sul dominus. Se ciò è

Invece sopra elementi obbiettivi. Gli scrittori appartenenti alla

vero pertanto, cade completamente la distinzione del Rushstrat,

prima schiera credono doversi ritenere utile quella gestione che

ed il decidere se il rischio di una obbligazione contratta dal

risponde alla volontà presunta o presumibile del dominus; quelli

gestore ricada sul gestore medesimo o sul dominus dipenderà
unicamente dal considerare primo: se . quella obbligazione fu

. della seconda invece trovansi concordi ne] s·ostenere doversi nella

contratta nell' ambiente gestorio, nell' ambiente cioè . creato col-

lontà del dominus, attuale, presunta o presumibile. Come ogn~n

F utiliter coeptum: secondo: se nel contrarre il gestore usò la

vede . la distinzione cui alludiamo è sostanziale

diligenza dovuta. (L. 6 § 3).

259

e perciò non

258

Il RUHSTRAT op. cito insiste sulla L. 2 Dig. h. t. sembrandogli che
essa dia sostegno alla sua distinzione: però è evidente che in quella legge
l' impendere e l' in rem alterius se obligare non sono già contrapposti ma
parificati. D'altra parte come abbiamo osservato nel testo, neppure esiste una
sostanziale diversità, in rapporto al sorgere dell' actio nego gesto (contraria),
fra spesa e contratto, poichè anche chi contrae spende e tutto consiste appunto
nel vedere se egli spenda utilmente. A nessuno potrà quindi sembrare quella
distinzione così naturale da ritenere che i giuristi romani non dovessero neppur
sentire il bisogno di rilevarla esplicitamente. Così RUHSTRAT op. cito p. 6.
258

determinazione dell' utiliter prescindere assolutamente dalle vo-

259 È qui .opportuno notaI'e che fra gli s.crI'ttorI· che.c
.
lon dano l' utt'l'·zter
c~eptum sulla volontà presunta del dorninus non regna il minimo accordo
clrc.a alla guisa di ricostruire. Così taluno, ad esempio, parla di finto mandato:
vedI e. g. DANKWARDT op. cito p. 26 « .; ....... der fehlende Mandat wird
rechtlich fingirt; altri come il WITTE op. cito p. 7 parla di finta ratifica: «( der
~raetor fingirte ~in Mandat oder vielmehr eine Ratihabition »: CHAMBON op.
CIt. p. 62 parla dI finta approvazione, e di approvazione coatta a p. 132:... der
~estor ha.t gegen den ~errn ein Z'Wangsrecht auf Genehrnigung. Vedi in questo
rIguardo AARONS ~p . CIto
63 nota. Il RUHSTRAT costruisce il rapporto sorgente da una gestIOne utIle, come sorgente dall' incrocio di due volontà real-

p.

VOL. VI.
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solo deve essere presa in considerazione, ma è necessario deci-

gestione, avrebbe gerito il dominus. Appunto nella inversione

dersi tosto per l' un ind!rizzo o perI' altro. Non esitiamo ad ac-

di qUleste due proposizioni consiste il peccato originale di quelle

cedere all' opinione di quelli che credono si debba ricostruire i l

teorie che ripongono l'essenza dell' utilità della gestione, nel-

utilite?~

coeptum indipendentemente dalla volontà

l' essere essa rispondente alla votontà del dominus. Peccato ben

del dominus, mossi a ciò non tanto dalla convil).zion~ che sia

grave a chi consideri che chi s'accinge a dare scientifica for-

errato ricostruire gli istituti giuridici su n.elle finzioni) quanto

mulazione- ad un requisito giuridico di un' azione, !ncombe 1'0b-

dal considerare gli inconvenienti pratici, ed il soverchio aggra-

bligo di essere matematicamente esatio. QU,elli dunque che vo-

vamento individuale che risulterebbé dal basare il requisito del-

gliono fondare l'utilità della gestione sulia sua rispondenza al

l' utiliter coeptum sulla volontà presunta o presumibile del
dominus. Per yero la volontà attuale d'ogni dominus è per lui

volere del dominus devono se~pre accordare l'actio nego gesto
(contraria) là dove questa rispondenza esiste; e devono nel deter-

obbligatoria in quanto sia da lui medesimo validamente manife-

minare questa rispondenza aver riguardo all' attuale volontà del

stata. Non è lecito, e sarebbe dannoso, attribuire ad ogni terzo

dominus. Un solo caso nel quale tale rigor di logica conseguenza

estraneo il diritto di interpretare quella medesima volontà coi

non potesse essere accolto conterrebbe la condanna più esplicita

requisito dell'

medesimi effetti coi quali potrebbe chi realmente l' ha, manifesp~sso,

della loro teoria. A questa prova noi dovremo ora sottoporre

e finallco normalmente,

l'indirizzo di ricerca che avversiamo, e quando per essa sarà

avviene che chi gerisce utilmente interpreta anche il volere del

confutato, dovremo esaminare le diverse opinioni manifestate

dominus, non può del pari dirsi che sempre gerisca utilmente

nell' indirizzo contrario, a noi accetto, e scieglierecolla scorta

starla. Poichè se può dirsi che

chi gerisce come- in quel dato momento nel quale fu iniziata la

mente esistenti operato dalla legge. Egli dice infatti: - (Beitrèige nell' Archiv. fiir die civ. Praxis xxxn p. 188): - Das Gesetz hat also weiter Nichts
zu thun als dass es das Band ersetz welches diesen beiden Willen nw' vertrèigsmassigen Vereinigung fehlt e' a nota 18 della medesima pagina: ...... Der
Wille ist also keineswegs zu fingiren oder zu praesumù-en. Dieser muss wirklich
vorhanden sein. Così pure nel suo lavoro posteriore Die negotiorum gestio p.
27: Il R~hstrat è seguito in questa arbitraria ricostruzione dall' OGONOWSKI
op. cito p. 18-19, ed efficacemente confutato dallo STURM op. 'cito p. 126-30
e principalmente Grundprincip p. 2 e segg. Tutti questi scrittori, come può
facilmente rilevarsi attribuiscono una esagerata importanza alla ricostruzione
formale, e sono per ciò criticabili indipendentemente dai risultati cui pervengono poi nella ricerca sostam:iale la quale consiste nel determinare quando
possa dirsi esservi mandato, o ratifica, o approvazione finta o coatta. Minore
importanza alla ricerca formale attribuiscono il LEIST ed il MONROY i quali
però come sarà più oltre notato fondano il requisito dell'utiliter coeptum sopra
l' elemento subbiettivo della voluntas domini.

delle fonti e con continuo riguardo alla necessità della vita pratica, ed alla guisa più opportuna di raggiungere le finalità dell'istituto.

231. -

La prima idea di ricostruire il requisito delI'uti-

lite?" coeptum sulla volontà presumibile del clominus, si riannoda
forse all' jmmagine Gaiana

260

per la quale le obbligazioni sor-

genti da una gestione di affari altrui erano paragonate a quelle
sorgenti da un contratto. Forse anche tale idea balenò fuggevolmente ai giuristi romani,

261

ma certo essi non vi costrui-

rono sopra, alieni dalla costruzione come erano, pronti invece
L. 5 pro Dig. XLIV, 7.
L. 15 Dig. III, 5 (unus contr;actus - alius contractus) L. l Dig. XI, 7
(cum defuncto contrahere creditur). Vedi KOHLER op. cito p. 43.
260

261
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all' intuizione rapida che precorre. CosÌ alla giurisprudenza-mo-

fondare l'utilità della gestione sulla volontà del dominus, biso-

derna analitica e ricostruttiva per tendenza, le decisioni pratiche

gna ammettere che in quelle evenienze ogni terzo estraneo

offrono ottimi materiali: esse non furono mai oscurate od in-

abbia il pieno diritto di farsi interprete della nostra volontà

fluenzate da quelle immagini. L'idea di éostruire l' utilità della

ed obbligar,ci, compiendo lui per nostro conto, atti che .noi, avrem-

gestione sulla volontà del dominus, diventò dominante nella dot-

mo compiuti, !Ila che ora ci troveremmo pentiti di aver com-

trina medioevale, mercè la costruzione quasi-contrattuale, ed in-

piuti. È questa una inevitabile conseguenza logica dell' indirizzo

dipendentemente da questa conservò ~fficacia per l' influenza del

che stiamo avversando, conseguenza che qualche scrittore ha

diritto natùrale il quale, come è noto, tendeva a l'icollegare tutti

creduto bene di trarre. CosÌ il Chambon

gli istituti al" libero volere individuale.

cipio che gerisce utilmente chi gerisce come il dominus avrebbe

262

D'altra parte essa

264

partendo dal pri'n -

ha per sè il maggior grado di naturalezza. Chè ciò che vi è di

gerito,

strano nella concessione dell' adio nego gesto (contraria) si è

che giuoca al lotto per conto del 'dominus assente, quando ri- '

appunto il competere essa contro , una persona ignara della

sulti essere stata inveterata consuetudine di quel dominus il

gestione medesima. Si spiega quindi facilmente la tendenza di

giuocare. CosÌ dunque a me" giuocatore noil sarà più lecito per-

cui stiamo scrivendo; essa rappresenta un tentativo di ricondurre

dere la cattiva abitudine ? ••• Se mi allontano altri potrà rappre-

al volere del dominus quelle obbligazioni che dal suo volere

sentarmi .... Ma non potrei io essermi allontanato anche per non
giuocare?

sono indipendenti. Si spiega ma non si giustifica.

232. -

Infatti la maggior violazione di quella libertà indi-

viduale che qualche scrittore

265

233. -

perviene ad affermare che gerisce utilmente il gestC?re

Tizio trovasi presso la sponda di un fiume, mentre

crede proteggere e salvare ri-

la corrente accresciuta sta travolgendo un infelice carettiere, e

costruendo il requisito dell' utiliter coeptum sulla volontà del

nell' imminente pericolo p.e nsa di promettere una somma di de-

dominus, si ottiene invece per questa guisa. Quanti atti, anche

. naro a chi lo salvi. Egli pensa però che Caio uomo ricchissimo

263

di contenuto economico, sono dovuti ad un momentaneo complesso

e di ~r~vata generosità, certamente avrebbe ricorso a quel mez~

di m'oventi che sospingono la volontà di un individuo su di una

per ln~ltare al soccorso della vittirYléi',G \ralora all'imminente in-

via che può anche essere la peggiore a seguirsi? L'impossibilità

fortUnIO) avesse

in cui tal uno si trovi talvolta di compiere un atto anzichè pregiudicarlo lo avvantaggia. Quante volte accade ad ogni persona

a nome di Caio, . rendendosi garante dell' adempimento dell'obbligazione. Un terzo presente si slancia a nuoto e ' salva

di esclamare: fortunatamente io non era presente a tal fatto, io

il carettiere; e riscuote la somma promessa da Tizio. Forse che

non mi trovava -in quel luogo, che altrimenti avrei fatto questo

\ques . potreb~ coll' aclio nego gesto (contra?~ia) agire in regresso

as~istlto

e dichiara di promettere la somma

o quello e ne sarei ora pentito !.. .. Or ben si consideri: se vuolsi
op. cito p. 74 nota 1.
Questa formula accoglie anche
p. 38-39.
264

262

Vedi

op. cito § 7 pp. 53 e segg.
Beitrèige (Archiv. fUr 'die civ. Praxis XXXII) p. 186-87.

HOFMANN

263 RUHSTRAT

265

RUHSTRAT

Die nego gestio p. 32 e
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contro Caio, anche quando potesse dimostrare che Caio avrebbe

derelitti, si -dà a soccorrerli non già coll' animo ·di donare, ma

egli stesso promesso la somma se si fosse trovato present~?

pur beneficandoli 266 esponendosi al rischio di non essere come

Nessuno vorrebbe penso affermarlo: tuttavia potrebbe essere di-

gestore soddisfatto dal padre. Questi infatti al ritorno rifiutasi di -

mostrabile e fin anche dimostrato che Fatto da Tizio compiuto

riconoscere ed approvare la gestione mettendo il gestore nella
necessità di dimostrarne la utilità. Ora gli è evidente che se

per Caio eta realmente conforme alla attuale volontà di questi. Gli

il criterio in base al quale è a determitull'si questa utilità
dovesse desumersi dalla presumibile volontà del padre quale

è che quella volontà, pur esistendo era di tale indole da non potere
essere tradotta in atto che da chi l'aveva. Ripetiamolo, non tutti
gri atti che una persona può ragionevolmente voler compiere pos-

dalla antecedente sua condotta verso la famiglia può indursi,
dovrebbesi negare esisteré: perchè nel fatto stesso di avere

sono essere compiuti a suo nome e per lei da un terzo gestore
co~l'

efficacia di far sorgere un' actio nego gesto (contraria). In
ciò ben si caratterizza il gestore di fr'Onte al mandatario: chè

egli abbandonato la famiglia senza lasciarle aiuto di sorta
- risulta sufficientemente la volontà sua di non aiutarla. Un -

questi è organo della volontà del mandante, quale si sia purchè
non illecita, mentre il gestore può e normalmente si rende

mezzo generale accordato al gestore a priori nel concorso

organo della volontà del dominus, ma non sempre e per CIO
solo acquista contro di lui l'adio nego gesto (contraria). Ora
poichè la determinazione del requisito dell' utiliter coeptum ha
una importanza teorica e pratica, solo in quanto per la sua de-

di certi requisiti, per incitarlo a gerire ove la gestione possa
esser utile) troverebbe nel concetto posto a fondamento di

•

, tali requisiti un impedimento al suo sorgere in casi ove la
necessità se ne paleserebbe maggiore. Poichè anche prima di
avere formulato giuridicamente il requisito dell' utiliter coeptum

terminazione si abbia un criterio certo per ammettere l'azione,
così è evidente che se sono nel vero quelli scrittori che credono

si comprende che esso deve essere tale da soddisfare ai bisogni
analoghi a quelli sorgenti nella fattispecie testè immaginata. Il

esistere utiliter. coeptum ogni qual volta il gestore ha gerito
come avrebbe ·gerito il dominus, essi devono anche sempre con-

costruire il , requisito dell' utiliter sopra la volontà attuale o

cedere l' azione nel verificarsi di questa circostanza. Ma il co~
durre quella formula a questa sua necessaria conseguenza porta
a degli assurdi, e l'assurdo della conseguenza prova l'erroneità
della premessa.
234. -

D'altra parte si pensi a tutti i casi nei quali il ge-

store ingiustamente non acquisterebbe la sua azione per non
avere gerito in conformità al volere attuale o _ presumibile del

dominus. Tizio padre snaturato parte abbandonando senza mezzi
la famiglia. Il suo vicino commosso dalla sorte infelice di questi

presumibile del dominus mentre conduce per necessità di logica conseguenza ad accordare l'azione in casi ove è ingiusto
che contro il dominus la si accordi, conduce d'altra parte a
negarla in altri casi nei quali si manifesta invece necessario
l'accordarla. 235. - Se non è possibile fondare il requisito dell' utiliter
coeptum sulla volontà deldominus, vediamo come lo si possa
determinare da essa prescindendo. Anche gli scrittori che seguono
266 LAURENT

gestion d' affaires.

XX, n. 323 ... il Y a un esprit de bienfaisance dans tonte

•
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questa seconda via non sono fra di loro concordi; ' anzi il loro

la prima dia all' actio nego gesto (contra'ria) una ,sfera d' applicazione assai maggiore della ·seconda. Ma con quali criteri dovrà

dissenso è assai più grave poichè riguarda l'intima essen'za òel
requisito e ' manifesta delle importantissime conseguenze pratiche.

procedersi a scegliere l' una e l'altra? Qui si manifesta la

Alcuni dicono: inf?"aprende la gestione utilmente chi la intrapren-

verità di una considerazione che abbiamo sopra svolta, rilevando

de come e quando il dominus l'avrebbe da bUDn pad1'e di famiglia
intrapresa. 267 Altri invece: int?"aprende la gestione utilmente
chi la intrapr'ende come e quando il dominus l'avrebbe dovuta
intrapr'ender'é da btwn pacl?"e di famiglia. 268 Ora non è chi non

,

come nella de.terminazione del requisito dell' utiliter coeptum il
giurista .si tl'ovi a ·d overe più da vicino interpretare la coscienza
popolare. Conducendo le due formule alle loro estreme conseguenze noi potremo persuaderci che la prima di esse verrebbe

veda ' quanta òiversa sia l'efficacia di queste due formule, e come

a gravare. troppo la libertà individuale senza rispondere a quel
bisogno d'ordine pubblico -

Così e. g. LAURENT XX N.o 316 .... lorsque le gerant fait ce que le
lui m éme, en bon pere de famille, aurait fait - COGLIOLO op. cito I
p 40 l richiede che la gestione (( sia stata intrapresa in tali circostanze nelle
quali l' aV1"ebbe intrapl"eSa anche il dominus nego'tii » (qualora egli fosse stato
un uomo prudente). Anche questi scrittori spesso ricoiiltruiscono sulla volontà
presunta, ma parlando di volontà in astratto: quella volontà che avrebbe avuto
un buon padre di famiglia nelle condizioni del dominus. Così il LAsALLE op. '
cito p. 101 parla di volere presupposto o normale, espressioni per se stesse
contradittorie.·
268 RrCCI Corso VI n.O 73: « L'atto deve presentarsi tale che un diligente
padre di famiglia avrebbe dovuto compierlo per provvedere con avvedutezza
alle cose sue ». E la Corte di Cassazione di Napoli 17 Dicembre 1880 Est.
SantaUlaria dice esservi utile gestione « quando il gestore ha fatto quanto
di necessità fatto avrebbe il dominus». Alle stesse conseguenze sostanziali
giung'e pure il MAISONNIER op. cito p. 109 e 129 pur richiamandosi erroneamente
al concetto ' della volontà presunta. Così DEMOLOMBE VIII p. 168. DANKwARDT
op. cito p. 30. L'opinione di questi scrittori si ricollega sostanzialmente
alla teoria del vVacHTER che considera 1'actio nego gesto (contraria) come tal
mezzo giuridico da accordarsi solo in casi di necessità. Così, scrive il Wachter,
devono esistere « ragioni di gravissima necessità, e solo in quanto tali ragioni
esistano, è ad ammettersi, giustificarsi e favorirsi l'intromissione gest01"ia.» In
tale ordine di idee è anche il KOELNER op. cito p. 72. VANGEROW ~ 664 sub 3.
accorda l' azione quando la gestione fu' intrapresa « per evitare danni imminenti» e BRINZ § 321 nota 3-3 avverte che la gestione deve essere intrapresa
solo in casi « di necessità stringente ». Questi scrittori hanno dunque intuito
il bisogno di tener ristretto il campo d'applicazione delI' actio nego gesto (contrai"ia) ma non hanno però pensato a dare del requisito dell'utiliter coeptum
una forl'mlla esatta. Solo da questo punto di vista ci sembrano accettabili le
critiche mosse al vVacHTER da CHAMBON op. cito p. 67 e STURM op. cito p. 107,

utilitas abs.entium -

che .deter-

minò la pubblicazione dell' editto.

267

ma~tre

236. -

Molti affari infatti può compiere un padre di fa-

miglia senza cessare di rappresentare il tipo medio dell' uomo

•

diligente, affari tuttavia che egli potrebbe anche tIa buon padre
di famiglia non compiere. Ma l'applicazione della pril1la delle
due formule sopra enunciate porterebbe all' ammettere esservi
utile gestione, e quindi actio nego gesto (contr'aria), ogni volta
che un ges't ore avesse intrapreso un affare che anche il dominus
avrebbe potuto intraprendere da buon padre di famiglia. Ora

a

chi pensi alla speciale efficacia che ha 1'actio nego gesto (con-

traria) non sembrerà forse, che il concederla · così facilmente
implichi una soverchia e non utile limitazione alla libertà individuale del dominus? Non potrebbe il dominus convenuto rispondere al gestore: ma io avrei potuto anche non compiere
l'affare da voi per me intrapreso senza cessare di essere un
buon padre di famiglia ~ Perchè volete voi impormi un carico
che io non volli assumere o avrei potuto non assumere da uomo
diligente? Non bisogna mai dimenticare che l'actio nego gesto

(contraria) fu creata per aiutare i bisognosi di gestori, non per
gravare i domini. Ed è veramente strano che alcllno abbia rav-
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visato in questa azione una espressione del collettivismo, ed

arbitrio, questa moderazione non si possono distruggere senza

abbia quindi creduto consono alla maggiore ragione che va con-

ledere la libertà individuale ».

tinuamente facendosi ai bisogni ed interessi collettivi l'ampliare
la sfera d'applicazione dell' actio nego gesto (contraria). Non si
avvede chi così ragiona che l'accordare un' ampia sfera ' d' applicazione all' actio nego gest. (contraria) equivale al limitare il
dominio patl'imoniale dei singoli domini, in favore de~ singoli
gestori, non già, come si vorrebbe, nell' interesse generale dei

domini medesimi. L' equivoco dunque consiste nel confondere
l' interesse pubblico di una società organizzata a base individualistica, coll' interesse collettivo, e nel non vedere che è del pari
fondata sopra un principio strettamente individualistico l' azione
del dominus rivolta ad escludere Il gestore, quanto lo sarebbe
un'azi.o ne contraria accordata con soverçhia facilità. Si avrebbe per
essa un mezzò giuridico di far prevalere una .classe di persone su
di un' altra, e nulla più. Ben lontano da tali concetti era il diritto
romano, e ben lontani vi sono anche i diritti moderni, che da
quello traggono la maggior parte della loro vita e sostanza.

« Non bisogna dimenticare

269

237. - Poichè dunque accanto al prinCIpIO fondamental e
dell' actio nego ge~torum (contraria) (L. 1 Dig. III 5), vi è sempre
1'altro della L. 36 Dig. 50, 17: culpa est .i mmiscef'e se rei ad
se non pertinenti, così è evidente che il requisito dell' utilite?"
coeptum deve contenere una giustificazione ben efficace dell' intervento gestorio. Per questo requisito infatti il gestore, sebbene
resti tenuto di fronte al dominus, in quanto egli è penetrato
entro la sua sfera patrimoniale, acquista tuttavia dei veri e
propri diritti paragonabili a qùelli di un mandatario. Ora . mentre
a noi sembra che in giustificatamente si accorderebbe questa posizione al gestore, quando si ammettesse essere utile gestione
quella rispondente alla prima delle due formule sopra esposte,
risulta d'altra parte evidente che il dominus non avrebbe ragione di lagnarsi alcuna dall' applicazione della seconda. Quando
infatti il gestore abbia compiuto un negozio che il dominus

che è principio fondamentale del

avrebbe dovuto compiere da buon padre di famiglia, non po-

nostro dìritto patrimoniale privato, specialmente in materia di

trebbe questi protestare che egli non avrebbe voluto compiere

obbl.igazioni, che ognuno deve essere libero di regolare le proprie

quel negozio, senza urtare contro un principio che è a fonda-

cose secondo il proprio giudizio e piacimento e che non si può

mento di tutto il sistema giuridico privato. Come fu altrove os-

senza speciale giustificazione sostitui pe alla volontà dell' inte-

servato, infatti, la legge presuppone per regola generale negli

ressato quella di un altro. Suae quisque rei moderato?" atque

individui che costituiscono la società, capacità, attività, intelli-

a1~biter,

genza media per ciò che riguarda la persona ed il patrimonio

scriveva Costantino in una sua costituzione (L. 21

spetta~ti.

Cod. mandato 4, 35) che non rettamente si suoI citare nelle

loro

scuole a proposito della definizione della proprietà, mentre in

individualistica può ognuno liberamente allontanarsi da quel tipo

realtà parla dell' ammi'n istrazione dei propri affari; or .questo

Certo dacchè il sistema giuridico privato è a base

medio normale o presupposto. Può ognuno non usare del suo
diritto,

OLI

anche usarne male in quanto non violi le leggi ' ed i

regolamenti. Ma gli è questa facoltà personale la quale può
Così scrive lo SCIALOIA Della nego gestio prohibente domino (Estratto
del Foro Italiano, anno XIV fase. XVI, p. 23-24.
269

venire esercitata da un rappresentante solo in quanto a ciò siasi
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compiere atti non utili al mandante e · fin a lui dannosi pur ob-

239. - L' ~bbiezione del Monroy però: che il gestore non
può costringere il dominus ad essere un bonus pater familias

bligandolo. Anzi egli si renderebbe r esponsabile di fronte a quello

ha un lato vero ' che conviene rilevare. Il dominus· può cioè

se invece di gerir male secondo il mandato, volesse di · sua
testa, gerir bene. Il dominus mandante ha cessato di fronte

impedire anche una utile gestione che vogliasi da a lcuno intra-

a lui di essere un uomo normale; egli deve rispettarne la vo-

bitio valida esclude l' actio nego gesto (contraria). Ma questo prin-

efficacemente rivolta la volontà del dominus. Il mandatario può

lontà efficacemente manifestata. Ma quando invece, come avviene
nel caso del gestore, ignota è la volontà del clominus, o non

prendere nel suo interesse. Interviene qui il principio che la prohicipio anzichè deporre contro di noi, depone anzi per argomentazione

efficacemente manifestata, allora il gestore ha dovere e diritto

a contrar:iis in nostro favore. Si comprende cioè che di fronte
all' esplicita volontà del dominus cessi nel gestore la facoltà

di supporre. nel dominus una capacità, una intelligenza, una at-

di considerarlo uomo medio; ma non si saprebbe come giusti-

tività media, e ' se vuole efficacemente obbligarlo deve gerire

ficare un gestore che nel silenzio, nell' assenza del dominus

come quegli da buon padre di famiglia avrebbe dovuto gerire

si credesse autorizzato a raffigurarlo come uomo meno che nor-

III

quell' ambiente economico nel quale si trovava.

male. O che non può forse anc~e l'uomo più negligente del
mondo mutar registro da un giorno all' altro? o forse è lecito

Di fronte ad una tale gestione non potrebbe il do238.
minus protestare. Che altro avrebbe dovuto fare il gestore di
più equo e ragionevole del supporre essere il gestore ciò che
secondo la maggior probabilità egli di fatto doveva essere? Certo
se anche in tale ipotesi volesse denegarsi il sorgere dell' act1:o
nego gesto (contraria) sat'ebbe necessario rinunciare all' istituto,
e negare anche ogni giuridico riconoscimento all ' utilitas absentium. Ma gli oppositori trovano essere iniquo il costringere il
dominus .ad essere un bonus pater familias nella sfera dei suoi
interessi patrimoniali. Può rispondersi:- certo iri qualche ipotesi
avverrà che un dominus sia o si ritenga gravato da questo
principio, ma gli è appunto a questo costo che vuolsi e solo si
può dar soddisfazione all' interesse pubblico. Che del resto come
fu sopra dimostrato ben maggiori . iniquità deriverebbero dal

ai sa vi farsi interprete ed organi delle insipienze e pazzie altrui?
Forse che l' uomo negligente · non è dannoso anche alla società?
Nessun diritto positivo potrebbe senza violare la coscienza popolare attribuire una tale facoltà ai gestori; i quali dunque
hanno non solo il dirilto, ma anche il dovere, di presupporre diligenza

e capacità

media nei domini assenti od ignoranti.

§ 3. Esegesi delle fonti .
BIBLIOGRAFIA: - opere citate e RUBSTRAT ErkHi rung der L. lO § l (9 § l) Dig.
III, 5 .(Iahr- flir die Dog m. v oL XXVII, n. s_ xv.) pp. 110 -121.

240. -

Abbiamo fin· qui tenfato di determinare la formula

teorica dell' utiliter coeptum indipendentemente da qualsiasi legge

fondare il requisito dell' utiliter coeptum sulla volontà presu-

positiva. Dobbiamo ora provare i risultati delle ,n ostre ricerche

mibile del dominus .

sulle fonti . Il -legislatore italiano, sulle orme del francese, ha abbandonato alla dottrina il compito di determinare i requisiti
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teorici dell' actio nego gesto (contraria). Se in ciò sia criticabile

L. 45 (46) Dig. III 5: -

non è opportuno qui indagare;

Africanus libro septimo Quaestionum.

270
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certo è che nel silenzio del codice

l'interprete può e deve va lersi delle fonti romane. Neppure le
.fonti romane contengono però una definizione dell' utiliter' coeptum 271 chè il formulare era contrario all' indole pratica ed intuitiva dei giuristi romani, ma pUl' siamo nel vero affermando
che un concetto dell' utiliter, non formulato, ma intuito, è posto a

Mandasti (ilio me o, ut tibi fundum emeret quocl cum cogno-vissem, ipse 't!um tibi emi. puto referre, qua mente emerim,
nam . si propter ea, quae tibi necessaria esse scirem, et te eius
vol-untalis esse ut emptum habere velles, agemus inter nos actione negotiorum gestorum ...... 272
Tizio ha dato mandato a Caio di comperargli un fondo .

. fondamento delle molte decisioni che nei testi del corpus juris
si contengono. Nell' esame delle fonti non bisogna naturalmente

Sempl'onio avendo saputo di questo mandato, e conoscendo anche'

dimenticare mai questa saliente caratteristica della dottrina ro-

essere il fondo necessario a Tizio, lo compera, a proprio nome.

mana; nè sarebbe possibile, senza errore, argomentare dai testi

Decide Africano che da questa compera sorgeranno le due azioni

di Giuliano o Paolo a quel modo che potremmo qualora questi

nego gesto La directa naturalmente per l'esistenza del negotiurn
subbiettivamenie alienum; la contraria, ed è questa di cui ora ci

giuristi avessero seguito un inrliyizzo di dottrina tutto teorico ed ana·
pratico. N ella esegesi delle fonti noi

occupiamo qui, perchè può dirsi che nella compera Sempronio ha

dunque cosi procederemo: anzitutto prenderemo in considerazioni

gerito utilmente per Tizio. Non però come affermano il Chambon

quei frammenti che vengono assunti a prova dell' avere i giuristi

(p. 70) ed il Monroy (p. 27) la volon,tà del dominus viene nel testo

romani fondato il requisito dell' utiliter coeptum sulla volontà del

rilevata come elemento costit.uente l'utiliter, bensÌ insieme alla

dominus, e cercheremo di dimostrare come da essi nessun so-

necessità oggettiva dell'acquisto per rilevare bene essere stato l'in-

stegno tragga quella opinione; poi esamineremo i frammenti . che

tenzione di Sempronio quella di .gerire per Tizio e·non per Caio. 273

sono tratti a sostegno della contraria opinione per vedere quanto

Nulla dunque può trarsi da questo testo per sostenere che il

litico anzichè

essenzialm~nte

da essi possa trarsi in suo favore: dovremo infine rilevare ne-

requisito dell' utìliter sia fondato sulla voloiltà del dominus, solo

gativamente quanto reciprocamente ostino questi testi alla teoria

può notarsi che non è direttamente rilevato nel testo essere il

sostenuta su quelli, e quelli a quella su questi fondata.

requisito fondato sulla necessità in cui il domino si trova relativamente al dovere a lui incombente di gerire da buon padre

241. - Cominciamo dunque ad esaminare le principali leggi
citate dai sostenitori della teoria che fonda 1'utiliter coeptum

di famiglia entro la sua sfera patrimoniale.

273

sulla volontà del dominus.
270 Lo STURM Grundprincip. p. 3-4 sostiene dovere tale requisito essere
legislativamente determinato.
271 Generalme'n te la determinazione dell' utiliter coeptum è presupposta.
Così e.. g. L. 8 (9) Dig. III. 5 L. 9 (lO) cod. L. 3 § 3 Dig. XV, 3; L. 17 Dig.
XV, 3· L. 11 Dig. III, 5.

272 MONROY op. cit. p. 28 cita anche la L. 3 § 4 Dig: XV, 3, fondandosi
sull' espressione nisi forte mandatum domini aut voluntatem habuit; che prova
troppo poco per la sua indeterminatezza, che ad ogni modo potrebbe essere
interpretata come un' allusione alla approvazione del dorninus.
273 Monroy 1. c. collega a torto questo testo alle L. 9 (lO) Dig. , III, 5.

I .
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242.

L. 2. Cod. II, 19.

Impp. Severus et ~ntoninus A A. Rufinae.
Conb~a

impuberes quoque, si negotia eorum a?"gentibus necessitatis rationibus utiliter gerantur; in quantum locupletiores
(acti sunt dandam actionem, ex utilitate eO?"ura receptum est. 274
Da questa legge si argomenta non essere la necessità. della
gest.ione, · l' elemento costitutivo del requisito dell' utiliter', perchè
si dice che gli imperatori non avrebbe.l'o commesso una tautologia
.aggiungendo le parole utiliter gerantur alla frase precedente
che sarebbe ad essa equivalente. Tale argomentazione è però
speciosa ed inefficace. Poichè ammesso che nelle parole utilite1'

ge?"antur si contenga un completamento alla frase precedente, ciò
non implica menomamente che tale completamento escluda ·doversi
l' elemento essenziale e fondamentale del requisito dell' utiliter
rinvenire nella necessità della gestione per il dominus. Può bensì

l' utiliter gerantu?" riferirsi alla considerazione dell' ambiente
economico nel quale il dominus svolge la sua attività, ed indicare doversi la necessità misurare sempre in concreto in riguardo
a quel determinato dominus per il quale si gerisce. 275 D'altra
parte' poi deve notarsi che l'aggiunta dell' inciso si utiliter gerantur sarebbe inconciliabile còlle ' parole precedenti . qualora
stesse ~d indicare. essere 1'utiliter fondato · sul volere del dominus, o quando tale si rit~nesse essere, indipendentemente dal
testo in questione, l' essenza di questo requisitò. Infatti se gerisce
utiliter chi gerisce ' secondo la volontà del dominus, non può
dirsi clie gerisca utiliter chi gerisce affari necessari al dominus,

-
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poichè il dominus è libero eli volere cose più o meno utili, e
fin anche inutili.
L. 3 § 9 Dig. h. t.
Ulpianus libro decimo digestorum .

243. -

Interdum in negotim~u'm gestorum actione Labeo scribit
dolurn solummodo versari: ' narn si affectione coactus, ne bona
rnea distrahantur, negotiis te rneis o.btuler'is, aequissirnU?n esse
dolurn dumtaxat te praestare: quae sententia habet aequitatem .
Su questo testo' si argomenta come segue. Se chi gerisce ne
. bona aliena distrahantur, cioè dove il dominus avrebbe dovuto
gerire, è trattato con maggiore indulgenza ciò significa che egli
gerisce utilmer;te anche quando non gerisce affari necessari. Se
dunque devesi rinunciare a riconoscere essere l'utilità fondata
sopra la necessità della gestione, conviene trovare un altro criterio sul quale fondarla. Questo si dice essere la volontà del

dominus. L'erroneità di questa argomentazione è però palese.
Per vero la circostanza di aver gerito affectione coactus ne
bona aliena distrahantur non è rilevata nel testo in rapporto
al requisito dell' utiliter, bensì in rapporto alla diligenza da
usarsi nella gestione utilmente intrapresa. Nulla dunque può da
questa legge desumersi in favore della opinione che fonda l'uti-

lite?" coeptU?n sulla volontà del clominus: essa dà invece un
esempio di negotium utiliter co~ptum consistente nell' intraprendimento di atti che il dominus avrebbe dovuto da buon padre
di famiglia compiere.
244. -

L. 26 (27) Dig. h. t.

Modestinus libro secundo responsorum .
Vedi sopra p. 86-87.
.
275 Vedi anche a questo proposito le L. Il, Dig. III, 3; L. 18, § l, Dig.
XVII, l; L. lO, Cod. II, 19 e le L. 8, § 6, Dig. XVII, l; L. 35, § 3, Dig. III,
5. CHAMBON op. cito p. 74.
274

.... Herennius Modeslinus respondit ob sumptus nulla ?~e
u?'guente, sed voluptatis causa factos eum de quo quaeritur,
actionern non habere.
VOL. VI.
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e quindi costituiva per lui un peggioraméllto , »; È dunq'ue es-

non essere l' esse'nza dell' utiliter coeptum riposta nella necessità

senziale alla determinazione del~' utiliter coeptum la considera-

della gestione. Il contrapposto fra le spese incontrate re ur-

zione personale , del dominus; bisogna poter dire che anche' il

guente e quell~ incontrate voluptatis causa, includer,e bbe, esservi
azione- anche per le . spese utilmente' fatte. La ratio deciclendi

dominus avrebbe fatto, ciò che il gestore ha fatto per lui. Questa

del testo, dice il Chambon,276 non è già ri p.osta nella circostanza

non , è però esatt'a . Dal testo in esame questo soltanto si desume

che le spese incontrate non erano necessarie, bensÌ nel fatto di

di positivo: che il proprietario non può cambia re la species della

essere esse voluttuarie. Dunque,conclude, ree ogni spesa non

cosa sulla quale ha conces~o ad un altro il diritto di ,uso. Nel

voluttuaria, ma utile, deve coricedersi l'azione. L'arbitrarietà di

far ciò infatti egli necessariamente andrebbe contro l'esplicita

ultima conclusione, cui il Chambon cosÌ argomentando perviene,

questa argomentazione è evidente, come fra poco vedremo esami-

volontà dell' usuario, cambiando anche necessariamente' l'usò. Si

, nando questo testo fra quelli favorevoli alla nostra ~pinione. Dob-

supponga che Tizio abbia aC,c ordato a Caio l' uso di un giardino

biamo però fin d'ora notare, che q~ando anche fosse accettabile

e che poscia tramuti il giardino in un campo da coltivazione;

l' interpreta,zione che del testo dà Chambon, 'nessun argoment.o

potrà questo cambiamento aumentare il valore del terreno, ma

se ne potrebbe trarre in fa~ore della sua tesi. Resterebbe infatti,

viola Fuso di Caio. In questi cambiamenti dunque Tizio n.on ge-

a determinarsi su qual criterio deve decidersi della utilità' o

risce utilmente per Caio; egli va contro il suo interesse ed anche

meno delle spese, e m'e diataIllente della gestione.

contro la sua volontà. È però ben diverso il dire che chi !5erisce
contro la volontà espiicita di una persona non gerisce utilmente

245. -

Per dimostrare che la utilità della gestione deve

determinarsi con riguardo alla volontà del dominus il Chambon
ci ta anche la

per lei, dal dire che

utilme~te

gerisce chi gerisce in conformità

alla sua presumibile volontà. La prima di queste proposizioni
trova sussidio nel testo in esame, non certo la seconda.

L. 23 Dig. VII, 8.
Paulus libro primo ad Neratium.
Usuariae 'ì~ei speciem is cuius proprietas est nullo modo

commutare ,potest. Paultts: clet~riorem enirn caUSa1n usualoii
facere non po{est; facit autem deteriorem etiara in meliorem
statum commutata.
« La ragione di questa decisione, dice Chambon, 277 è evidentemente riposta in ciò, che il , miglioramento di· cui si ' parla
nel tèsto, era possibilmente contrario all' interesse dell' usuario,
276 op. cito p. 73.
277 op. cito p. 73.

246. -

L. 10 (11) Dig. III, 5.

Pomponius libro vicensimo primo ad Quintum Mucium.

Si negotia absenlis et ign01'antis ge,oas, et culpam et clolumpraestare debes. sed Proculus interdurn etiam casum pl aestal'e
debe}>e, veluti si novum negolium quod non sit solitus absens
facere, tu n,mnine eius gel'as: vduti venales novicios coemendo,
velaliquam negotiationem ineundo.
n

Da questo testo si argomenta cosÌ: chi intraprende ' un negozio quod non sit solitus absens facere non gerisce utilmente;
dunque gerisce utilmente chi compie negozi che il dominus è
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solito a compiere,

278

L'argomentazione sarebbe evidentemente

sulla volontà individuale del dominus. Il Monroy

_281

il Leist

282

erronea, per la considerazione colla quale abbiamo testè chiuso

ed il Windscheid

1'esegesi della L. 23 Dig. VII, 8; anche qualora il testo fosse

alla frase: finge et dominus eadem faciurus ecc. Pure contro

riferibile al requisito dell' utiliter coeptum. Ma il testo vi è in-

il Chambon può efficacemente notarsi che anche accettando la

vece estraneo; esso riguarda esclusivamente la diligenza da usarsi

nostra formula, devesi nella sua pratica applicazione aver ri-

nella gestione; e dice che quando il gestore, pur avendo intrapreso

guardo all' individualità rlel dorninus, sicchè il testo è con essa

la gestione utiliter, non prende in considerazione l'ambiente eco-

pe-r fettamente conciliahile. Contro Monroy Leist e Windscheid

283

attribuiscono invece una grande importanza

nomico del clominus e compie atti estranei alla sua sfera d'attività,

deve rilevarsi che il richiamo alla volontà del dominus non è

si rende, in riguardo a questi atti, responsabile anche pel caso

fatto in concreto ma in abstracto. Dice il giurista che se le spese

fortuito: cessa · per essi di essere un. utile gestore.

erano tali che il dominus le avrebbe fatte, il possessore di buona

279

fede avrà azione per chiedere la minor somma che risulta fra
lo speso ed il migliorato. Qui

247. - L. 38 Dig. VI, 1.
Celsus libro tertio Digestorum.

dunque è considerata quella

volontà che una persona ha normalmente. Non solo, ma è

conside~

rata anche, non già a determinare l'utilità della intrapresa gestione,

In fundo alieno, quem imprudens emeras, aedificasti aut
conseruisti, deinde evincitur: bonus judex varie ex personis
causisque constituet. finge - et dominus eadera facturus fuisse:
?"eddat impensam, ut fundum recipiat usque eo dumtaxat quo
pretio locupleiior factus est, et si plus pretio fundi accessit,
solum quod impensum est.

Anche la L. 38 Dig. VI, 1 non prova dunque nulla in favore

Questo testo riguarda la teoria delle spese eseguite in buona

della teoria che fonàa l' utilità della gestione sulla volontà del

ma l'opportunità delle spese. Allo stesso mouo nella L. 13 § 22
Dig. XIX, 1 si dice che il venditore può pretendere dal compratore, quelle spese incontrate nell' educazione dello schiavo venduto: quas

VERI~IMILE

erat etiam emptol"em velle impendi,

fede sul fondo altrui, e contiene nelle ultime sue parole un

dominus.

principio che fu poi legislativamente accolto nel. cod. civ. ita-

248. - Le leggi addotte a sostegn o della teoria che fonda
l' utilità della gestione sulla volontà del clominus, o non sono
attinenti alla ricerca, o parlano di volontà del dominus in un
senso astratto; non cioè della vera volontà del dominus ma di
quella volontà che può supporsi avreb.he avuto il clominus da
uomo medio. Gli è dunque evidente che queste leggi non sono

liano (art. 795 cod. civ.). Tuttavia anche da esso si è voluto trarre
argomento in favore della teoria da noi avversata. Il Chambon

280

insiste sulle parole: varie ex personis causisque constituet le
quali, sembra a lui, alludano al fondamento dell' utiliter' coeptU?n

op. cito p. 76.
Nulla provano la L. 8 § 6 Dig. XVII, l in riguardo all' utiliter
op. cito 74.
. 280 1. c.
278 CHAMBON

279

BON

CHAM-

.

281
. 282
283

op. cito p. 36 nota 6_
op. cito p. 141.
Lehrbuch § 430 nota 17.
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adatte a dar saldo appoggio alla teoria a sostegno della ' quale
vellgono citate. Gli è piuttosto a considerarsi se esse possano
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249. - L. 21 (22) Dig. h. t.
Gaius libro tertio ad edictum provinciale.

famiglia illtrapreso. Veramente a chi pensi ai risultati pratici cui

Sive hereditaria negotia sive ea, quae alicuius essent, gerens aliquis necessa'ì'io '{'em emer'it, licet ea interierit, poterit
quod impenclit j'udicio negoti01~um gestorum consequi: veluti si
{rumentum aut vinum (amiliae pa'ì"a'l)e1'it idque ca su quodam
inte1~ierit {m'te ' incendio ruina.

tale' formola condurrebbe, se tratta alle sue logiche e necessarie

L'importanza di questa legge ' non può sfuggire ad alcuno:

cOllsoguellze, non può sembrar dubbio che per essere accolta'

'invece di presupporre la conoscenza del requisito dell'utiliter coe-

come romana, essa dovrebbe evidentemente risultare dai testi

ptum essa lo defillisce. La legge infatti a chi ben la consideri non

in suo favore citati, e non già soltanto essere con essi compatibile.

contiene già un esempio, ma una definizione: dice che in concreto

E non solo; ma bisognerebbe anehe che nelle fonti non vi fosse

gerisce utilita' chi compra per il dominus una cosa necessa1"io.

alcun frammento ad essa contradittorio. Se infatti il criterio

Come gerisce 'utiliter chi compra una cosa necessario, gerisce

ser;vi re in qualche modo di sostegno alla prima delle due formule
soprae~poste,

la quale, pur prescindendo dall' attuale volontà del

dominus, dice esservi utiliter coeptum là dove il gestore ha intrapreso affari che anche il dominus avrebbe da buon padre di

alla necessità della gestione che trovasi nei testi che più si ad-

utiliter' chi vende, loca, l'i para, aiuta altri, necessario. Dunque
è la necessità dell'aiuto che costituisce 1'essenza dell' 1.dil-iter coeptum. Quando il ge.store intraprende una gestione che il dominus

dentrano nella determinazione del req~isito dell' utiliter coeptum.

avrebbe ' dovuto intraprendere da buon padre di famiglia, ac-

A clte scopo infatti si sarebbero i giuristi romani richiamati alla

quista 1'actio nego gesto (contraria). Non si considera la neces-

della utilità della gestione fosse dato dalla

considera~ione

di ciò

che il dominus avrebbe fatto, non potrebbe spiegarsi il richiamo

nece::;sità (Iella gestione quando a far sorgere l' azione con-

~ità obbiettiva delle spese, la quale non è per sè stessa

traria avessero ritenuto sufficiente 'una gesti.one quale il gestore

cilmente determinabile, ma si considera la necessità che avrebbe

avrebbe potuto,

e non

anche dovuto, compiere da buon padre ,

di famiglia? Non solo se questa fosse stata la opinione lorò essi

fa-

a vuto il clominus di gerire per non cessare di essere un buon
padre di famiglia.

~.

non avrebbero tratta in campo ed elevata a principio la necessità della gestione, ma risolvendo fattispecie ove tale necessità
di fatto si fosse manifestata, avrebbero dovuto rilevare esservi
in es-se fondamento anche più ampio di quello strettamente
richiesto al sorgere dell', azione. B:n diversamente essi si comportarono

illv~ce c()~e

dalle se;juenti leggi è facile rilevare, e'

da ciò sembra a noi possa trarsi efficace argomento in favore
della l10stra tesi.

250. - L. 26 (27) Dig. eoù. ,
Modestinus libro secundo responsol'um.

Ex duobus {ralribus uno quidem suae aetatis, alio ve?'o
minm~e annis, cum haber-ent communia pJ"aedia rustica, maior
{r'ate?" in salt,u communi habenti habitati ones paternas ampla
aeclificia aeclificave1'at: cumque eunde1n saltum cum {ratre clivideret, sumptus sibi quasi re meliore ab eo {acta desiderabat
fr'atre, minore jam legitimae aelatis constitulo. Herennius Mo-
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destinus ?"espondil ob sumptus nulla re urguente secl voluptatis
causa factos eum de quo quaeritur actionem non habere . .

ti Questi due frammenti non riguardano veramente l' actio nego
g.est. (contra?"ia), ma sono del pari decisivi in suo riguardo per
chi accetti come fondamentale,284 in rapporto all' actio de in
rem ver so, la regola di Ulpiano contenuta nella L. 3 § 2 Dig.
X V, 3: « r egula'i'iter dicirnus totiens de in rem verso esse
actionem, quibus casibus procurator mandati, vel qui negotia
gessit negotiorum gestorum haberet actionem ». Se infatti il terzo
contraente ha l'azione de in r'em verso contro il dominus in quanto
avrebbe contro di lui un' actio nego gesto (contraria) ~ualora
fosse gestore, è evidente che noi possiamo servirci dei testi che
deter~inano il requisito essenziale al sorgere .dell'actio de in r em
've?"so per determinare il requisito dell' utiliter coeptum. Ora

Abbiamo visto nella esegesi precedente come argomentasse .
da questo testo il Chambon a sostegno della sua teoria. La con- .
futazione di quel modo d'argomentare contiene gi à un principio
di prova per la vera interpretazione del testo'. Il quale sebbene
tratti un caso di comunione pure contiene un principio riguardante l'actio nego gesto (conb'aria). A questa azione infatti deve ·
riferirsi la sentenza di Herennius Modestinus, la quale rettamente
spiegata dice essere essenziale al sorgere dell' aGlio nego gesto

(contraria) che il gestore abbia intrapreso la gestione: 're urguente. Il contrapposto fra le spese compiute r e u rguente e
quelle intraprese voluptatis causa, non ha · già il significato di
far ritenere efficace, a far sorgere l'azione nego gesto (cont7naria), una gestione utile, ma tende a rafforzare maggiormente

appunto per questa via servono a dar sostegno alla nostra opi-

la decisione data nella fattispecie proposta. Le spese compiute .

famiglia o collo schiavo, al s·orgere dell' actio de in r em verso.

dal fratello, non solo non erano necessarie, come avrebbero dovuto essere,' per far sorgere l'azione, ma non erano neppure
utili. Il contrapposto ha dunque lo scopo di giustificare

anch~

maggiormente la decisione al caso proposto col porre in rilievo
il vero fondamento dell' azione: la necessità della gestione nel
senso sopra rilt:lVato.

251. - L. 3 § 7 Dig. XV, 3.
Ulpianus libro, vicensimo nono ad Edictum.
Unde ?"ecle dicitu?n et si frumenlum comparavit servus ad
alenclam domini familiam et in hor1neo dominico r eposuit et
hoc periit vel corruptum est vel arsit, videri versum .
§ 8 eod. Secl et si se?"vum domino necessar'ium emisset
isque clecessiset vel insulam fulsisset eaque . ruisset, clicerem
esse actionem de in rem verso.

nione i due frammenti sopra trascritti poichè essi insistono sulla
necessità del contratto compiuto dal terzo contraente col figlio di

252. - Abbiamo infine la nota
L. 9 (10) § 1. Dig. III. 5.
Ulpianus libro decimo ad Edictum.

Is autem qui negotiorum gestO?num agit non solum si
etfectum habuit negotiu?1~ quod gessit, actione ista utetur, sed
sufficit, si utilite?n gessit, etsi etfectU?n non habuit negotium.
et ideo si insulam fulsit vel se1"vum aegrum curavit, etiamsi
insula ex usta est vel servus obiit aget negotiorum gestorum:
idque et Labeo probat. sed ut Celsus refert, P?"oculus apud
eum notat non semper clebere dari. quid enim si eam insulam

·284 La dottrina non è concorde in questo ri guardo: ' però
nelle sue Bemerkungen uber die actio de in rem verso (Iahrb.
matik vol. XIX [nuova serie VII] p. 416 - 458) ha efficacemente
nostro avviso, la tesi da noi accolta nel testo Vedi Windscheic1

il RUHSTRAT
fLir die Dog dimostrato, a
§ 483 nota ~ .

r
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fulsit, quam dominus quasi impar sumptui dereliquerit vel
quam sibi necessaria non puta~,it? Oneravit, inquit, dominum
secundurn Labeonis sententiam, curn unicuique liceat et damni
infecti nomine rem de1'elinque?ne. sed istam sententiam C~lsus
eleganter deridet: is enim negotimf'um gestmnum, inquit, habet
actionem, qui utiliter negotia gessit: non aittem utiliter negotia
ge?'it, qui rem non necessariam vel quae oneratU'ìna est patren~
familias adgreditu?". iuxta hoc est et quocl Iulianl"'s scribit, eurn
qui insulam fulsit vel servum aegr'otum curavi t, habe?ne negotiorum gestorum actionem, si utiliter hoc faceret, licet eventus
non sit secutus. ego quaero: quid si putavit se utiliter faceJ'e
sed pat?nifamilia~ non expecliebat? dico hunc non habiturum
negotiorum gestorum actionem: ut enim eventum non spectamus debet utiliter esse coeptu1'n.

ger'it qui rem non necessariam vel q'uae DneratU?na est pat?"em
familias adgreditur. Ma poichè queste parole contengono ap-

.

Questo testo è indubbiamente il fondamentale in riguardo
al requisito òell' utiliter coeptum. Esso comincia col esporre in
una forma esatta il principio fondamentale dell' actio nego gesto

(contr'a?"ia) che cioè essa compete anche quando eventus non , sit
secutus. Questo principio poi è sottoposto . ad una condizione: si
utiliter gessit. Ma quanòo potrà dirsi utile la gestione? Non risponde con una formula il giurista ma con due esempi: si insulam fulsit aut servum aeg?"um cura'vit. Due esempi di gestione
necessaria, poichè il riparare la casa cadente, il curare il servo
morente, è dovere di ogni buon padre di famiglia. Queste decisioni avevano avuto l'approvazione di Labeone. Ma Proculo,.
più teorico, non si accontentava; egli avrebbe voluto forse che
al requisito dell' utiliter coepturn si desse una maggiore de-

punto quel completamento alla sentenza di Labeone, che Proculo
richiedeva, è assai discutibile se Celso 'fosse gi'ustificato nel deridere la osservazione di Procu'lo . 285

253. - A noi sembra per vero che essa fosse commende'vole come incitamento ~d uno svolgimento maggiore della teoria
dell'utiliter coeptum. Poteva infatti sorgere dubbio se l'utilità della
gestione dovesse misurarsi oggettivamente, o con riguardo alla
volontà del dominus, o all' opinione del gestore. 286 Questo ultimo
criterio scartava intanto esplicitamente Celso, ed anche più efficacemente Ulpiano; ma che dovrà dirsi degli a ltri due? La dottrina moderna, come abbiamo visto, è incerta. Vi è chi si ,attiene
esclusivamente alla utilità obbiettiva, vi è invece chi ri.pone tutta
l'importanza nella considerazione della v?lontà del dominus. Ora
di queste due tentenze sembra a prima vista che la seconda
trovi maggior sussidio nel testo in esame. In esso infatti dice
Ulpiano: quid si putavit se utiliter tacere sed pater tamil,i as'

non expediebat? dico hunc non habitur'um actionem. Ma a
chi ben consideri apparire che qui Ulpiano è pil\ intento ad
escludere l'efficacia dI un' utiliter coeptum putativo che a positivamente fondava sulla volontà del dominus 1" essenza del requisito medesimo. Del che maggiormente potremo convincerci
considerando che egli parla di un pater familias in genere.
Non dice già Ulpiano non esservi gestione utile quando il gestore
Sturm Das negotium utiliter gestum p. 7.
La dottrina moderna è pressochè concorde nel ritenere che da una gestione utile solo nella credenza del gestore - la. così detta gestione putativanon possa sorgere l' actio nego gesto (contraria) Veggasi e. g. CHAMBON op. cito
p. 72. LEIST op. cito p. 122. RUHSTRAT Die nego gestio p. 4 nota e p. 26. STURM
op. cito p. 20 e segg. KOHLER op. cito § 2 pp. 52 e segg.
285

terminazione. E però sottilizzando obbiettava che a condurre

l' opinione di Labeone alle sue estreme conseguenze si sarebbe
incors~ in iniquità gravando senza motivo il dominus. Ed ecco
Celso ch(:j si fa a decidere Proculo: non auteY(l utilitey' negotia

286
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non ha gerito conformemel1te al presumibile volere del dominus;

prendere in tali condizioni . la gestione, quelle leggi romane che

egli dice che non vi è utile gestione quando un gestore ha compiuto

richiedono invece al suo sorgere la necessità; y) in quanto tutte
le leggi riguardanti l'utiliter coeptum, contengono fattispecie

un atto che egli credeva necessario al dominus, 'mentre tale
non era, e quindi non gli conveniva. La persona del dominus è

ove la gestione si presenta necessaria nel senso da noi esposto.

dunque nella decisione del testo considerata in astratto: non si
dice' già essere utile quella gestione che conviene in concreto al
dominus, ma si rileva che il gestore potrebbe ritenere utile una
gestione che tale non dovrebbe sembrare al dominus, qualora
egli fusse un bonus pater

fa~ilias.

I

l

Basti qui il citare le seguenti: L. 30 § 7 Dig. III, 5; L. 4 eod.;
45 § 1 eod.; L. 32 pro eod.; L. 16 Cod. eod.; L. 5 § 13 (6 §
11) Dig. eod.; L. 5 § 10 (6 § 8) Dig. eod.; L. 9 § 1 (10) Dig.
eod.; L. 21 (22) Dig. eod; L. 34 (35) Dig. eod.; L. 11 Cod. eod.;
L. 20 (21) Dig. eod.; L. 26 (27) Dig. eod.; L. 1, 6, 13, 15 Cod.
eod.; L. 40 (41) Dig. eod.; L. 13 Cod. eod.; L. 16 Cod. eod.; L.

254. - Riassumendo ora i risultati ottenuti nella precedente
lunga disamina delle fonti romane possiamo dire: 1.0 che le leggi
che trattando dell' utilite?r> ' coeptum .si richiamano alla voluntas

domini [L. 45 (46) Dig. III, 5; L. 23 Dig. VII, 8; L. 10 (11)
Dig. III, 5 ed anche la L. 9 § 1 (10) Dig. III, 5J sono perfettamente conciliabili colla formola da noi sostenuta, la quale prescinde completamente dall' attuale volere del dominus. 2. 0 che
invece inconciliabili colla opinione di quelli scrittori che fondano
l'utilità della gestione sulla volontà presunta o presumibile del
dominus sono le leggi che ripongono la essenza dell' utiliter
coeptum nella necessità della gestione [L. 21 (22) Dig. h. t.; L.
26 (27) eod.; L. 3 § 7 Dig. XV, 3; L. 9 § 1 (10) Dig. h. t.J.
3. o che escluso che il requisito dell' utiliter coeptum debba essere
fondato sulla volontà dei dominus, le fonti danno maggior sostegno alla rigorosa formola da noi sostenuta in quanto: ex) in
nessuna legge sia , esplicitamente detto che una gestione solamente utile, tale cioè che il dominus aV?r> ebbe potuto (non anche
dovuto) intraprendere da buon padre di famiglia, sia 'sufficiente
a far sorgere l' act~o nego gesto (contraria); ~) in quanto inspiegabili sarebbero, qualora realmente a far sorgere Fazione contraria si fosse dai giuristi romani ritenuto sufficiente l'intra-

39 (40) Dig. eod.
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§ 4. L'absentia domini e la considerazione
della sua personalità
BIBLIOGRAFIA: e

RUBSTRAT

òpere citate e specialmente

STURlII

Das n'ego ut. gestum p. 45-55

Die nego gestio § 7.

255. - Gli antichi commentatori solevano considerare l'absentia domini come requisito essenziale al sorgere dell' actio
nego gesto (contrwr> ia); la dottrina moderna ha , invece generalmente riconosciuto non essere l'absentia un requisito indipendente
dell' azione, ma piuttosto un elemento custitutivo dell' utiliter

coeptum. Se noi infatti prendiamo in esame quella formola che
abbiamo creduto esprimere esattamente il concetto dell' utiliter
coeptum, vedremo che essa presuppone a]1che la esistenza di una

287 Le leggi citate dal Leist op. cito pp. 133-136 come esempi di gestione solamente utili o riguardano casi di gestione rappresentativa nella quale
l'utiliter coeptum è sostituita dall' approvazione insita nella ratifica, L. 5 § 8
(6 § 6) Dig. h. t.; L. 12 § l Dig. VII, l o riguardano casi di gestione veramente necessaria (L. 44 45) Dig. h. t. e L. 49 eod.).
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absentia domini. Abbiamo detto che intraprende la gestione
utiliter ~uegli che la intraprende quando e come 1'avrebbe dovuta da buon padre di famiglia intraprendere il dominus; questa
formola presuppone dunque che il dominus non abbia potuto
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suceessivamente estesa a ·casi di analoghi impedimenti.
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Ma

un tale indirizzo non è certo a seguirsi. Anche prescindendo
dalle critiche che abbiamo sopra mosse all' Atzeri, circa aW emendazione da lui proposta della clausola edittale, non è possibile

çompiere da sè il negozio per lui intrapreso dal gestore. Ciò si

ammettere che Fazione fosse in origine accordata solo con-

manifesta del resto ben rispondente alla natura dell' azione nego

tro

gesto (contraria) ed alla sua ragion d'essere, legislativa. Quel-

urtare contro le fonti le qua li non contengono il minimo ac-

1'interesse pubblico che diede luogo al riconoscimento giuridico

cenno a tale estensione. Gli è ben vero che le leggi romane

gli assenti, e poscia

estesa

contro altre persone senza
290

dell' azione nego gesto (contraria) . allora soltanto esiste quando

alludono all' absentia domini specialmente in quei luoghi ove

il dominus non può da sè attendere ai propri affari; onde a ra-

trattano dell' actio nego gesto (contraria) in generale, rilevando i

gione l' absentia domini è a considerarsi elemento essenziale del

motivi che ne indussero la introduzione nel sistema del diritto pri-

requisito dell' utilit er coeptum.

vato. Ma ciò spiega si naturalmente pensando ·che appunto nel caso

288

di assenza materiale del dominus si manifesta maggiormente il bi-

256. - Ma che deve intendersi per absentia domini? Potrebbe pensarsi ad un' assenza materiale del dominus, prendendo la parola nel suo più usuale significato. Abbiamo visto
nella parte storica di questo lavoro come guidato da questo concetto l' Atzeri abbia sostenuto aver la clausola edittale riguardato .
in origine solo gli assenti. Prima di lui altri scrittori, pur non
giungendo sì oltre da credersi giustificati nella emendazione
della clausola edittale, avevano però sostenuto che 1'actio nego

sogno dell'intervento gestorio. Si sceglieva come caso tipico quello
dell'assente, perchè·le conseguenze dell'assenza erano quelle che
maggiormente

rend~vano

necessario l'aiuto degli estranei. Ma

g~i

era per evitare queste conseguenze che si concedeva l'azione, sicchè
puo ragionevolmente pensarsi che fin dalle origini ogni causa che
producesse gli stessi effetti dell' assenza materiale dovesse esseI;'e
ad essa equiparata in riguardo alla concessione dell' actio nego

gesto (contraria).

291

Come contro il dominus assente, si concedeva

gesto (contraria) era stata introdotta per gli assenti e solo
RUHSTRAT Beitriige (Archiv. fùr die civ. Praxis XXXIII, p. 36).
L. l Dig. III, 5; L. 2 eod ..; L. Il eo(1.; L. 19 eod.; L. 19 § 3 e § 5 eod.;
L. 31 § 2 eod,; L. 8 Cod. eod.; L. 3 Cod. VII, 39; L. 20 § l Dig. XVII, l; L. 17
§ 3 Dig. XIII, 6; L. 13 § 12 Dig. XV, 3; L. l pro Dig. XX, 6; L. 12 § 2; L.
48 .Dig. VII, l; L. 34 § 6; L. 58 §2 Dig. XLVI, 3; L. 5 Dig. XLIV, 7; L. 7
Dig. XLVI, 7; L. lO e 11 Dig. XLVI, 8; L. 17; L. 25 eod; L. 54 § 3 Dig.
L. 14 Dig. XLI, 4; L. 14 § 4 Dig. XLIV, 3. STURM op. cito pp. 44-45; RUSTRAT
Die nego gestio, p. 7 nota. DANKWARDT op. cit § lO.
291 Non contradicono a questa affermazione i principi ro~ani circa il
pupillo ed il furioso convenuti actio nego gesto (contraria). Come abbiamo cercato dimostrare a queste persone i giuristi romani vollero creare una posizione di favore. Contro di essi pertanto, sebbene nelle stesse fonti romane
289

Qualche scrittore ha ritenuto 'essere 1'absentia domin'i completamente
irrilevante per la costruzione giuridica dell' actio nego gesto (contraria) . CosÌ
scrive il CHAMBON op. cito p, 5: die Absentia ist durchaus llnwesentlich tind
die haufige Erwiihnung derselben in unsern Quellen findet ihre vollstiindige
Erkliirung in der Betrachtung dass allerdings die Rùehsicht fùr die Abwesenden zuniishst zu rechtlichen Bestimmllngen uber die unaufgetragene Geschiiftsfùhrung Veranlassllng gab. Se queste parole fossero rivolte a combattere l' essenzialità dell' assenza materiale del dominus potrebbero essere accolte
come · vere, non però se rivolte a combattere 1'essenzialità dell' absentia domini
nel senso lato di un qualsiasi impedimento che tolga al dominus di agire nel
proprio interesse. Veggasi. c()utro Chambon: RUHSTRAT Die nego gestio pp. 7-8.
288
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Ma che dovrà dirsi se il dominus assente od im-

sia perchè non voglia o perchè non possa per nuove circostanze
sopraggiunte. Non gli è evidente che in tale ipotesi l'intervento
del gestore è a considerarsi come se il rappresentante non esistesse? Se dunque può dirsi che generalmente la presenza di un
rappresentante esclude l' absentia domini, deve però· riconoscersi
che anche ove esista un rapprèsentante può talvolta il dominus
essere trattato d~ assente. Solo al gestore incomberà il provare

pedito abbia· un legittimo rappresentante od un mandatario. Il
giurista Gaio là dove cerca dimostrare la necessità dell' adio
nego gesto (contrar.ia) 294 suppone che un Tizio sia partito col-

che il rappresentante legittimo o contrattuale non rispondeva
al fine per il quale era stato chiamato a gerire, al fine cioè di
evitare le dannose conseguenze della absentia domini.

l'azione contro il dominus impedito per malattia o per altra
causa, o inerte per l' ignoranza di qualche importante circosta·nza
sopravvenuta. Assenza in uri senso assai lato, dice' giustamente
lo Sturm 292, è qualsiasi impedimento che tolga al dominus di
svolgere la sua attività entro la sua sfera patrimoniale.

257. -

293

l'animo di presto ritornare e perciò senza aver affidato ad alcuno
l'amministrazione dei suoi affari : « quia plerumque homines eo

animo peregre proficiscuniur quasi stat'im redituri nec ob id
ulli curam negotiorum suo rum mandant. .. » Potrebbe pensarsi
ad argomentare a contrariis da questo testo e sostenere, in tesi,
non esservi più absentia domini ove questo abbia un rappre-.
sentante. Ma una tale argomentazione, della ' quale deve sempre
farsi parco uso, non reggerebbe applicata al testo gaiano. La
conseguenza che non può trarsi dal testo e però stata tratta in
teoria. 295 A torto ne sembra. Poichè la presenza di un rappresentante legittimo o contrattuale non esclude necessariamente il bisogno di un gestorè. Si supponga per esempio che il mafldatario non
rappresenti veramente, come sarebbe suo dovere, il dominus,
sieno spesso equiparati agli assenti (L. 17 § 11 Dig.
; L. 2 § 3 Dig.
XXXIX, 7; L. 124 § l Dig. L, 17; PERNICE Labeo I p. 490 nota 8) 'Si accorda
bensì una vera e propria actio nego gesto (contraria) ma limitata all' arricchimento.
Das negotium utiliter gestum op. cito p. 46.
Analogamente RUHSTRAT Die nego gestio p. 24: - Die Art der Verhinderung kann vernunftigerwerse keine Unterschiede machen. Così pure
KOHLER op. cito p. 47; LASALLE op. cito p. 102.
294 L. 5 pro Dig. XLIV, 7.
295 STURM op. cito p. 47.
292

293

258. - Questa considerazione dà anche un criterio· sicuro
per risolvere 1'ipotesi di un Tizio che intraprenda la gestione
degli affari di Caio assente, quando già un altro gestore si è
. accinto a trattarli. La difficoltà di questa ipotesi è riposta in ciÒ
che il primo gestore non è rappresentante legittimo del dominus
e neppure trae autorità dalla volontà del dominus manifestata
pel~ mandato. _Potrebbe quindi dirsi acquistare il secondo gestore
1'adio nego gesto (contra't'ia) in onta alla presenza del primo
gestore. Tuttavia se ciò è vero per principio non può a meno
di riconoscersi che la cosa ·andrà ben diversamente nella vita
pratica. L'intervento del primo gestore non toglie infatti per
sè 1'absentia domini, ma se esso è utile ne toglie le male' conseguenze per le quali sarebbe giustificato l' intervento del secondo
gestore. Tutto dunque si ridurrà a vedere se utile o meno sia

l' intervento del primo gestore: se tale esso fu sal'à inutile l'intervento del secondo, se non fu sarà a considerarsi utile questo.
In altre parole l' absentia domini, deve esistere non solo formalmente ma anche nelle sue conseguenze pratiche.

259. - Ricercare dunque se il dominus sia assente significa
ricercare se egli subisca le conseguenze che generalmente proVOL. VI.

20

TÉORiA DELLE OBBLIGAZIONi «NEGoIfIORUM GESTORUM »

PARTE SECONDA

306

307

--- "----- ---~~=

-vengono dal fatto di non potere agire nel proprio patrimonio o
nel proprio interesse. Ma nella società model'na è ben difficile
avvenga che una persona non possa anche se lontana dal centro
dei propri affari manifestare la propria volontà in riguardo al

dominus, ' puro e semplice, attribuire un tale contenuto di volontà:
~ella

297

Dunque anche quando il gestore non abbia la cet'-te7,;za

impossibilità il cui il dominus si trovi di gerire da sp, può

Intraprendere la gestione e non è escluso che egli acquisti l'aGlio

intraprendere la gestione sia obbligato, quando ' ciò" gli sia pos-

neg: gesto (contraria), tutto dipendendo dal constatare se realmente absentia v' era. Ciò facilmente si constata poi a gestione
finita. Infatti: o il dominus è rimasto inattivo ed allora egli è a

sibile, ad avvertire il dominus del bisogno nel quale si trova,

considerarsi come assente; o ha gerito da sè ed ha dimostrato

per incitarlo ad intervenire personalmente o per mezzo di rap-

il contrario. Nel primo caso so.ltanto puo conseguentemente eser-

presentanti. Qualche scrittore

citare l' azione di gestione contraria.

proprio patrimonio, od affidarne ad alcuno la CUl'a. Per questo
nuovo stato di cose è lecito chiedere se il gestore prima di

296

ha in questo proposito affermato

che in casi di non somma urgenza il gestore deve "scrivere o
"y elegrafare al dominus, poichè la diligenza che egli deve usare
. richiede che egli si persuada della sua assenza. "Ma tale "concetto
ne sembra molto inesatto o almeno molto inesattamente espresso.

260. - Ma, e se a negozio compiuto per opera del" gestore
il d om2nus
.
fosse ancora in tempo ad intraprendere la gestione
per lui già esaurita dal gestore medesimo? Potl'à ' il dominus
~espinge.re ~. risultati e pretendere di compiere

ex novo, da sè,

Certamente seil negozio da intraprendersi è di iale indole da poter

l

essere contemporaneamente compiuto anche dal dorninus, sarà

questIOne a proposito dell' absentia domini ma realmente essa

incauto il gestore che si dia a gerirlo senza essersi assicurato

va risolta colla formula teorica dell' utiliter coeptum. Quando

ne~ozl

gIa compiuti dal gestore. Lo Sturm tratta questa

prima dell' impossibilità in cui il domi1i'us si trovi di compierlo "da

si dice infatti essere utile a gerirsi per il dominus quell' aff~re

sè, a sua insaputa. Ma questo suo "incauto agire non ha per se
stesso l' effetto di togliergli l'adio nego gesto (contraria), ma solo

che egli ,avrebbe dovuto da buon padre di famiglia compiere
,. t d
'
S 111 , en e anche che da tale il clominus avrebbe dovuto compierlo

in quanto il dominus abbia da sè provveduto a quella necessità

nel momento determina to (ex fide bona) nel quale lo assu"nse il

cui il gestore voleva per lui provvedere credendolo impedito. È

g~stor~. ~agare i propri debi~i e. g. è dovere di ogni buon padre

vero infatti che come non basta credere di intraprendere la ge-

d~ ~amlgha,

stione utiliter per acquistare l'actio nego gesto (contra1"ia), c?sì

bIlI. Ora se il negozio dal gestore intrapreso è di tale natura che

non basta credere di gerire per un impedito quando questo real-

il dominus avrebbe potuto differirne la trattazione senza suo
danno non intraprende utilmente la gestione chi si fa ad assu-

mente non lo sia; ma sarebbe d'altra parte iniquo attribuire alla

ma ben s'intende quando essi siena già divenuti esigi-

semplice possibilità che abbia il dominus di provvedere ai propri
affari l'efficacia di una prohibitio rivolta ad . ogni possibile gestore. Iniquo e non giuridico, poichè non si può al silenzio del

297

All~

stesso. modo che al silenzio del dorninus che sa

av~re

alcuno

p~"eso a g~er!re affar! nel suo interesse non può attribuirsi ' in tesi il contenuto
296 STURM

op. cito p. 48;

WINDSCHEID

§ 430 nota 16 a.

dI un taCIto mandato.
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merlo tosto. E quindi a lui potrà conèedel'si razione per l'ar-

ha bisogno. Certamente non si farebbe a gerire utilite?f> quel

ricchimento non l' actio nego gesto (contraria).

zelante amico che volesse trasformare la villa mia in cantieri,

261. - Non ci resta infine che a dire brevemente del secondo elemento essenziale alla pratica applicabilità della fo rmala
da noi data del requisito dell' utilite?" coeptum; la considerazione della personalità del dominus . Ogni individuo svolge la
propria attività in una sfera patrimoniale propria, occupa nella
società una posizione diversa a seconda della classe di cittadini
cui appartiene, pensa ed agisce in conformità ai bisogni che da
questa posizione gli provengono ed . ai .mezzi che il suo patrimonio gli offre. Ora il gestore che spontaneamente si offre a
gerire nell' interesse di una persona, deve tenere sempre presente tutte queste circostanze le quali costituiscono appunto la
personalità del dominus. 298 Un affare utile a un Tizio può essere
dannoso e per lo meno non utile a Caio. Pur supponendo quindi
nel dominus qualità medie di intelligenza e di sapere, il gestore
deve ricostruirne la figura tenendo calcolo dell' ambiente nel
quale esso vive, della professione e del grado. Egli non può
imporre al gestore le proprie tendenze ed il proprio volere, neppure deve uniformarsi a quello che può presumersi essere l'attuale volere del gestore; ma deve agire come il gestore dovrebbe
agire da buon padre di famiglia nell' ambiente suo economico e
morale. Giustamente in questo proposito così scrive il Kohler: 29 9
« il gestore deve sottomettersi agli scopi subbiettivi del dominus;
poichè non a lui spetta tutelarlo e dirigerlo, bensì aiutarlo dove
298 Naturalmente in questo difficile compito è necessario lasciare un certo
arbitrio al gestore; talvolta questo compito è quasi insuperabile ed allora il
gestore dovrà regolarsi a seconda della natura degli affari trattati, in ogni caso
però egli sarà giudicato ex fide bona. Vedi STURM op. cito p. 14 e 17. PERNICE LABEO l p. 302. CHAMBON pp. 73-74. KOHLER p. 65.
299 op. cito p. 63.

o che volesse per suo capriccio completare in istile gotico una
villa da me cominciata nello stile del rinascimento ». 300

262. - Può invece ammettersi gerisca utiliter quegli che
nel gerire s' uniforma all' ambiente nel quale vive o visse il domin~ts. Così se Tizio adorna la casa di Sempronio assente in
qualche speciale occasione nella quale Sempronio . avrebbe mancato per la sua posizione sociale ad o"gni convenienza col non
adornarla certamente gerisce utiliter anche se spende più di
quello ch e sarebbe necessario ad ogni altro privato borghese.
A questo proposito dice Ulpiano 301 che sumptus honeste ad
hono?f> es per g1~ados pe?f> tinentes factus actione negotiorum
gestorum peti possunt. E nella L. 3 § 3 Dig: XV, 3: si servus
sumpsit pecuniam, ut se aleret et vesti?f> et sec~tndum consuetuclinem domini in rem videri domini ver tisse Labeo scribit.
Ed infine nella L. 13 § 1 Dig. XII, 1 troviamo sancito il principio che il mandatario ed il gestore non sono obbligati a dare
a mutuo il danaro del mandante o dominuS quando questo non
era solito per la sua condizione, a mutuarlo: Quaesitum est, an
judicio negotior~trn. gestorum vel mandati pr o pecunia otiosa
usuras praestare debeat, cum dominus nullam pecuniam /aeneravit. respondit, si eam pecu niam positam habuisset idque
ex consuetudine mandantis fecisset; non clebe?f'e quicquam usura?"um nomine praesta?f'e. Questi ed altri testi 302 che hanno riferito unicamente a quell' elemento essenziale dell' utiliter coeptum che abbiamo chiamato conside?"azione della personalità del
300
301
302

Veggasi "\iViicHTER op. cito p. 355. STURM o. cito p. 5 e pp. 13-15.
L. 44 (45) Dig. III, 5.
L. 7 § 13 Dig. XIV, 6; L. 13 § 22 Dig . XIX, l; L. lO (Il) Dig. III, 5.
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. un gestore possa con certezza dirsi se essi possano o no costitui~e
un utile inizio di gestione. Il dubbio è sorto principalmente in

supel'iol'e a quello che realmente hanno, sostenendo doversi su

rapporto ai con~ratti posti in essere dal gestore per procurarsi i

di essi determinare la formula dell' utiliter, mentre invece essi

mezzi occorrenti alla esecuzione della gestione. Tizio vuoI rico-

già .la presuppongono

303

e solo determinano un elemento neces-

sario alla sua applicabilità pratica.

struire la cas~ ruinante cl i Caio assente, e mutua danaro a questo
fine o compera dei materiali. Ma accade che prima che questi
materiali o questi clenari sieno impiegati nella progettata gestione, vada no fortuitamente distrutti. Chi sopporterà il pericolo

§ 5. Quando il negotium possa · dirsi 'utiliter coeptum.

di questo caso fortuito: il clominus della pensata gestione od il
gestore? La risposta dipende dalla dive['sa guisa di considerare

BIGLIOGRAFIA: - LEIST op. cit - STINTZING Recensione aW opera del Leist (Kritische
Zeilschrift voI. III) - IACOBI (Iahrb. fiir die Dogmatik voI. IV) - STURlIf Das negotium
t~tiliter gestt~m BRINZ Lehrbuch (2." ed.) § 321 Die negotiorum gestio e ZtW Lehre von
de,· 1wgotion~m gest'io (Iarb. fU.r die Dogmatik volo IX pp . 227-228).

q L18sti atti preparatori della gestione; ·se si ritiene che essi co-:
stituiscano l'utile initium della medesima, il caso colpirà il

essenza del requisito dell' utiliter coeptum, analizzatine gli ele-

clominus, se i nvece si viene nell' opposta sentenza, colpirà il gestore. Secondo quella opinione quindi il gestore acquista l' actio
nego gesto (contra?'ia) col fatto di contrarre; secondo questo invece

men ti costitutivi, altro non ci resta, per ciò che s'attiene alla

non perciò solo.

263. -

Trovata una formula astratta che esprima la vera

teoria dell' utiliter, che determinare il momento nel q uale il nego-

tium può dil'si utiliter coeptum, nel quale quindi la responsabilità
pee il caso fol'tuito passa a carico del dominus. 304 Trattasi
dunque di vedere quali atti possano essere consideratì come
svolti entro l' ambiente gestorio e quali al . di fuori di esso.
La gestione più semplice ·consta di più atti: è d'uopo che
venga preparata eù eseguita. Senonchègli atti preparatori della
gestione, i quali concettualmente sono nettamente distinti da
quetli che s'attengono alla sua esecuzione, spesso si . presentano nella vita pratica coil questi . cosÌ strettamente connessi ·
che difficile riesce lo sceverarli. Occorre dunque dare un criterio
sicu l'O di delilleazione, sÌ che di fronte ad alcuni atti isolati di

303
304

Ciò è evidente nella L. 44 (45) Dig. III, 5.
L. 9 (lO) § l Dig. III, 5; L. 37 § l eod.

264. -

Molti ed autorevoli scrittori si sono schierati in fa-

vore di quella opinione: hanno cioè sostenuti che il rischio e .
pericolo degli atti compiuti dal gestore per procurarsi i mezzi di
gerire sieno a carico del dominus. Il Brinz

305

trascurando una

certa contradizione che si contiene nelle sue stesse parole sostiene
che « la riparazione di una casa e. g. devesi

considerare

cominciata, non già soltanto in quel momento nel quale viene
realmente intrapresa , ma con qualsiasi atto che abbia quello

scopo; cogli atti preparatori della gestione». Con espressioni meno
ampie anche il Iacobi viene in questo concetto dicendo doversi
ritenere iniziata quella gestione cogli ~tti che tendono a procurare i mezzi necessari alla sua esecuzione, principalmente il da305 § 321 p. 642 nota 35. Così anche e. g.
II § 435 nota.

lVlùHLENBRucH

Pandecten voI.

I·
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naro, ed analogamente scrive lo Stintzing. Sono dunque concordi

fetti della fortuita distruzione. Il Leist accetta questa giusta risolu-

.e

questi scrittori nel ritenere dovere il clominus sopportare il rischio e pericolo . dei mutui conchiusi dal gestore per procurarsi i

.

zione, ma poi ben erroneamente la giustifica, e da una erronea
giustificazione ad una giusta decisione prende le mosse a sostenere

mezzi onde poi riparare la casa del dominus, od in altra guisa

una teoria che ne sembra errata e che certamente contradice

per lui ulilmente gerire. Se il gestore, dice Leist,

contrae

alla decisione medesima. La ragione per cui nella fattispecie

un mutuo per l'ipa rare la casa di Tizio, e nel contrarre rileva

sopra esposta, il proprietario sopporta il rischio e pericolo della

questo scopo, egli si è già posto in condizione da non potere, non

somma deposta, dice il Leist, è a ricercarsi in ciò, che il pro-

osservato, cambiare quella sua volontà. La gestione non è più

prietario medesimo non può considerare.la somma deposta come

un progetto; è già per via; essa è già esternamente un fatto com-

in tal rapporto di fronte alla casa da ricostruirsi, da farla ri-

piuto; e come il gestore ~eve ora prestare la colpa nel prose-

tenere distinta ormai dal suo patrimonio, e già votata alla ge-

guimento di ciò che ha cominciato, cosÌ egli non deve viceversa

stione. La destinazione da lui cosÌ attribuita ad una parte del

prestare il caso. La distruzione fortuita del danaro avverrà quindi

suo patrimonio, costituisce una determinazione di volere interna,

a rischio e pericolo del clominus. Il negotium era, quod sufficit,

che non si è ancora trasfusa (come è necessario a costituire un

utilite1" coeptum.

atto giuridico della volontà) in un fatto esteriore e constatabile.

265. -

306

Non possiamo convenire in questa opinione

307

e cer-

cheremo di.m ostl'are che essa non ha un solido fondamento concettuale, nè è sorretta dall' autorità delle fonti romane. A dimostrare

che

essa

manca di solido

fondamento

concettuale

La conseguenza che naturalmente discende da questo ragionamento è altrettanto chiara quanto a noi sembra inaccettabile.
Ogni volta che un atto preparatorio della gestione è esteriormente constatabile, esso ne costituisce, qualora rivolto a preparare un' utile gestione, l' utile inizio.

pren({eremo le mosse da una giusta considerazione di uno dei
suoi più strenui difensori: il Leist. Suppone questo scrittore la
seguente fattispeeie. Tizio volendo gerire gli affari di Caio assente, col ripal'arne l' abitazione ruinante, pone in disparte in
una sua cassa una considerevole somma di danaro. Prima però
che a lui sia avvenuto di impiegare la somma riposta allo scopo
pensato un incendio la distrugge. Chi colpirà questo caso fortuito: il dominus od il gestore? La risposta non può essere
dubbia: sarà il

propl'ieta~io

del danaro che subirà i dannosi ef-

Op. cito p. 159.
Essa è stata sotto certo aspetto efficacemente confutata anche dal
RUHSTRAT Die nego gestio pp. 15 e segg.
306
307

266. - Tale essendo, secondo il Leist, il criterio in base
al quale può giu~icarsi quando un atto preparatorio della gestione sia initium utile della medesima, facilmente si comprende come egli nella fattispecie sopra i~maginata pervenga
a quella sentenza che abbiamo creduta giusta ma poi sostenga
spettare al dominus e non al gestore il rischio e pericolo
dei mutui dal gestore conchiusi allo scopo di procurarsi i
mezzi per gerire. Ma a noi. sembra che quel criterio sia completamente arbitrario ed erroneo e che se esso serve apparentemente a giustificare la prima decisione relativamente alla
seconda, non ne contiene però la vera giustificazione per chi vo-
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glia ' ritenere essere cosa essenzialmente diversa il dichiarare di

altra veste che quella di un ,motivo di contrarre che si mani-

voler gerire dal geril'e realmente. Secondo noi, se nella ipotesi di

festa irrilevante di fronte a contratto conchiuso. Il mutuante ac-

un Tizio che ripone una data somma, coll' intenzione di servirsene

quista l'actio mutui ed il mutuatario diventa proprietario ' del

nella gestione degli affari di Caio, il caso fortuito colpisce Tizio e

danaro, e può servirsene come più gli aggrada. Invece di gerire

non Caio ciò non è guari dovuto alla circostanza che l'atto di

può giuocare. Non si può dunque attribuire al dominus il rischio

destinazione di Tizio era un atto interno della sua volontà ,

del mutuo.

315

t.

bensÌ ad un' altra ragione: a ciò; che quell' atto di destinazione,

267. -

sia interno, o anche esteriormente constatabile, non ha tuttavia

La base concettuale della teoria Brinz, Iacobi, Leist

in sè stesso l'efficacia di costringere il gestore in fieri a perse- ,

ecc. non regge alla critica: vediamo se l'edificio su di essa · ele-

vera re nel suo divisamento. In quell' atto si contiene un proposito

vato sia consentaneo ai princìpi generali di diritto ed alle fonti

liberamente formato e che può liberamente essere mutato. Il

romane. Principi giuridici analoghi a quello che è fondamentale

danaro che ieri riposi per servirmene . in una gestione utile a

per la gestione: che cioè sutficit si utiliter gestum sit etiamsi even-

Caio, oggi posso usarlo a favore mio proprio o di Sempronio.

tum non sit secutus, noi troviamo ileI sistema giuridico applicati
alla teoria delle spese ' ed all' actio de in rem verso. Chi eseguisce

Se dunque cosÌ è, ed è indubbiamente, come potrà seriamente
sostenersi che se il gestore sopporta il rischio gli è perchè l'atto

]

spese necessarie sulla cosa altrui conserva il diritto di ripeterle

di destinazione non riescì a separare nettamente dal patrimonio

anche se la cosa andò posteriormente fortuitamente distru tta. In

del gestore il danaro? A che serve che il danaro abbia acqui-

riguardo alle spese necessarie dunque può dirsi che il rischio e

stato di fronte alla casa da ripararsi una posizione indipen-

pericolo è sopportato dal dominus rei. 308 Se potesse dirsi al-

dente,307 se ' questa posizione può da un momento all' altro venir

trettanto dei contratti compiuti allo scopo di eseguire le spese

meno per la semplice volontà del gestore che non si è in questo

certamente la teoria da noi combattuta avrebbe in ciò un valido

riguardo menomamente vincolato di fronte ad alcuno? La con-

argomento in suo favore. Ma cosÌ non è. Lo stesso Leist è co-

clusione è chiara: non basta che vi sia un atto di destinazione

stretto a riconoscere che per le spese è necessario attenersi al

da parte del gestore per quanto esteriormente completo, ma è

fatto oggettivo dell' impiego del danaro proprio sulla cosa altrui,

necessario altresÌ che questo atto di volontà abbia l'efficacia di

e « che quindi ' chi prende danaro a mutuo, per puntellare la

impegnare validamente il gestore a tradurlo in

fatto ~

Ora questa

casa cadente del vicino, se il danaro 'va distrutto fortuitamente
pr~tendere

efficacia non si riscontra neppure nella seconda fattispecie: nella

prima di essere impiegato, non può

rifacimento fon-

ipotesi cioè che il gestore abbia contratto un mutuo con terzi allo

dandosi sulla intenzione che egli aveva di spendere il denaro

scopo di procurarsi i mezzi di gerire. Per quanto infatti questo

mutuato s·ulla casa del vicino. » Questo trattamento in materia

scopo sia stato rilevato nel contrarre e'sso non può assumere

di spese contiene, a nostro avviso, ' un argomento contro la ,teoria

307 Leist op. cito p. 148.

308 L. 38 Dig. V, 3; L. 18 § 4 Dig. XIII, 6; L. 8 Dig. pro XIII, 7; L. 4
Dig. XXV, 1. LEIST op. cito p. 49 nota 2.
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dal Leist sostenuta in riguardo alìa gestione. Ed infatti per quale

atto per quanto ferma, e vera ce non può in alcun modo essere

ragione devonsi a proposito delle spese necessarie stabilire principi

giuridicamente pareggiata alla attuale esecuzione del medesimo.

cosÌ diametralmente opposti a quelli che valgono per la gestione.

CosÌ il semplice fatto di avere alcuno contratto un mutuo allo

Il Leist dice che ciò si comprende naturalmente ma simili affer-

, scopo di impiegare il denaro per esso ottenuto sulla cosa altrui,

mazioni non hanno mai persuaso alcuno. Egli avrebbe dovuto

mentre non implica nel mutuatario l'obbligo di persistere in

almeno dare del principio che vale per le spese una speciale

quel fermo divisamento, cosÌ non implica nel dominus l'obbligo

giustificazion~,

di sopportare i rischi e pericoli.

poichè chi dice che non vi è spesa finchè non vi

è impiego, . dice troppo e quindi poco. Neppure vi ha gestione ·
finchè non vi sia un attuale e definitivo agire del gestore a pro
del dominus. Ma gli è appunto questo che si ricerca; se possa· per
certi atti che per sè stessi non costituiscono un vero inizio di
gestione, come non costituiscono vera spesa, ritenersi tuttavia
che siano cosÌ giuridicamente a considerarsi. Fu accorto il Leist
nel non ricercare la ragione del trattamento fatto a chi si procura danari per spenderli sulla cosa altrui. Poichè questa ragione
è cosÌ ampia e giusta per sè medesima che una volta trovata e
rilevata sarebbe stato necessario applicarla anche alla gestione.
Gli è che chi si procura denaro per spenderlo sulla cosa altrui
è in tale condizione da potere liberamente cambiar proposito, e
rivolgere invece a proprio vantaggio il ·danaro mutuato sia pure
'colla intenzione di impieg~rlo per i~ vicino. Il denaro dunque mutuato non è definitivamente destinato al vicino e se anche potesse
dimostrarsi, il chè è per altro impossibile, che ilmutuatario l'avrebbe realmente per il vicino impiegato qualora il caso fortuito
non l'avesse distrutto, tuttavia, poichè le circostanze speçiali

309

268. - Il principio ' che vale per le spese, e la sua giustificazione contengono dunque un efficace argomento contro la
teoria da , noi av'versata. La quale ' certamente non è rafforzato
dall' analogia, erroneamente tratta in suo favore, dell' actio de
in rem verso. 203 È noto che il terzo che ha mutuato del danaroad un servo conserva 1'actio de in r'em verso contro il dominus
anche se il danaro mutuato andò distrutto prima di essere dal
servo impiegato allo scopo per il quale era stato preso. Alla concessione di questa azione sono
però richiesti
due estremi: 1.0 che il
.
.
servo abbia preso il danaro a mutuo in tali circostanze e per sopperire a necessità tali per le quali egli avrebbe acquistato gerendo,
qualora fosse stato lifero, l'actio nego gesto (contraria): L. 3, § 2,
Dig. XV, 3;

310

2.° che il servo fosse tale di cui il terzo contraente

potesse fidarsi (curiosus esse debet quo ve?'tatur) L. 3 § 9 Dig.
XV, 3. Ora a chi ben consideri la natura di questi due estremi,
si farà tosto manifesto, che dall' aGlio de in rem verso non può
argomentarsi in alcun modo all' actio nego gesto (contraria).

della vita, e la natura per sè stessa mutevole del volere umano,
lasciano pensare possibile ,anche l'ipotesi contraria, non può giuridicamente trovarsi sufficiente base giuridica nel fatto 'del mutuo
puro e semplice per attribuire al dòminus rei il periculum d'el,
danaro, che per lui non fu speso, sebbene nell' intenzione di chi
lo aveva assunto dovesse esserlo. L'intenzione di compiere un

309 Cade qui , opportuno notare come il Leist si avvolga in un circolo
vizioso quando afferma che il dominus deve sopportare il pericolo allo stesso
modo che il gestore deve impiegare per lui il danaro mutuato. Poichè solo
allora dovrà il gestore impiegare il denaro per il dominus, quando egli possa
essere considerato tale che ha realmente intrapreso una gestione nel patrimonio del dominus. Vedi in questo proposito RUHSTRAT Die nego gestio p. 13.
310 LEIST op. cito p. 158.
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L'unico contatto che abbiano queste due azioni si è quello in-

una somma di denaro per il dominus, per 1:;1 impossibilità ma-

dicato dalla L. 3 § 2 Dig. XV, 3 . citata; che qioè il terzo . con-

teriale nella quale esso si trova di disporne altrimenti. Nel caso

traente acquista razione contro il dominus solo quando il servo

del gestore invece questa impossibilità non esi~te; non esiste

si sia deciso a contrarre per .il domi.nus in tale necessità nelle .

quindi nemmeno la ragione di llecidere che egli possa agire

quali gerendo avrebbe acquistato, se libero, 1'actio nego gesto
(coritrar·ia). La L. 3 § 2 citata non dice dunque che il servo se
• fosse stato libéro avrebbe· acquistato l'actio nego gesto (contraria)

contro il domin'if,s quando il denaro sia andato fortuitamente distrutto prima di esse re stato per lui impiegato. Il caso fortuito
come ha resa impossibile l'attuazione nel proposito fatto dal ge-

imp~ssibile · ogni cambiamento ai volontà da

contraendo con terzi allo scopo di gerire, bensì realmente ge-

store, 'ha pure reso

rendo. La ragione poi per cui si accorda al terzo contraente

parte sua. E poichè non può affermarsi che il gestore avrebbe

1'actio de in rem verso contro il dominus non è già semplice-

certamente impiegato il danaro mutuato per il dominus, non es-

mente riposta nelle circostanze di avere egli contratto in tali

sendo a ciò in a1.cun modo vincolato, cosÌ non può attribuirsi al
dominus la responsabilità per il caso fortuito.

condizioni nelle quali il servo avrebbe acquistato se libero l'actio

nego gesto (contraria), di avere cioè per così dire contratto utilmente, ma principalmente · nel fatto di essersi egli definitivamente
spogliato in favore del dominus di una somma di denaro. Una
volta mutuato il denaro, ad un servo fedele, la destinazione di
esso per il dominus non è solo pensata ma anche effettuata;
il terzo contraente non può più altrimenti dispor.r e di quella

269. -

Vediamo infine se la teoria da noi avversata tragga

qualche sostegno dalle fonti romane. Le principali leggi alle
quali si richiamano più o meno fuggevolmente gli avversari sono
le LL. 2. Dig. lII, 5; 21 (22) eod. e 17. pro Dig. XV, 3 che con,viene brevemente esaminare.

L. 2 Dig. h . t.

somma, e perciò gli si concede l' actio de ·in rem verso, mentre

270. -

però gli si impone di guardare ben~ con chi egli , contragga

Gaius libro ~ertio ad Edidum.

curiosus igitur creditor esse debet quo vertatur. (L. 3 § 9; L.
16 Dig. XV, 3; L. 18 § 4 Dig. Leist p. 95 e 99.) È facile
dunque vedere come dalla concessione dell' azione de in ?"em
verso al terzo contraente contro il dominus del servo col quale
egli. ha contratto, anche quando il danaro mutuato, non venne
impiegato, nulla possa trarsi in favore della opinione che sostiene

Si quis absentis negotia gesserit licet ignorantis tamen
quidquid utiliter' in ?'ern eius impenderit vel etiam ipse se in
rem absentis alicui obligaverit, habet eo nomine actionem.
'Questa leggè, determinando quali sieno gli obblighi del domin,u s di fronte ad una gestione utiliter coepta nel suo interesse,
dice che il · dominus non solo deve risarcire al gestore le spese

acquistare il gestore 1'actio nego gesto (co"ntraria) contro il dominus, per il semplice fatto di aver contratto un mutuo allo

o bbligazioni che egli abbia assunto nel gerire .e per gerire. Gli

sc~po di gerire utilmente. In quella ipotesi infatti, contratto il

è questo un· principio universalmente accolto il quale se non lascia

mutuo, e consegnato il · denaro al ~ervo, il terzo contraente può
essere considerato come tale che defin·i tivamente ha impiegato

dubbio sulla propria giustizia, lascia l'altra parte impregiudicata

eseguite ,col proprio danaro, ma deve anche rilevarlo da tutte le

la nostra questione. Ben diverso è infatti il dire che il gestore

I
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può pretendere di essere rilevato. dalle o.bbligazio.ni inco.ntrate
nel gerire, dal dire che col semplice fatto. di co.ntrarre all~ sco~o
di procurarsi i mezzi per po.i gerire sia pure utiliter, egli abbIa
. già iniziato la gestione e riperco.sso. la responsabilità per il.caso
fo.rtuito in riguardo ail' oggetto dei negozi con chiusi, pel dom~nus.
A sostegno di questa affermazione nulla può certamente .trars~

da~

testo; piuttosto nella frase se in rem absentis alicu~ obl~gar~
vedesi già un accenno efficace ' ad uno. stretto nesso. che. deve
intercedere fra il contratto del gestore ed il patrlmomo. del

dominus.

gestore da quella di chi si fa a contrarre per potere poi iniziare
la gestione. Questi infatti non si obbliga di fronte al dominus

possa trarsi in favore della avversata teoria dalla
L. 17 pro Dig. XV, 3.
Africanus libro o.ctavo quaestionum.

scopo di poi gerire: rimane libero. Quello. invece si è già assunta
una responsabilità col fatto di gerire, ' e deve co.ntinuare la gestione sotto pena di risarcire tutti i danni risultanti dal tralasciarla.
Ora gli è n.oto che quando t.ale gestione egli abbia intrapresa utilmente egli acquista di fronte al dominus una posizione analoga a
quella del mandatario. (art. 1141 cod. civ.). E come questi è autorizzato a contrarre per procurarsi i mezzi di gerire in accordo
313

cosÌ anche il gestore che ha intrapreso la gestione

utiliter, è autorizzato a concludere tutti i negozi necessari al suo.
espletamento. Ora che il testo in esame riguardi realmente un
gestore contraente dopo. avere già iniziato la gestio.ne no.n sembra

.

Servus in rern domini pecuniam ,mutuatus sine culpaeam
perdidit: nihiìo minus posse cum domino de in rem ve~so agi
existimavit, nam et si procurator meu,s in negotia mea ~mpen
suras pecunia mutuatus sine culpa eam percliderit recte eum
311
. hoc nomine mandati vel negotiorum gestorum acturum.
Il Leist

a

gerire realmente per il semplice fatto di aver contratto allo

al mandato,

271. _ Più efficace argomento. sembra invece a prima vista

321

dubitabile di fronte alla voce colla quale il gestore è indicato:

procurator. « Pro.curator » è nel concetto romano una persona
'che amministra un complesso di affari altrui, prolungatamente; 314
questa amministrazione può trarre la sua origine sia dalla volontà
del dominus che dalla libera iniziatiya del gestore. Nel primo. caso
il procuratore si varrà dell' actio mandati, nel secondo, qualora

cita questa legge per pro.vare la co.nformità della

abbia intrapreso l' amministrazione utiliter, dell' actio nego gesto

sua teo.ria alle fonti romane. E realmente in questo testo si ad-

(contraria); nell' uno e nell' altro caso egli è obbligato ad usare

dossa al dominus la responsabilità per il caso fortuito. che abbi.a

nell' amministraziòne la diligenza media di un buon padre di fa-

distrutto il denaro. mutuato da un gestore in negotia absent'ts

miglia, e non rispo.nde del caso fortuito.

312

impensurus. Ma la conclusio.ne che da ciò trae il Leist è precipitata
po.ichè non risulta menomamente dal testo che questo cOL1t~'atto
di mutuo fosse concluso. dal gestore per iniziare la .gestIOne:
Anche chi ha già intrapreso, ed in parte compiuta la gestIone, puo
co.ntrarre per eseguirla, ma ben diversa è la situazione di un tale

311

312

RUHSTRAT pp. 30-31.
op. cito p. 159.

272. - L. 21 (22) Dig h. t.
Gaius libro ter'tio ad Edictum Provinciale.
313 Vedi L. 10 § 9 Dig . .XVII, l; L. l § 9 Dig. XXVII, 3; L.5 pro Dig.
XIl, 4; L. 12 § 9; 27 § 4; 56 § 4 Dig. XVII, 1. Leist p. 94 nota 2. Ruhstrat
Die neg. gestio p. 24.
.
314_Vedi SCIALOIA Recensione all' opera di SCHLOSSMANN Der Besitzerwerb
dure h . dritte nella CULTURA anno I num. X (15 Marzo 1882) p. 435.
VOL. VI.

21

PARTE SECONDA

322

Sive hereditm"ia negotia sive ea, quae alicuius essent, ger'ens
aliquis necessario rem eme1"U, licet ea inte1"ierit pole1'it, quod
impenderit judicio negotiorum gestorum consequi: veluti si
frumentum aut vinum {amiliae paraverit idque casu quodam
interierit, (ode incendio vel ?'uina. Se cl ita scilicet hoc dici
potest, si ipsa 1"uina 1)el incendium sive vitio eius accider'it:
nam cum propte1" ipsam ,1"uinam aut incenclium damnandum
sit, absu1"dum est eum istarum r'erum nomine, quae ila consumptae sunt, quicquam consequi.
Anche questo testo viene a torto invocato a sostegno della
teoria da noi combattuta. Gli è vero infatti che in esso si attribuisce al dominus il rischio e pericolo di un negotiun~ conchiuso
dal gestore, ma non già di tale contratto conchiuso per iniziare la
gestione. Qui sta infatti 1'equivoco nel quale sono incorsi gli

~crittori da n01 avversati. Nel confondere i contratti conchiusi
dal gestore per iniziare la gestione coi contratti da esso conchiusi, per proseguirla, dopo averla iniziata. La legge che ora '
esaminiamo, al pari delle precedenti, considera appunto un contratto che cade in questa categoria. Ciò è provato non tanto
dalla frase colla quale comincia il testo 315 quanto dall' ultima sua proposizione. In questa il giurista completa il concetto
precedentemente espresso osservando che solo allora il dominus
sopporta il rischio e pericolo quando il gestore· non sia in colpa.
Ora come potrebbe parlarsi di colpa del gestore, se egli già tale
non fosse: il richiedere per attribuire al dominus il rischio e peri. colo, che, il , gestore non sia in colpa nella gestione, significa pre315 Il WacHTER mon. cito p. 351 nota 20 ed il RUHSTRAT Die nego gestio
p. 7 hanno giustamente osservato che i testi nei quali si parla di negotia
aliena gerere si riferiscono generalmente a gestori universali. Veggansi in
questo proposito: L. 16; 6 § 12; 8 pr.; 11; 19 § 3 e 5; 21 § 2; 23; 31 § 6: 35;

38 Dig. III, 5.
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Sl.lpp~~re che egli abbia già intrapreso' utilmenle la gestione; poichè

di d1lIgenza è a parlarsi solo nel proseguimento della gestione.
Dunque il gestore di cui parla il testo aveva già utilmente intrapresa la , gestione, e a lu.i incombeva 1'obbligo di proseguirla. Nel
proseguirla però, avendola intrapresa utiliter, egli era autorizzato. a contrarre a rischio e pericolo del dominus, appunto come
aVV1ene del mandatario.

273. - Si comprende facilmente perchè il gestore di un
patrimo.nio n.on sia responsabile del caso fortuito; perchè e. g. egli
possa ri~ercl~otere sul dominus l' insolvenza casuale, delle perSOfle Cul eglI ha mutuato il denaro del domi,nus. Egli infatti dopo
avendo assunto l'amministrazione del dominus assente, è obbligato
a condurla da buon padre di famiglia', non deve qUll1
. d'I t l'al aSCIare
.
di compiere tutti quegli atti che un buon padre di famiglia
avrebbe compiuto. CosÌ deve esigere i crediti del dominus, 316
deve pagarne a tempo i debiti, 317 deve dare a mutuo il denaro
giacente. Se tral~scia questi aÙi è responsabile. 318 Ora oO"l1i
b
volta che all' adempimento di questi atti si palesa necessario il
contrarre mutui od altro, il gestore deve farlo. Qui realmente
può pa.rlar~i di un vero obbligo che gli incombe, poichè se egli
tralascIa dI contrarre si rende responsabile di fronte al dominus.
Ora se di fronte al ~clominus ~gli si trovasse nella condizione
di un ~ qualsiasi che arbitrariamente ed inopportunam~nte
si fosse intromesso nel patrimonio altrui, facilmente si comprenderebbe non poter ~ addurre a sua giustificazione la triste
alternativa odi contrarre a proprio rischio, o di rendersi maO"•
b
glOrmente responsabile di fronte al dominus: « qui sua culpa
316

Chambon § 9 Koelner § 32-33.
§ 8.
Windscheid § 430 nota lO.

317 RUHSTRAT
318
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damnum sentiit damnum sentù"e non ' censetur. Ma il contrario avviene se egli invece è tale che utilmente si è intromesso
nell' interesse del dominus. Qui il contrarre è divenuto una
necessità in seguito alla gestione utile, ~ quindi una necessità
entro --- all' ambiente creato dall' utiliter coeptum, analoga a

con chiusi, senza incorrere in una responsabilità che economicamente sarà sempre superiore al valore di q~ll' oggetto. Dunq~e
qui il gestore de ve contrarre e perciò può contrarre. Egli contrae in segLlito ad una utile gestione e perciò contrae utilmente,

324

quelle necessità di contrarre che si possono manifestarsi per il
mandatario, e per le quali egli è autorizzato a contrarre a
rischio del mandante. Di simili contratti non può attribuirsi il
rischio e peticolo al gestore, poichè se a lui si è imposto
soltanto, ove abbia ' intrapreso la gestione utilmente, l'obbligo
di gerire diligentemente, a lui si è implicitamente attribuita
la facoltà di compiere tutti quegli atti, e di conchiudere tutti
quei contratti i quali sono necessari all' espletamento della gestione intrapresa. In quanto quindi nell' esecuzioni di questi atti
e nella conclusione di questi contratti egli non sia incorso in culpa,
non è a ritenersi responsabile. Il venire in diversa sentenza includereb be disconoscimento di' uno dei più fondamentali principi generali di diritto; il principio che chi è investito di una data facoltà
è investito ,anche di tutte le facoltà accessorie necessarie all' esercizio di quella prima.

274. - La decisione contenuta nel precedente numero, la
quale trova come si è visto valido appoggio nelle fonti, ci sarà
sicura guida nella determinazione del criterio in base al quale
può stabilirsi quando gli atti preparatori della gestione possono
essere considerati utile inizio della medesima. Specialmente considerando la conclusione di contratti da parte del gestore abbiano
sostenuto che ii rischio e pericolo dei medesimi debba gravare
il dominus quando tali contratti si collegavano ad una gestione,
già utilmente intrapresa. In questa ipotesi infatti non potrebbe .
il gestore rivolgere a proprio profitto l' oggetto dei contratti

quindi non risponde che della colpa. Per la inesistenza di queste
condizioni egli invece non è obbligato a , contrarre, dove contraendo inizierebbe la gestione, « sruscipere enim est voluntatis »; e
quindi anche se contrae, per il semplice fatto di contrarre, non si
preclude necessariamente la via a disporre poi in proprio favore, od
in favore di terzi, dell'oggetto del contratto. Perciò egli non risponde della colpa di cui siasi reso responsabile nella conclusione dei
contratti, ma ne sopporta il rischio e pericolo. Nella generalità
dei casi quindi deve ritenersi che col semplice contrarre al fine di
gerire non può dirsi iniziata la gestione. Però se quelle condizioni che abbiamo visto essere sufficiente a creare l'utilità del
contrarre, e che quindi ripercuotono sulla persona per la quale
si è contratto il rischio e pericolo, si manifestino in qualsiasi altra
forma allora può ritenersi iniziata utiliter la gestione. Ciè non si
verificherà di frequente nella vita pratica ma può tuttavia verificarsi. Ogni volta e. g. che il gestore abbia acquistato cose utili
soltanto allo scopo gestorio propostosi, le quali, per natura loro,
non possano essere rivolte a suo vantaggio o ad altrui, egli ha
fermato in modo facilmente costatabile e giuridicamente apprezzabile la sua intenzione di gerire, poichè egli non potrebbe
da quel- divisamento 'desistere senza grave danno . Cosi pure
quando egli abbia conchiuso contratt~ Il cui oggetto riguarda
direttamente ed esclusivamente il patrimonio della persona per la
quale egli vuole gerire, come se egli abbia dato ad' altri mandato
di gerido, o se abbia conchiuso un contratto di locazione d'opere
per ripara re cose spettanti al dominu s. L'oggetto di simili con
tratti, non può essere dal gestore divertito nel suo proprio inte ...

326
resse e perclO

PARTE SECONDA

In

questi casi può di l ui dirsi che in rem domini

TEORIA DELLE OBBLIGAZIONI «NEGOTIORUM GESTORUM»

327

276. - Alcuni scrittori, fra i quali il Beckhaus, confondendo

se obligavit. Se q~ndi la gestione ad iniziare la quale, egli così .

ratifica ed approvazione, che sono due concetti ben distinti, hanno

cohtrasse era utile ad intraprendersi, egli avrà acquistato 1'actio

sostenuto che nella ipotesi di una gestione non utilmente intra-

nego gesto (contraria), poichè in questo caso esistono le mede-

presa il sorgere delle due azioni (clirecta e contraria) dipende

sime ragioni di · decidere che si riscontrano nella conclusione

dall' approvazione del dorninus. Ma in tale affermazione si asconde

dei contratti necessariamente intrapresi per condurre a fine la

un grave equivoco che conviene dissipare. Come abbiamo più

gestione utilmente già intrapresa.

volte accennato la gestione può consistere in una attività svolta
entro la sfera pat.rimoniale altrui, (negotium obbiettivamente

§ 6. L'approvazione del dominus.
BIBLIOGRAFIA: - BUSSE De ·Ratihabitione Lipsiae 1831. - AGRICOLA De Ratihabitione Gothae 1848. - GIR'l'ANNER De Ratihabitione negotiorurn ges torum , I enae 1848. BECli:UAUS Ueber die Ratihabition der R ectsgesc7iri ft e, Bonn 1859. AARONS op. cito p . 270·72
Anhang. - GRIESINGER ZtW L eh,"e von cler Ratil(abit6on de,' Rcchtsgescha(te Tiiùingen 1862.
_ GREGORY Specime1t jtwis cwilis de Ratihabitfone, Hagae Comitis 1864. - SEUFFERT
Dù] Lehre von del" Rat-ihabition de,' Rechtsg escha(te Wiirzburg 1868. - POLIGNANI La dot- .
tl'ina della Ratihabitio Napoli 1869.. - BER'l'OLINI La ratifica degli atti giurldici voI. 1.

alienum) o in una attività svolta semplicemente nell' interesse
altrui. In quella prima ipotesi il fatto della gestione è per sè stesso
sufficiente a far sorgere 1'actio nego gesto (directa); non invece
nella seconda. Tanto nella prima ipotesi che nella seconda può poi
avvenire che il gestore contragga con terzi a nome del .dominus
oppure che contragga a nome proprio. Se egli ha contratto a
nome proprio disponendo di cose appartenenti e. g. a Tizio egli
è tenuto actione nego gesto (directa) ·di fronte a Tizio, ma questo

275. - Quando la gestione degli affal'i altrui è stata intrapresa utilitcr, non vi ha interesse alcuno a conoscere se il

non può nè deve ratificare. Se invece egli ha contratto a nome di

dominu~ l'approvi. (L. 50 Dig. XVII, 1). Una tale gestione

Tizio, disponendo di cose a Tizio appartenenti, egli è pure tenuto

viene per ragioni di pubblica utilità imposta al dorninus come

actione nego gesto (directa), ma Tizio può anche ratificare il nego-

se egli stesso l' avesse voluta'. 319 Ma quando l'originario inter-

zio conchiuso, non in quanto esso aveva per oggetto una cosa a lui

vento del gestore nel patrimonio altrui, o la sua attività svolta

spettante ma in quanto era stato conchiuso a suo nome; in base

comunquesiasi a favore del dominus, non riveste quei caratteri

alla così detta gestione ?roappresentatù-'a. Ora si comprende fa-

di utilità che furono determinati nei precedenti paragrafi, e

cilmente che Tizio nel ratificare un contratto con chiuso a suo

quando in questo intervento egli non era autorizzato nè da man-

nome, generalmente lo approvi, ma ciò nulla meno, anzi se non per

dato nè per legge, allora si manifesta importante il ricercare

altro per questo, risulta pure evidente che altro è la ratifica altro

q uale influenza possa avere l; approvazione del dominus sul sor-

l'approvazione. Ciò premesso facilmente si comprende in che consi-

gere deli' actio nego gesto (dùroecta), e (contraria) e sulle reci-

sta l'errore del Beckhaus: egli confonde approvazione e ratifica ed

proche obbligazioni che con queste azioni si fanno valere . .

afferma in m~do assoluto in rapporto all' approvazione una cosa
che è vera soltanto in riguardo alla ratifica.

319 Alcuni scrittori parlano erroneamente in questa ipotesi di ratifica coatta.
Così gli autori sopra citati p. 273 nota 259 e BECKHAUS op. cito p. 45. Contro
giustamente anche il BERTOLINI op. cito I p. 36-38.
.

320

Che cioè 1'azione

320 Si riferiscono infatti alla ratifica del nego rappresen. le leggi citate
da Beckhaus p. 46-47; L. 6 § 9 e 10 Dig. III, 5; L. 9 Covo II, 19; L. 24 Dig. III, 5.

328

329

PARTE SECONDA

TEORIA DELLE OBBLIGAZIONI «NEGOTlORUM GESTORUM»

_nego gesto (di1 ecta) sorge colla ratifica (e?flst rnit de?fI Ratihabition).
Quando infatti noi abbiamo un negotiùm obbiettivamente alienurn,
l' azione diretta sorge col semplice fatto di gerire, e la posteriore
approvazione del dominus non ha altra efficacia che di modificarne le conseguenze.Chè se in altra ipotesi - nella ipotesi di
un negotium subbiettivamente alienum - l' azione diretta sorge
realmente colla ratifica e nella ratifica si compenetra l' approvazione, ciò prOviell'e dai principi della rappresentanza piuttosto
che dall' intima natura dell' approvazione. Ciò premesso vediamo
che effetto produca l' approvazione sull' azione directa e quale

ben grande. Suppongasi che Tizio, me assente, tramuti i mIeI
giardini in campi di grano. Se io approvo la gestione sua potrò

f1

sulla contraria.

277.- -

Supponiamo da prima che il gestore sia intervenuto

nel patrimonio del dominus senza necessità' e si sia dato a gel'ire. Per questo semplice fatto è sorta pel dominus l'actio nego

gesto (directa,) rivolta alla restituzione del patrimonio, al resoconto di tutti gli atti compiuti, al risarcimento di tutti i danni
arrecati. Per il gestore invece non è sorta 1'actio nego gesto
(contraria), poichè al sorgere di questa azione è necessario che
il gestore abbia intrapreso la gestione utilite?fI e coll' animus nego
al. ger. Se noi ci chiediamo ora quale effetto po'ssa avere l'approvazione in riguardo , all' azione del dominus potremo facilmente rispondere: essa sottrarrà agli effetti che 1'azione già
esistente aveva tutto ciò che è incompatibile col contenuto dell'approvazione. L'approVazione pura e semplice dell' initium
gestorio tende a far considerare -come tale che utilmente abbia
intrapreso la gestione di affari altrui, il gestore che invece imprudentemente si è in essi intromesso. Dopo 1'approvazionè quindi
il dominus avrà l'azione tendente al resoconto della gestione
ed ai danni arrecati per negligenza, non anche ai danni derivanti
dalla inopportunità della gestione per sè stessa. La differenza è

da lui pretendere soltanto risarcimento per danni arrecati per
una negligente esecuzione del progetto, che se invece non approvo potrò da lui pretendere il risarcimento di tutto l' interesse
positivo e negativo che io aveva a che i miei giardini non fossero
trasmutati in campi da coltivazione.

278. - Questi principi sono a fondamento della famosa
-L. 8 (9) Dig. III, 5.
Scaevola libro primo quaestionum

_
Pomponius scribit, si negotium a te quamvis 'f!1,ale gestum
pro bavero, negotior'um tamen gestO?fl um te mihi non teneri. 321
videndum ergo ne in dubio hoc, an ?"aturn habeam, actio negotio?~um gestorum pendeat: nam quomodo, cum semel coepeTit, nttda
voluntate tolletur? Sed superius ita verum se putare, si dolus
malus a te absit. Scaevola:immo puto et si comp?fl obem, adhuc
negotiorum gestorum actionem esse, sed eo dictum te mzhi non
teneri, quod reprobare non possim semel p?fl obatum: et quemadmodum quod utilite]fI gestum est necesse est apui judicem
pro rato haberi, ita omne quod ab ipso probatum est. cete]f'um
si ubi p'robavi, non est negol1:orum gestorum actio: quid fiet si
a debitO?~e meo exegerit et probaverirn? quemadmodum 'J'ecipiam? item si vendiderit? ipse denique si quid impendit, _quema~modum recipi .'t? nam utique mandatum non est. erit igitur"
et post ratihabitionem negotiorum gestorum actio.
'In questo interessante frammento Pomponio, forse riproducendo
le parole di qualche altro antico giurista, 322 afferma che se -il
321 V
egg-aS1" su questo testo Gregory e la interpretazione della S"lossq
esposto nell' appendice all' op. cito dell' Aarons.
322 Ber t orlUI" op. Cl.
't I p. 27 e segg.
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clominus approva la gestione non ha più l'adio nego gesto (cli1~ecta),
onde argomenta ch'e l'azione penda finchè sia in dubbio se il

dominus approvi la gestione: nam quomodo cum semel coeperit nuda voluntate tolletu7"? Su questa prima parte del testo è
da notarsi che Pomponio nel dichiarare estii1ta l' adio nego gesto
(dù'ecta) non può certo significare che sia per ogni riguardo estinta,
ma in quanto essa avrebbe potuto tendere al disconoscimento della
utilità della gestione. Il dominus, che ha approvato l'initium

gestionis non può più agire .contro il gestore per questo: non può

Può }nfine escludere

anch~

assolutamente l'una azione e l'altra « si

specialiter id actum est ~d neuler acle1~sus alterum habeat actione >~. 323 · 11 ~eterminare dunque quali effetti debba produrre l'a pprovaZlOne
dIpende
naturalmente dall' esame dei fatti ' e delle Cll
" co .
'
stanze nelle quali venne prestata: ove però abbiasi a dubitare
del suo contenuto la illazione più natur~le ~ giuridica conduce
a pensare che, nella inten~ione di chi la prestava, essa tendesse
a supplire soltanto la mancanza di utiliter coeptum.

279. -

Se è per lo \ meno inesatto il ritenere che dalla

più ritenerlo responsabile per avere intrapresa la gestione, ma

ap~rovazione

solo per averla male condotta. Pomponio insomma parlava di

aGlio nego gest., considerandola nella sua precipua funzione che è

(rhrecta), certo errato si è il sostenere come fa il Griesinger 324 che
neppur~ l'actio nego gesto (contraria) debba la stia origine all' a p-

quella di competere contro chi ha iùiziato una gestione di affari

provazlO:1e. Questo scrittore fa derivare l'azione, che al gestore

altrui, per il fatto di averla iniziata, mentre tutti gli altri suoi

c~mpete

scopi sono da quello dipendenti e ad esso subordinati. Noi non

diCO: nemo cum aliena

possiamo certamente pensare che Scevola pensasse aver Pòm- .

il, Griesinger la L . 8 (9) D'lo"
()' III 5 su Il a quale prll1clpalmente
' "
SI fonda la nostra Ol)inione 324 dice soltanto c h· e l'1 dom'tnus
.
non

ponio voluto in tesi sostenere che l'approvazione esclude assolu-

del clominus dipenda il sorgere dell' actio nego gesto

dopo la approvazione del clominus dal principio giurijactu1~a locupleti07~

fieri debet. Secondo

tamente l' actio nego gesto (dù"eda), ma egli volle dare al concetto

può riprovare ciò che egli ha approvato, non anche che al ge-

Pomponiano una più ampia e chiara spiegazione. Anche dopo la

store dopo l'approvazione competa l'actio nego gesto

ratifica, dice Scevola perdura l'azione, e solo in questo senso può

Nell' affermare ciò lo scrittore alemanno ha però dimenticato di

dirsi che ' il gestore non è più tenuto in quanto egli non può più

c~nsider31~e che il testo' p~rla di azione . di gestione in genere,

riprovare ciò che ha approvato. Che del resto se si volesse escludere l'azione assolutamente, come potrebbe il clominus farsi re-

rIferendosl colla sua ampia espressione tanto a quella del dominus, (clirecta), quanto a quella del gestore, (con.traria), e che

stitutre dal gestore le cose proprie, i crediti esatti, i prezzi delle

espressamente determina poi il contenuto (le11' una e dall' altra

vendite conchiuse? Dunque, giustamente afferma Scevola, non può

rilevando efficacemente che senza la directa il d07ninus

(cont1~aria).

no~

dirsi in tesi generale che l'approvazione escluda l'actio nego g.est.,

potrebbe farsi rendere conto della gestione, e senza la contraria

ma l'esclude per quanto ciò è necessario in conformità al conte-

non potrebbe il gestoee chiedere il q1.tidquid irnpenclit. Che se

nuto della approvazione. Ora questo contenuto può essere svariatissimo ed escI udere quegli effetti soltanto provenienti dalla inesistenza di utilite?f' coeptum, o solamente q llelli derivanti da mancata
diligenza nel gestore, o quelli derivanti dall'una o dall'altra insieme .

323 Così Ulpiano nella L. 9 (lO) pro DiP'. III, 5
l t d
..
(
comp e an o la legge
precedente.

3Z4

Chambon p. 54 n. 2.
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questi accenni potessero tuttavia lasciare in chi prenda in esame
,la nostra legge il d1}bbio che l'opinione del Griesinger possa
avere un qualche fondamento, basterà a dissiparlo il richiamare
la sua attenzione su queste parole del testo; et quemadmodttm

quod utiliter gestum est necesse est apttd jtulicem P?"O rato
haberi, ita omne quod ab eo probatum est. L'approvazione
della gestione ha il medesimo effetto dell' utiliter coeptum,
e poichè questo dà nascimento all' adio nego gesto (contraria).

m~nte

indipendenti e potrebbe benissimo concepirsi che una ge-

stIone ~pprovata desse ' luogo ad un actio nego gesto (directa) e ad
un actw mandati (contrw"ia). 327 L'approvazione infatti è un atto
della volontà del clominus, può quindi cambiare la posizione del

clominus di fronte al gestore, nori quella del gestore di fronte
al dominus. Però nessun argomento dalla concessione dell' adio
neg.. gesto (directa) al' dominus contro il gestore dopo 1'appro, vaZlOne può trarsi per sostenere c:ç.e dopo di essa il gestore ' ah bia
tuttavia l' adio nego gesto (contraria).

così anche l'approvazione.

280. _ Colle ultime parole del precedente numero abbiamo
implicitamente risolta una controversia a lungo dibattuta nella dottrina'la famosa controversia cioè: se la ratifica converta]a gestione
in mandato. 325 Dobbiamo ora brevemente giustificare la nostra

,

affermazione. Molti testi che riguardano la gestione rappresentativa accordano al dominus ratificante l' actio nego gesto (di?"ecta). 326
Ora poichè nella ratifica di un negozio giuridico . compiuto a
, nome altrui da un gestore è normalmente implicita anche 1'approvazione del suo operato, può intanto da essi argomentarsi con
sicurezza che l'approvazione non è sufficiente ad attribuire al
dominus l'adio mandati. Sarebbe però erroneo volere da ciò
tosto concludere che se l' approvazione ' non cambia l'adio nego

gesto (directa) in adio mandati dirècta, essa non può n~ppure
cambiare l' adio nego gesto (contraria) qualora, sia s~rta, in adio
màndati ,contraria, oppure attribuire direttamente al gestore un
adio mandati cont1"a?"ia. Le due azioni nego gesto sono assoluta325 Questo modo di porrE:) la questione è pér noi ben inesatto, perchè
avendo dimostrato avere le due azioni nego gesto requisiti e vita propria, non
potrebbe si ad ogni modo dimandare se la ratifica cambi la gestione in mandato, ma se essa cambi l' una o l' altra azione in azione di mandato.
326 L. 81 (80) § 5 Dig. XLVII, 2; L. 9, Cod. H, 18 (19); L. 19, Cod. eod.

, ,L. 3, Cod III, 32,

281. - Bisogna dunque interrogare i testi e risolvere colla
guida loro il nostro quesito; cercare poi la giustificazione teorica
della risoluzioue ad esso data. Abbiamo visto come la L. 8 (9)
Dig. III, 5 ammetta perdurare o sorgere dopo l' approvazione
1'aclio nego gesto (conrtaria). Ora in apparente contrasto con
quella legge stanno la L. 50 pro Dig. XVII; 1 e L. 60 Dig. L,
17 ch~ couviene brevemente esaminare.
L. 50 pro Dig. XVII, 1:
Celsus libro trigesimo octavo Digestoru~.
Si is qui negotia fideiussoris gerebat ita solvit stipulatori,
ut ?"eum fidejussoremque libeJ"aret, idqtte utiliter fecit, negotiorum gest01'um actione ficleiussorem 'habet obligalum, nec refert
ratum habuit nec ne fidejussor. Secl ficlejussor etiam antequam
salveret P?"ocu?~atori pecuniam, simuZ ac r:atum habuisset
haberet tamen mandati actionem.
'
L. 60 Dig. L, 17.
Ulpianus libro decimo d~sputationum.
327 L
..
d
·
. . a o~IOI~ne
omlU~nte
che sostiene acquistare il gestore in seguito
alla I at:fica l actzo ,mandatt, mentre il dominus non può esperire che la nego
~es"t. (dtr~cta) non e dunque da respingersi per la ragione addotta dal Bertohm op. CI~. I p. 45 ,« che sarebbe ben strano un rapporto g"iuridico bilaterale
con nn
. d·l un contratto l' altra di un quasi contratto ».
. azIOne proprIa
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Semper qui non pr'ohibet pro se intervenire mandare creditur, sed et si quis ratum habuerit quod gestum est obstringitur
mandati actione.

La fattispecie della L. 30 è la se.guente: Tizio ammini~h'atore

universale degli affari di un Caio, fidejussore di Sempronio in un
debito di questi verso Mev io, paga Mevio per liberare Caio e Sempronio. Se questo pagamento fu utiliter coeptum, giustamente
decide Celso , Tizio avrà l'azione
. nego gest. (contraria). contro
di Caio indipendentemente dall' avere Caio ratificato. Ma . il
fidejusso re Caio, appunto perchè cosÌ obbligato di fronte a Tizio,
anche prima di aver pagato Tizio o se il pagamento di Tizio
non fosse stato per lui utilitei' coeptum, dopo la ratifica, può
agire actione rmandati, contro il debitore principale. CosÌ interpretata la legge 30 cit. non osta in alcun modo alla opinjone da
noi sostenuta. Infatti l'azione di mandato da essa concessa nelle
sue ultime parole · è ·1' azione del fidejussore originario Caio,
contro l'originario debitore Sempronio, ed è azione di mandato
perchè quella originaria fidejussione era stata prestata, come
normalmente avviene, col consenso del debitore.

282 . ._ Maggiore difficoltà presenta certamente la L. 60
Dig. L, 17 poichè essa

~ontiene

una affermazione, che sta in

aperto contrasto col principio da noi sostenuto che l'approvazione
del dominus dia ' luogo all' actio nego gesto (contraria) e non
all' actio mandati contraria. Abbiamo dunque una evidente antinomia fra la L. 8 (9) Dig. III, 5 e la L. 60 cit. La conciliazione di
queste due leggi ha molto affaticato gli interpreti come può rilevarsi dana esposizione

de~ molti tentativi fatti

per riso\vére l' anti-

nomia, esposizione che trovasi nell' accurata monografia del Bertolini sulla ratifica. Indipendentemente da ogni antecedente ricerca
si comprende però facilmente, che qualora voglia prescindersi

dalla spiegazione storica che delF antinomia danno il Pernice 328
., 329 non . resta adito all' interprete che ad una di
e d l'l F errllll,
queste due vie. O forzare il significato della L. 60 cit., o limitare
ad un caso speciale la sentenza in esso contenuta. Hanno seguita
la prima v iain diversa guisa Busse, 33 0 Griesinger, 331 Chambon ,332
Gregory,333 Brinz, 334 Dankwardt, 335 Seufferl,336 Monroy, 337
Sturm 338 e Cogliolo . 339 I pnmI
. . cll1que
.
d'l questi scrittori pensano
deb~a

la legge 60 cit. cosÌ interpretal'si che se alcuno sappia che

altri sta per fargli fidejussione e non lo impedisce, egli resti obbligato actione manclati (contraria), e resti cosÌ obbligato anche
se dopo, quasi a sconfessare il suo silenzio, volesse ratificare·
per 'essere tenuto soltanto actione/ neg: gesto (contr'w"ia) in base
alla L. 8 (9) Dig. III, 5. Così interpretata la Legge 60 cit. non
solo non sarebbe più in contrasto collaL. 8 (9) Dig. III, 5 ma anzi
ne conterebbe · una conferma. 340 Il Cogliolo invece allo stesso
fine di togliere efficacia alla L. 60 sostiene che la frase in essa
contenuta: si quis ratum habuerit quod gestum est « non indica
già la ratifica di una gestione compiuta, ma ha un senso impro-

prio ed indica uno dei modi coi quali può aversi un mandato
tacito

».

Infine Dankwardt, Seuffert, Monròy e Sturm nei l~oghi

328
329
330
331

Labeo I pp. 516-518.
Note aUb trad. del Gllick voI. III p. 117 nota a.
op. cito pp. 62-64.
op. cito pp. 62-66.
332 op. cito pp, 59-60.
333 op. cito pp. 264-276.
a
334 Lehrb. voI. II (2 ed.) p. 638 nota 25.
335 op. cito p. 22.
336 op. cito p. 52-53.
337 op. cit .. p. 77.
338 Das nego ut. gestum p. 72.
339 op. cito I pp.

340 Questa interpretazione è giustamente confutata dal
I pp. 51-52.
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citati spiegano la L. 60 dicendo che in essa Ulpiano incorse in

senza minimamente forzarlo , è anche confermata dalla L. 60
§ 1 Dig. XVII, 1. 346

336

una inesatteiZa di espressione, volendo segnificare essere il do-

minus tenuto actione nego gesto (contraria) con effetti analoghi

I vari tentativi sopra esposti rivolti a togliere ef-

284. - Eliminata così la diffic'o ltà esegetica che presentava
la L . .60 Dig . L" 17 l'1 prlllclplO
. .. c lle l' approvazione dI una gestione
.
comp~uta .attribuisce. al gestore 1'actio nego gesto (contraria) e
non l act'lO mandait contraria risulta piano ed incontroverso. Nè

ficacia alla espressione molto chiara della L. 60 cito « obstrin-

certo possono ostare ad esso quei testi nei quali la ratifica viene

gitur mandati actione ' », per quanto ingegnosi, certo non hanno

equiparata al mandato. Non che a noi sembri essere molto effi-

un serio fondamento. Sarebbe tuttavia lecito accoglierli qualora

cace l'argomento che si adduce da ' molti scrittori: che cioè equi-

. non fosse possibile più naturalmente conciliare la L. 60 colla L.
8 (9) Dig. III, 5. Ora a n9i sembra che ciò sia possibile seguendo

parare, eguagliare, non significhi identificare e trasformare.

a quelli che sarebbero provenuti da un mandato.

283. _

la seconda delle vie sopra accennate: limitando cioè il va'Iore

Que.sta ~istinzione non è veramente decisiva; ma · perchè quei
testI .eqUlparano la gestione al mandato in quanto si attiene agli
e~ettL che la . gestione produce, dopo la ratifica, fra il dominus

della seconda pa~te della L. 60 ad un caso speciale. Battendo
questa via il Weber,:I41 Gluck,342 Koch, 343 Polignani,-344 e più

ratificante ed i terzi. Ben potevasi in questo riguardo dire che

recentemente il Bertolini 345 suppongono che la L. 60 si riferisca

la ratifica equivale al mandato, senza pregiudicare menomamente

nella sua seconda parte a questa fattispecie: Tizio assume la

ogni discussione circa al vedere se poi all' approvante contro il

fideiussione per Caio debitore assente ed ignorante; non sorge

g~store

quindi actio mandati cont?roaria per Tizio contro Caio, mancando

dI ma~dato o quella di gestione. Così ad esempio nella L. 12
§ 1 Dlg. XLVI, 3 trattasi di un debitore che ha eseguito il

l' estremo a ciò richiesto nella prima parte della L. 60 cit. Se
però Caio venuto a ' conoscenza che Tizio ha prestato fidejussione

od al gestore contro l'approvante competesse l' azione

?ag~mento.

in suo favore, prima che egli abbia anche pagato, ratifica, egli

al gestore del suo creditore. Se questi ratifica, dice
Ulplano: ,ltberatio contingit: rati enin~ habitio mandat'o compa-

è . a considerarsi ' come se egli avesse dato mandato di pagare,

ratur.

e perciò contro di lui, avvenuto il pagamento, sorge 1'actio

~ra

347

Ma ognun vede che il parallelo istituito in questo testo

mandati contraria: « ......... obstringitur mandati actione. » -

ratifica e mandato è rilevato unicamente in riguardo ai l'apporti
ha terzo e ratificante; non pregiudica quindi menomamente la

Questa interpretazione che già per sè stessa spiega il testo

questione se l' approvazione scambi la gestione in mandato. Ora

341 Note ad

Gomm. uber die Heinecc. Inst. § 937 nota 6.
342 Erlaiit. voI. XV. p. 247-248.
343 Das Recht der forderungen voI. III. p. 523.
344 Op. cito pp, 64-65.
.
345 Op. cito p. 53-54 . .
HOPFNER

346 Veggasi 1'esegesi di questa legge, nella monoO'rafia citata del

BER-

I p. 54, 56. .
o
347. L' aver ar~omentato da questi testi in rapporto
"
all' approvazione era
scusab11~ quando Sl confondevano con , una medesima parola' rat;hab't'
.
tt' b
d' t"
,
.
• t tO, l conce l en 1S mb dell approvazione e della ratifica.
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identica efficacia hanno le L. 1 § 14 Dig. XLIII, (3 e la L. 3 § 10-11
eod. che trattano della 'ratifica data ad una dejectio, e parifica"no, di

§ 7. -

fronte al dejecius, il mandante al ratificante. È poi so~nmamente
siO'nificativa la limitazione che Ulpiano arreca nella L. 152 Dig. 50,
o

.

.

17 e nella L. 1 § 14 Dig. 43, 16 al principio ratihabitio manclalt

compar'atur, l'itenendolo più propriamente appli~abll~ in maleficiis. Per vero abbiamo sopra dimostrato come non possa, ~on
cettualmente, ~48 nè sulle fonti, sostenersi che dopo l' approvazlOne
spetti al dominus l'actio' mandati; ora 'le due leggi testè citate
equiparano la ratifica al mandato in riguardo ad atti delittuosi
'pei quali quindi non avrebbe mai potutu sorgere l'actio mandati

contraria per il gestore ancl~e ove egli avesse gel'ito per mandato. Gli è dunque evidente che , quei testi riguardano solamente
la ' ratifica dal punto di vista dei rapporti fra terzi e . ratificante,
e non pregiudicano menomamente i rapporti fra dominus approvante e gestore. Così noi, in pieno accordo colle "fonti romane
e coi principi generali di diritto, possiamo concludere che non
solo è erroneo il sostenere che 1'approvazione atll'ibuisca al

ges~ore l'adio mandati, ma che è anche inesatto dire ehe es.sa
gli attribuisce obblighi e diritti analoghi a quelli di u~ mand.at~[·.lO:
Deyesi piuttosto dire che gli attribuisce quegli obblighl e qUel dU'lttl
,
.
d'
349
ch.e sono compatiblli col contenuto dell approvazwne me eSlma.

Per vero l' approvazione posteriore nO~l toglie, nè può ... togliere che
la gestione sia stata compiuta senza mandato I
,.'
349 Veggasi in riguardo a questa questione anche i,l LA~BE D~ss~rtatwn
sur les effets de la ratification des acles d' 'Un gemnt d. aff~'/,~es Parls 1856
'p. 8, e SCHELLER Bedeutung und vVirk'Ung der Rat'/,hab~twn Heidelberg
348

1887 pp. 37-39.

Della gestione utile a più persone

BIBLIOGRAFIA: - KOHLER op. cito al § l di questo capitolo. - LAURENT Droit. civil
voI. XX. - ROBY A full commentary on one title (de usufructu) Cambridge 188·1.PAOLI Delle servitù personali Firenze 1887. - Ruhstrat Beitrage (Arch. fiir. die civ;
Pl'axis XXXIV). LEIST op. cito - DRINKMANN op. cito - illlilllERMANN Aechte ~tnd
wwechte n. g. - Gabolde op. cito - \VITTE op. cito - VIVANTE Contratto di assicurazione Milano 1885. - GRUNHUT Commissio nhandelsrecht. - ASCOLI Sulle obbligazion-i
solidali Roma 1890. - GIORGI Obbligo V.

285. - A che il gestore acquisti l'adio nego gesto (contraria) è
necessario che egli gerisca utiliter, nell' interesse altrui. Non però
qualsiasi interesse è sufficiente substrato al sorgere dell'azione: occorre un interesse fondato sopra un rapportogiuridico determinato,
che investa direttamente la persona per la quale si è gerito in rapporto all' oggetto della gestion'e medesima. Così, ad esempio; certamente non è a ritenersi interesse sufficiente quello che i creditori
hanno alla conservazione del patrimonio del loro debitore, a far
sorgere . contro di loro un' actio nego gesto (contr'aria) in favore
. del gestore (leI patrimonio medesimo; la persona che ha qui un
interesse direttamente determinato alla gestione è il clominus del
patrimonio medesimo. Una sola gestione può dunque interessare più
persone in tal modo che solo contro una di esse lJÙssa muoversi
l' actio nego gesto (conl1~aria). Qualche scrittore distingue in questo
proposito interesse prevalente ed interesse conseguenziale; 350 ma
questa distinzione, per quanto impressiva, non arreca certamente
contributo alcuno alla determinazione dell' indole giuridica dell'interesse che è necessario substrato all' attuazione del requisito
dell' utiliter coeptum. Può infatti chiedersi: e quando è che un
interesse deve essere considerato pl~evalente?. .. Si adducono degli
esempi: se Tizio prosciuga una palude, che trovasi nei suoi
350

e. g. KOHLER op. cito p. 113.
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fondi certo è che tutti gli abitanti dei dintorni ne risentiranno un

più persone in guisa tale; da far sorgere contro ciascuna di esse

vantaggio. Se Caio atterra la propria casa e' converte l'area in

un' azione di gestione; e per vero in due modi: o la gestionB' inte-

un grazioso giardino chi potrà n8gare che Sempronio propdetario

ressa più persone in base a più distinti e diversi rapporti giuridici

frontista ne risenta utile? Così se alcuno erige un argine per

che vincolano più persone all' oggetto di una sola gestione: o essa

proteggere il pl'oprio fondo dalle acque spesso irrompenti di un

interessa più iJersone in base ad un solo identico rapporto giuridico

torrente sovràstante certo farà cosa che interessa anche i proprie-:

dal quale .esse si trovano in comune investite in rapporto all'oggetto

tari dei fondi che si trovano al di là del suo, i quali potranno

della gestione medesima. Consideriamo da prima quella ipotesi. La

eventualmente essere protetti da quell' argine. Ma in tutti questi

gestione svolta sopra una cosa sulla quale Tizio ha il diritto di pro-

casi la dottrina è concorde 351 nel riconosce l'e non esservi sub-

prietà e Caio un diritto eli usufrutto può essere utile all'uno e ~I1'al

strato sufficiente al sorgere di un' azione di gestione cOl1traria

tro e dar luogo a due diverse e distinte azioni nego gesto L'Interesse

contro le persone così indirettamente avvantaggiate: la ragione

che Tizio e Caio hanrio alla gestione sono due diversi e distinti inte-

di questa giusta dottrina non si trova però nella distinzione so-

ressi, ma del pari fondati sopra un rapporto giuridico che li investe

praccennata fra ' interesse prevalente ed interesse conseguenziale,

in riguardo all' oggetto della gestione: il rapporto di proprietà ed

bensÌ in ciò, che le persone così avvantaggiate non hanno un

il rapporto di usufrutto. Perciò la dottrina giustamente distingue·

interesse fondato sopra un rapporto giul'iùico direttamente in-

la gestione in quailto ' ha per suo scopo ess.e nziale la conserva-

tercedente fra di esse e l' oggetto ùella gestione. In tale rapporto

zione della sostanza della cosa, dalla gestione in quanto ha per

travasi, in quei casi, il gestore medesimo, sicchè deve dirsi aver egli

~uo

scopo essenziale la conservazione delle proprietà di usufrutto.

così gerendo egli ha avvantaggiate delle altre persone ciò dovrà

Il quidquid impiegato nella prima, anche se indirettamente giova
all'usufruttuario, è a carico del proprietario; viceversa il quid.quid

ascriversi allo stretto intrecciarsi di l'apporLi, che in og'ni società

impiegato nella seconda, anche se giova indirettamente al pro-

si verifica fra l' un individuo e l'altro. Nell' esercizio dei propri

prietario, è a carico dell' usufruttuario. Quanto abbiamo qui

diritti ogni per~ona può . arrecar pregiudizio o vantaggio ad altre

detto in riguardo all' usufrutto può dirsi a proposito del pegno.

persone; ma come non si rende responsabile chi in tal guisa

Anche qui può benissimo distinguersi l'interesse del proprietario

altri danneggia, così neppure acquista diritti chi l'avvantaggia.

da quello del creditore pignoratizio. Onde la L. 7 § 1 Cod IV,

in ogni evento gerito utilmente ma nel proprio interesse. Che se

Nel numero precedente abbiamo considerato quei

casi nei quali una sola persona, e precisamente la persona stessa

creclitOJ~

autem necessarios sumptus, quos circa
1"es pigno1"aticias fecit, exigere non proibetur'. (L. 8 pro e § 5
24 stabiliva:

286. -

Dis. XIII. 7).

del gestore, aveva un interesse giuridicamente determinalo all'oggetto della gestione. Può però avvenire che una gestione interessi
351 DALLOZ

12, 8, 1836.

Oblig. n. ri 5402-5403.

LAURENT

XX n. 335 Appello Grenoble

287. - I due iuteressi dell' usufl'uttuario e del propriet.a rio
sono così nettamente distinti, che essi possono dar luogo ad una
actio nego gesto (contra?"ia) dell' uno contro l' altro: il proprie,..
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tario pUÒ divenire gestore dell' usufruttuario e l'usufruttuario del

288 . ...:..- Questi ' principi 1!omani riguardanti l' usufrutto ven-

proprietario. Le fonti romane ci offrono esempi di tale gestione:

nero modificat.i dalla legislazione civile italiana? L'art. 502
l~

L.4S· Dig. VII, 1: -

cod. civ. stabilisce che

usufruUuario, il quale abbia eseguite

Paulus libro nono ad Plautium

le ripara-zioni straordinarie, ha diritto di essere l'imborsato
senza interesse del valore delle opere faLte,

in quanto la

Si, absente frucluario, heres quasi negotium ejus gerens
reficiat, negotiorum gestorum actionem ad-versus fructuar'ium
habet, tametsi sibi in fulurum heres prospice1~et. 352

loro utilità sussista ancora al tempo in cui cessa · r usufrutto.

In questa legge Paolo ci rappresenta il proprietario come

dell' ad. 501 sembra a prima vista indurre una deroga evidente

gestore dell' uSllfl'uttuario

353

rilevando come nulla importi che .

Questa disposizione del codice civile collegata colla precedente
ai principi del diritto romano, applicando alle spese straordinarie

il gestore abbia gerito sapendo che egli sarebbe poi divenuto

eseguite dall' usufruUuario i principi sanciti dal codice negli

erede. L'interesse suo alla gestione è troppo remoto perchè gli

art. 704 705 riguardanti il possessore di buona fede. A sostegno

si possa attL'ibuire una efficacia giuridica; mentre l'interesse

di questa opinione si dice che imponendo al dominus rei 1'obbligo

dell' usufl'uttuario è in prima linea e si concepisce bene indipen-

di ' risarcire l' usufruttuario nel quidquid, si verrebbe a costrin-

dentemente da quello del proprietario. D'altra parte nella vita .

gerlo, per quanto indirettamente, ad un fare, il che non può essere

sociale l'interesse di una persona si manifesta sempre in qualche

essendo 1'u:mfrutlo una servitù la quale non può mai consistere

modo collegato con quello (li altre persone e a volere accorùare

in far'e. A me sembra però che questa argomentazione : abb~a

1'aGlio nego gesto (contraria) soltanto a chi ha gerito nell' inte-

una efficacia tutta apparente, poichè l'obbligo, che al dominus

resse unico ed esclusivo di un altro bisognerebbe limitarne so-

si imporrebbe col ritenerlo obbligato aclione nego gesto (contr'aria),

verchiamente la sfera di .applicazione e quasi distruggerla: poichè

gli si imporrebbe non già come una conseguenza delle servitù,

l'interesse di uno si riflette sempre, più o meno vivamente,

ma al contrario come conseguenza del suo diritto di proprietà.

sugli altri. Così pure il sapere il gestore che la sua gestione

L' usufl'ùttuario non muove contro il dominus come usufruUuario ,

potrà indirettamente riescire utile anche a lui, non esclude l'in-

ma come gestore, e gli è appunto in quanto egli cessa di essere

tenzione di gerire nell' altrui interesse, mentre tali vantaggi si

usufruttual'io che può diventare gestore. Non è a dissimularsi

ricambiano poi i1el continuo intrecciarsi degli affari e quegli che

l'ostacolo che a questa teorica presenta l' art. 502 cod. civ.: si

oggi ha guadagnato alcunchè a spese d'altri, rimetterà domani
in vantaggio di lui.

354

In riguardo all' uso vedi L. 23 Dig. VII. 8 KOHLER op. cito p. 117.
Qui il quasi ha il significato di come; il Roby op. cito p. 216 l tl'aduce quasi negotium gerens: assuming to be acting {or the usu{ructua1"Y·
354 Con'v iene qui notare come in qualche caso nel quale si potevano concepire due distinti interessi ad una sola gestione, il diritto romano abbia per
352
353

considerazioni speciali esclusa l'applicazione dei principi sopra svolti. Così particolarmente in riguardo a colui che fosse stato immesso 1'n bona il pretore
Ulpianus
aveva stabilito uno speciale tl'attamento L. 9 pro Dig. XLII, 5: libro sexagensimo secundo ad Edictùm - Praetor ait: Si quis cum in possessione bonornm esse t, quod eo nomine {ructus ceperit, ei, ad quem ea res
perlinet, non restituat: siveJ quod impensae sine dolo rnalo . fecerit, ei non
p1-aestabitur: sive dolo rnalo eius deteriorocausa possessionis {acta esse dicetur,
de ea re judicium in {actum dabo. Vedi in questo proposito KOHLER op.
cito p. 117.
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potrebbe tutlaviadire che la legge, quando limita il didtto del-

prietario è dunque la seguente: Se l'usufruttuario compie 's pese

l' usufruttuario nei termini stabiliti dall' art. 502, consi'd era il caso '

straordinarie

in cui l' usufruttuario abbia compiuto l~ spese straordinarie cre-

del proprietario, non ~cquista l'actio nego gesto (contraria). Se

dendovisi obbligato. Allora certamente egli sarebbe paraganabile

invece compie tali spese per il proprietario., e nell' interesse che

nell' esecuzione delle spese straordinarie ad un possessore Ji buona

si fonda sul nudo diritto di proprietà, acquista contro di lui

356

345

credendo di esservi tenuto, o contro il divieto

fede ed a lui si dovrebbero applicare i principi degli art. 704 705,

l' aclio' nego gesto (c on t'i'aria), e questa azione può essere eser-

non potendo concepirsi azione neg.gest. (contraria) in favore di

citata subito essendo indipe'n dente dall' esistenza del diritto di

persona che non ha voluto gerire per altri. Ma quando invece Fu:"

usufrutto. Solo al sorgere di tale azione con tale efficacia è ne-

sufruttuario interviene come terzo, a tutela di un interesse ben di-

cessario che la gestione nell' interesse del proprietario intrapresa

stinto del proprietario, egli geI'isce per altri e se gerisce utilmente

sia stata intl'apresa utiliter e coll' animus negotia aliena gerendi.

perchè dovrebbe essere sottratto ai principi della gestione ,? Clle

Come l' usufruttuario conteo il proprietario, così anche il pro-

se è vero non essere obbligato il dominus ad eseguire le spese

prietario contro l'usufl'uttuario può acquistare l'actio nego gesto

straordinarie, vero è altresÌ, come risulta 'a contr'ariis dall' art.

(contrar'ia) tutte le volte che abbia utilmente preso a gerire a

501 in fine, che neppure il gestore è tenuto a fare queste spese.

soddisfazione di quell' interesse che ha la stia radice nel diritto

Qu.ando poi si consideri che nessun proprietario è obbEgato a
conservare il proprio patrimonio, e che pure ogni gestol'e che

di usufl'utto. Ciò è provato dall' intima natura dell'azione medesima e dalle fonti romane. Vedi L. 12 § 2 Dig. VlI, 1.

per lui intervenga, onde evit~rne la ruina, diventa suo gestore
ed acquista, qualora ne abbia attuato i requisiti, l'actio 'heg . .gest.

290. -

Un altro esempio tipico di gestione intrapresa nello

(cont1"aria), non si troverà alcun motivo per escludere che l'usufruttuario possa acquistare un' aclio nego gesto (contraria) contro

interesse. di più persone è quella svolta nel patrimonio di un pupillo.

il proprietario. Bisognerebbe a questo scopo elevare una pre-

milIare contro quale di queste due persone sorga l'actio nego gesto

sunzione di proibizione da parte di quest' ultimo: presunzione

(contrw'ia) dipenderà unicameute dal vedere di fronte a quale di

che non avrebbe un serio fondamento nella legge nè nei principi

esse sieno stati dal gestore attuati i due requisiti dell' azione

gelierali del didtto.

355

Essa può infatti int&essal'e il tutore al pari del pupillo ed il deter-

medesima.

357

Ora per quanto s'attiene al requisito dell'animus

nego al. gerendi, a determinarne l'esistenza o meno debbono
289. -

La ' posizione dell' usufl'uttuario di fronte al pro-

Il PAOLI Delle servitù pel"sonali. Firenze 1887 ritiene che in riguardo
ai lavori che toccano la sostanza del fondo concesso in usufrutto, lavori che
l' Usufl'llttuario non ha il diritto di fare e che il proprietario può proibire,
debbansi applicare ad usufrutto finito i principi sull' accessione. Alla possibilità di una proibitio domini il paoli attribuisce quindi gli effetti di una
attuale prohibitio!
355

356 Qui è necessario notare che nel codice italiano la distinzione' fra spese '
ordinarie e spese straordinarie non corrisponde esattamente alla distinzione
fra spese riguardanti l'i,nteresse che si fonda sul diritto di nuda proprietà
e 1'interesse che si fonda sul diritto di usufrutto. Per questa osservazione resta
maggiormente confermato quanto siamo venuto $crivendo nel testo, e resta
altresì spiegato il contenuto dell' art. 503 cod. civ.
357 Analogamente BRINZ Lehru. II (2. ed.) p. 649.

' ,'
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seguirsi i seguenti criteri: se il gestore ha gerito' sapendo di

eli un figlio di famiglia per decidere contro chi spetti l'aGlio

gerire affar'i spettanti oggettivamente al pupillo deve, fino a prova

nego gesto

contraria, ritenersi aver egli voluto geril'e nell'interesse del pupillo

chi fu compiuta la gestione medesima. çhe se fu svolta in con~

(conlra1~ia) bisogna considerare in contemplazione di

medesimo e conseguentemente, ' in quanto abbia gerito utilmente,

templazione del padre spetta contro il padre, in quanto natural-

gli si accorderà 1'aclio nego gesto (contr'm'ia). Se invece il gestore,

mente egli vi aveva interesse; se invece fu svolta amicilia filii

pur sapendo di gerire affari obbiettivamente spettanti al pupillo,

o contemplatione eiu.~, non spetta contro il padre che l'aGlio

ha gerito in contemplazione del tutore, perde 1'aGlio nego gesto

de pec1;tlio. Il testo non parla dell' azione del gestore con t,l'O il

contro di quello e l' acquista, nel concorso del requisito dell' u-

figlio; essa però sorgeva necessariamente essendo attuati i suoi re-

tiliter, contro di questi. Tali principii trovarisi teoricamente for-

quisiti, eri il silenzio del testu si spiega considerando che in pratica

mulati eù applicati nella
L. 5 § 8 (6 § 6) Dig. h. t: -

quest' azione . non era utile al gestol'e e si risolveva nell' aGlio

Ulpianus libro decimo ad Edictum

Serl si ego lui filii negolia gesseJ~o vel servi, videamus,
an tecuJ?1t negotionrtn geslm~um habeam aclionem. et mihi videluT'
ve1"um, quod Labeo distinguit et Pomponius lib1~O vicensil'no
sexto p1~obat, ut, si quidem contemplatione tui negotia gessi
peculiaria, tu rnihi tenearis: qUJocl si amicitia filii lui 1-'el servi,
vel eorum contemplatione, aclver'sus palrem 'vel dominum de
peculio dumlaxat dandam aclionem. idemque est et si sui
iuris esse eos putavi. nam et si servum non necessariun~
emero (ilio tuo et tu J'alum habuer'is, nihil agilur ratihabitione
eodem loco Pomponius sC1~ibit hoc adjeGlo, quod pulat, etsi
nihil sit in peculio, quoniam plus palri clominove debetur, et
in patrem dandam actionem in quantum locuplelior ex mea
administratione factus sito 358
291. -

Il principio enunciato da Labeone e(l approvato da

de peculio contro il padre.

359

Nella seconda parte del testo poi

il gi urista DI piano suppone che alcu~lO abbia acquistato uno
schiavo per un Tizio, rla lui ritenuto sui juris, mentre invece
era figlio di famiglia, e decide che sarebbe affatto inefficace la
ratifica di questa gestione ,la parte del padre. Al gestore quindi
non resterebbe in tale ipotesi che un' aclio de peculio e nel
caso che il peculio' fosse tutto dovuto al padre, un' azione di
arricchimento. 360

292. -

Delineati i criteri colla guida dei quali può determi-

narsi':-' verso quale di più persone interessate esista il requisito del-

l'anùnus, e dimostrati gli effetti che tale requisito peoduce, volgiamoci a considerare come possa determina esi anche l'esistenza del
secondo requisito dell'acl. nego gesto (contraf'ia): l'utiliter coeplum.
A che possa dirsi esservi utile gestione per una persona abbiamo
visto esseee necessario che questa pel'sona abbia alla· gestiolJe
medesima un interesse fondato sopra un determinato rapporto

Pomponio è il seguente: data una . gestione utile in ·fa vore
BRINZ Lehl'b (2a ed.) § 220 p. 46 e § 258 p. 203 a.
360 In riguardo alla seconda parte di questa legge veggasi RUHSTRAT
Beitrii.rle (Arhiv. fLir die civ. Praxis. voI. XXXIV) p. 69 LErsT op. cito p. J 34
BRI:-IKMANN op. cito p. 21 e segg. '\VITTE op. cito pp. 37-40 Zrl\'Il\'IERl\'IANN Aechte '
und unaechle nego gestio p. 36 o pp. 71-72.
359

358

§ l Dig.

Veo-o-asi
anche L. 45 (46) Dig. III. 5 L. 60 § l Dig. X vn. I. La L. 30
b
5 citata da qualche scrittore iIi questo proposito è affatto estranea

Ill

all' argomento.
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giuridico. 'Dobbiamo ' ora soggiungere che non è altrettanto vero il
principio opposto, che cioè vi sia per una persona sempre interesse
alla gestione, quando essa trovasi investi'ta da un determinato

293. -

349

Una delle precedenti ipotesi trovasi svolta nella

L. 5 § 2 (6 pr.).
Ulpianus libro decimo ad Edictum

investiti di un rapporto giuridico in riguardo alla gestione del

Si pupilli lui negotia gessero non mandatu tuo sed ne
tutelae judicio tenearis, negotiorum gestoru~ te habebo obligatum, sed et pupillum, modo si locuplelior faclus sito 361

, terzo, ma per l' applicazione dei due principi su enunciati la loro

Qui abbiamo un gestore che ha gerito degli affari pupillari

rispettiva posizione di fronte al terzo gestore può assumere didal gerire e stia quindi per incorrere in grave responsabilità di

conlemplalione tutm'is. Questa sua contemplalio tuloris esclude
1'anirnus gerendi per il pupillo, e perciò a lui si accorda
1'actio' nego gesto (contraria) solo contro il tutore. Che l'azione

fronte al suo pupillo: il gestore che si fà a sostituirlo per evi- ,

di cui parla il testo 'contro il pupillo sia pure un' azione di gestione

targli questo danno gerisce utilmente ' per lui, e quindi contro di

h~ sostenuto il Chambon

lui acquista l'azione, non contro il clominus oggettivo, che ge-

sottile argomentazione: Non è possibile, dice , egli, volere obbli-

neralmente è a sufficienza tutelato dalla sua actio lulelae. Sup-

gare il tutore senza volere anche gerire nell' interesse del pu-

p~niamo invece che il gestore si sia dato a gerire -

pillo: gr'atia futO?'is aut procuratoris gerere, quocl ad pupillum
et clominum principaliter per'tinel, non potest, quin hoc ipso
ita affectus sit, ut prius gerat neg.otium pupilli aut ' domini,
id est ut'J"ique consulat. Ora da questo argomento si ,;orrebbe
dedurre essere l' azione contro il ,pupillo accordata nel testo, vera

rapporto giuridico in riguardo al suo oggetto. Cosi nella ipotesi
della gestione pupillare tutore e pupillo sono sempre e del pari

verso atteggiamento. Supponiamo e. g. che il tutore sia impedito

il patrimonio pupillare da dan'ni -

per salvare

e conoscendo essere il tutore

insolvente: in questo caso la gestione è utile al pupillo e poichè
per lui è stata intrapresa, contro di lui si accorderà raGlio nego

gest (contraria). Infine può benissimo anche verificarsi il caso che

362

sulle traccie del Donello con questa

la gestione riesca utile sia al pupillo che al tutore, e che, sia

azione di gestione; il che contrasterebbe eyidentemente coi limiti

stata condotta nell' interesse dell' uno e dell' altro. Essa può in-

ad essa imposti. Mentre d'altra parte a chi pensi alla vera natura

fatti liberare , il tutorè dall' actio tutelae, (e quindi essere utililer

del requisito dell' animus negotia aliena gerendi, non potrà

coepla , per lui), ed essere anche utilite?" coepta per il pupillo in
quanto i danni evitati d~lla ~estione sarebbero stati maggiori di

sembrare così evidente, ciò che adduce il Don elIo, essere inclusa cioè nella volontà di gerire per il tutore la volontà di

quanto avrebbe potuto risarcire il tutore. Qui dunque avremmo

gerire nell' interesse del pupillo: quante volte per beneficare

due azioni nego gesto contrarie, lé quali però non potranno pro-

alcuno trovasi l'uomo, quasi a suo nial volere, indotto a far bene

curare al gestore che il complet.o risarcimento .. La cosa non pre-

anche ad al tri ? Il sapere che il gestore gerisce affari appartenenti

senta alcuna difficoltà teorica, poichè i due interessi, del pupillo e

a Tizio, lascia, fino a prova contraria, presumere che nell'interesse

del tutore, sono concettualmente beq distinti; solo in pratica riuscirà difficile il detel'minare con un criterio certo ed esatto
. quanto sia dovuto al gestore , dal pupillo e quanto dal tutore.

361 Vedi sopra p. 68 e DONELLO ad L. 27 Dig. XII. l n. II.
III c. 9 Olto Thes. III 635.
'
362 op. cito p. 49.

NOODT

Probabilia
'
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di Tizio egli voglia tali affari trattare, ma quando esplicitamente
il crestore determina nell' interesse di chi egli vuoI gerire non
b

è pili luogo a presunzioni di sorta. Così è appunto nella ipotesi.
trattata nella nostra legge, nella quale si concede una vera
azione di gestione con tro il tutore ed un' azione di arricchimento
contro il pupillo. Senonchè essendo necessario a muovere l'azione
di arricchimento _provarne l'esistenza, e non essendo possibile
affermare essersi il pupillo arricchito a spese del gestore,
finchè il ' gestore possa essere risarcito dal tutore, così questa azione, in causa della sua stessa natura, non sarà esercitabile che nel caso di insol vibilità del tutore.

363

Ridotta l'azione

di arricchirnento a queste sue giuste proporzioni, si manifesta,
se non erro, inaccettabile l' affermazione del Chambon,

364

secondo la quale il gestore può bensì convenire il pupillo dopo

351

e il contratto di assicurazione. Però il decidere se 1'azione nego
gesto (contra'ì'ia) sorga contro l'uno o contro l' altro, o contro
l'uno e 1'altro di questi due interessati, dipende unicamente dal
vedere se CO.l1teo l' uno o l'altro o contro 1'uno e l'altl'o vennero attuati i suoi requisiti. Ora per ciò che si attiene all'animus

negotia aliena gerendi deve ritenel'si che solo una positiva e dimostrata contemplazione -di una di queste due persone escluda l'azione

nego gesto (conl?"aria) contro 1'altea, e quanto all' utili/er coeptum
facilmente si rileva,

ch~

solo allora può diesi esistere, verso ciascu-

na di esse, quando ciascuna di esse abbia un' attu~le interesse alla
gestione. Così se ad esempio Tizio si è assicurato per una somma che
copre completamente il rischio, e 1'assicuratore è perfettamente
solvibile, e Tizio pee essere lontano non può adoperaesi all'opera
di salvamento, e non è peeciò l'esponsabile, non può dirsi avere
interef'~e

egli attuale

dopo aver convenuto il pupillo. Se infatti il pupillo fosse divenuto

l' ~ss-ic~ratore. Se invece Tizio non si è assicurato per una somma

insolvente, si avrebbe nel tutore un arricchimento a danno del
gestore ammontante a quel tanto di cui il tutore sarebbe rimasto
obbligato di fronte al pupillo, .qualora il gestore non fosse intervenuto . E reI' que~ to tanto al gestore contro di lui de vesi a
tenore della L. 5 § 2 COllcedere l' azione di arricchimento.

alla

gestione~

aver convenuto il tutore, ma non viceversa convenire il tutore

Questo interesse ha invece

che copra completamente il rischio della cosa assicurata, oppure
se egli per sua colpa non è in condizione di adoperarsi ad
evitare la distruzione della cosa assicurata, allora anche egli ha
un interesse attuale alla gestione, e quindi anche contru di lui,
ed in pl'oporzione di questo suo interesse, compete l'actio nego gesto

meri si ha, per diritto moderno, nella gestione rivolta a sottrarre

(contraria). Abbiamo dunque in quest' ipotesi due azioni nego gesto
contrarie, le quali tendono ad ottenere da due persone il quidquid
utiliter impensum est, in proporzione dell' interesse che ciascuna

alla distruzione, o a salvare da danno, una cosa assicurata. Questa

di esse aveva alla gestione utilmente intrapresa. Questo caso è

gestione è certamente utile sia al proprietario che all'assicuratore,

completamente parificabile a quello di un assicurato, che, soppor-

essendo l'interesse di queste due persone fondato sopra due di-

tando una parte del rischio, si fa a gerire per evitare od alleviare

294. _ Un caso analogo a quello svolto nei precedenti nu-

stinti e ben determinati rapporti giuridici: il diritto di proprieti:l

un sinistro. In questa sua funzione l'assicurato è gestore dell'assicuratore, ma solo in quanto l'assicuratore abbia un attuale

. 363 GABOLDE op. cito p. 17 dice che questa azione veniva accordata sussidiariamente al gestore dal pl'etore (l?) in caso d'insolvibilità del tutore.
364 1. c.

interesse alla gestione si accorderà contro di lui 1'actio nego

gesto contraria. · Il quidquid impensum est andrà quindi diviso
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in proporzione dell' interesse che alla gestione avevano assicurato ed assicuratore; interesse che si ~etermina sulla quota di
rischio da ciascuno di essi sopportata. Così l' ass~curato dovl'à
sottrarre dal quidquid che si fa a pretendere dall' assicuratore,
quel tanto che corrisponde proporzionalmente all' interesse che
egli aveva alla gestione da lui intrapresa.

svariato fondamento risultando da contratto, da delitto, o·da uno
di quei tanti e diversi fatti, fecondi di giuridiche cOi1seguenze, che
i romani riuniscono nelle due classi delle obbligazioni sorgenti

quasi ex delicto e quasi ex contractu. Le azioni communi divz~
dundo e familiae er'ciscundae, in quanto , tendevano o al rendiconto di una gestione eseguita da uno dei comunisti, o al

365

risar~

cimento delle spese o dei danni da uno di :essi incontrati gerendo

295. -

Veniamo ora a considerare attentamente la seconda

nell' interesse comune, avevano evidentemente una funzione ana-

delle due ipotesi sopl'a (n. 286) accennate: l'ipotesi cioè di una ge-

loga a quella' dell' actio nego gesto onde la necessità e l'impor-

stione la quale soddisfi ad un interesse comune a più persone, in

tanza di determinare il reciproco rapporto di queste azioni.

quanto ~omune ad esse sia il diritto sul quale quell' interesse si
fonda. Un esempio tipico in questo riguardo ci è offerto dalla comunione. il concetto della comunione ol'iginariamente limitato al diritto
di' proprietà 366 venne poi estendendosi a tutti i casi nei quali era
possibile un diritto in parte ideali: enfiteusi
frutto

369

pegno,

370

possesso publiciano;

371

367

superficie

368

usu-

'a.mpliato, esso riscon-

trasi anche ~ell' eredità. 3n Ora le azioni communi clividundo,

~ familiae erciscundae le quali avevano come scopo precipuo
la cessazione dello stato di comunione, dovevano anche naturalmente essere tratte, in occasione del1a divisione, a , pareggiare
i reciproci diritti ed , obblighi sorti nei singoli comunisti durante
la comunione. Questi diritti ed obblighi potevano avere il più

296. - È opinione della maggior parte degli scrittori/ 73 che si
sono occupati di questo quesito, che debba negarsi il concorso elet·
tivo delle azioni nego gest.' con quelle comm. divido e fam. erc. Il
Brinkmann,

374

che in questo punto può essere considerato il rap- '

presentante della communis opinio, così si esprime in proposito:
« nella comunione, della prop1"ietà o di un diritto reale sop'i'a

una cosa alt'ì'ui per parti ideali, quando la gestione non può
avvenir'e parzialmente in propm'zione della parte ideale di
diritto spettante a chi ge1'isce, ha luogo solamente l'aclio communi dividundo o l'aGlio familiae erciscundae; nel caso opposto hanno luogo solamente le actiones nego gesto » Altri scrittori
invece hanno fugacemente ammesso il concorso, senza tuttavia dare

VrVANTE Contratto di assicurazione I n. 360. Un caso analogo ci è
offerto dall' assicurazione conchiusa dal commission'ario. Anche qui abbiamo
una gestione compiuta nel proprio e nell' altrui interesse; nel proprio interesse in quanto il commissionario ha un diritto di pegno , sulla cosa assicurata, nell' interesse del committente in quanto questo vi ha il diritto di proprietà. Vedi GRUNHUT op. cito p. 251 WINDSCHEID § 431.
366 L. l Dig. X.' 3.
367 L. 7 Dig. eod.
368 L. l § 8 Dig. XLIII. 18.
369 L. 7 § 7 Dig. X. 3.
, 370 L. 7 § 6 eod.
371 L. 7 § 2 eod.
372 L. 31 Dig. XVII, 2. Vedi MONROY op. cito p. 135.
365

una soddisfacente dimostrazione della loro opinione. Noi dobbiamo
h'attenerci alquanto sopra questa controversia, perchè la soluzione
che cr~diamo possa ad essa ' darsi ha una triplice importanza.
Essa spiega e concilia testi apparentemente contl'adittori; porta
un' efficace contr:ibuto alla teoria del concorso delle actiones neg. ,
gesto colle altre azioni, contrattuali o meno, sorgenti da una ge373 K
. p. 112; MONROY op. cit p. 138; COGLIOLO op.
' cito I pp.
OHLER op. Cit.
361 e segg'.
374 Op. cito pp. 63 e segg.
VOL. VI.
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st,ione tli affari" altrui; chiarisce infine rilaggio1'mente l'intima
essenza dei requisiti delle due azioni nego gesto

355

delle azioni in discol'so. Il comunista infatti non è ten~to come
tale ad usare nella gestione che la 'diligenza così detta in con-

,r testi romani sui quali vuolsi fondare la communis

c?"eto, e per poter esercitare Iii sua azione non ha bisogno che

opinio sono i seguenti: L. 6 § 2 Dig~ X. 3; L. 6 § 7 eo<1.; L. 39
(40) Dig. III. 5; L. 18 § 6 Dig. X. 2; L. 25 § 15 e 16 Dig. eod.;
L. 78 § 2 Dig. XVIII. 1. 375 Da questi testi impregiudicatamente

di dimostrare la o,pportunità della sua gestione. 'La circostanza
l'altro comunista scema quindi la sua responsabilità e non rende

esaminati non può, a ' nostro avviso, dedursi che questo principio:

necessaria all'esercizio della sua azione di rivalsa l'attuazione dei

q uando un , comunista non può

due requisiti dell' utiliter coeptum e dell' animus negot'ia aliena

297. -

geri1·e

nel proprio interesse

di avere il comunista necessariamente gerito nell' inte1'esse del-

senza anche contemporaneamente gerire nell' interesse ,degli altl'i

gerendi. Tanto ciò è vero, alh'ettanto invece ne sembra arbit~~ario

comunisti, egli acquista verso di loro l' actio communi diviclùnclo

argomentare dai testi sopea citati che chi ha gerito nell'interesse co-

o familiae e1"ciscunclae, e resta di tale azione teuuto. Ora la

mune non possa anche agire actione nego gesto (contraria) ed essere

giustezza di tal p1'incipio non può certamente essere da alcuno

convenuto actiO?~e negotiorum (directa), e che chi ha gerito nell'in-

messa in dubbio, quanqo si consideri la' specialità di contenuto

tei'esse comune, mentre poteva gerire soltanto nel proprio interesse,
non possa anche agir~ actione communi diviclundo ed essere di tale

375 L. 6 § 2 Dig. X, 3 (Ulpianus libro nono decimo ad edictum) .... ceterum
non alias communi dividundo judicio loeus erit, ut et Papinianus scribit, nisi
id derm,!m gessit, sine q'l,to partem suam recie administrare non potuit: alioquin
si potuit habet negotiorum gestontrn aetionem eaque tenetur. - L. 6 § 7 eod. Si
damni' in(ecti in solidum pro aedibus caveris Labeo ait communi dividendo judicium tibi non esse, cum neeesse tibi non f~terit in solidum cave1'e, sed sufficere
pro parte tua: qua e sententia vera est. - L. 39 (40) Dig. III. 3 (Paulus libro
decimo ad Sabinum). Si communes aedes teeum habeam et pro tua parte
damni in(ecti vicino cavero, dieendum est quod praestite1"0 negotiorum gesto rum actione potius quam communi dividendo judicio posse me petere, quia
potui partem meam ila de(endel"e, ut socii partem dè(endere non cage1"er.L. 18 § 6 Dig. X. 2 (Ulpianus libro nono decimo ad Edictum). Cum unus
ex heredibus legatum exolvit ei, qui rnissus (um"at in possessionem legatorum
servandorum causa, putat Papinianus, et verum est, familiae erciscundae
judicium ei eompetere adversus eoheredes, quia non alias diseedel"et legatarius
a possessione, qua m viee pignoris erat conseeutus, quam si lotum ei legatum
(uerit exolutum. Nella L. 25 § 15 e 16 Dig. eod. Ulpiano ripete i principi
già espressi nelle altri leggi sopra trascritte rilevando la diversa responsabilità
in cui incorre il gestore, e quelle in cui incorre il comunista: perciò gli è
molto verosimile che debba leggersi: ideo negotiorum gestorum in eum aetio
non eompetit invece di: ideo negotiorum gestorum ei aetio non eompetit. Infine
anche la L. 78 § l Dig. XVIII. 1. attribuisce 1'aetio (amiliae erciscundae al
coerede che ha pagato tutto il prezzo di una cosa acquistata dal testatore.

azione tenuto. La risoluzione di questo quesito non può naturaI.mente dipendere che dal vedere se l'esistenza dei requisiti di
un' azione (comm. div.) escluda la possibilità d'esistenza dei re-'
quisiti de~l'altra (neg. gest.): se questa incompatibilità esiste deve
negarsj il concorso, se non esiste lo si deve ammettere.

298. -

Prima di istituil'e questa ricerca dal punto 'di vista

strettamente teorico è però necessario esaminare le fonti romane. Se infatti le fonti romane accordano a chi ha gerito nell'interesse altrui, necessariamente, per geril'e nell' interesse propl'io, .}' actio nego gesto (contraria) noi non potremmo a meno di
p~nsare che . esse ammettono anche la possibilità d'esistenza dei

suoi requisiti; ottenendo c;sì pei diritto romano una prova evidente del concorso elettivo delle due azioni. Ora le fonti romane
realmente accordano al c~munista, che ha gerito nell' interesse
comune, mentre non poteva gel'ire nel suo proprio ed esclusivo
interesse, l'actio nego gesto (contraria):
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e'rciscunclae

L. 30 (31) § 7 Dig. III 5:

fra le

Papinianus libro secundo responsol'.u m

e le azioni negotior'um gest01'um. Essi ' sarebbero quindi in

Uno clefendenie causam communis aquae senlenliae
p1'aedio datur: secl qui sumptos necessar'ios ac pr'obabiles in
communi . lite fecit negoliorum gestm'um actionem habeat. 376
L. 19 § 2 Dig. X. 3: -

aperta contradizione con ' quelli sopra citati (n .o 297) se veramente dovesse loro darsi l'interpretazione sostenuta dalla communis opinio. Ma il vero è che quei testi non negano la concorrenza, mentre questi 1'affermano. Che se volessimo per un momento credere alla interpretazione comune dovremmo 'riconoscere

Paulus libro sexto ad Sabinum

Si per' eunclem locum via nobis clebeatu1" et in eam' impensa

aver Papiniano nella L. 30 (31) Dig. 111 5 sostenuto un principio

racta sit, dur'ius ait Pomponius communi dividunclo vel p1"0
socio agi posse: quae enim communio juris sepw"ol1'm intelligi
potest? sed negotim"um gesto1'um agenclum.
L. 3 Cod. II 18 (19): -

affatto opposto a quello a lui . attribuito da Ulpiano nelle L. 6

Impp. Sev'e rus et Antoniuns AA Adl'iano

Si pro fralre coherede pecuniam solvisti negotim"um gestor'um actim~e experir'i potes, sive pignoris libe1"andi gratia
debitum univer'sum solvere coactus es, actionem eandam habebis
VEL judicio familiae er'ciscunclae; si non est inter' vos r'edditum,
eam quantitatem adsequeds. 377
L. 18 § 1 Cod. III. 36: - .,
In communi autem her'editate quin sumptus ab uno facto
bona fide familiae her'ciscundae judicio vel negotim'um gestorum
actione servari possint, non est ambiguurn. 378
Da questi testi risulta un concorso elettivo

binum (L. 39 (40) Dig. III 5) ciò che esplicitamente nega nel libro
.decimo (L. 19 § 2 Dig. X. 3). Per ammettere tali contl'adizioni
sarebbe necessario che realmente esse risultassero evidenti, che
cioè l'una legge dicesse esplicitamente ciò che

r

altra esplicita-

mente nega : ma in vece la cont.radizionesorge solo ' fra un principio dedoLto a contrariis da alcune leggi

380

ed a torto, per

quanto mi sembra, ed un principio esplicitamente affermato. Ciò
ind,u ce a pensare che la contradizione esiste soltanto nella imtutte le opinioni enunciate per toda di mezzo. Delle quali opinioni
due conviene ricordare: quella che ritiene essere stato il concorso
ammesso solo nel diritto più recente;

381

l'altra che sostiene essere

stata concessa l'actio nego gesto dove esisteva l' actio com?nuni
379

Chambon p. 122.
Vedi BRINKMANN op. cito pp. 66-69.
378 Affatto arbitrario è quanto scrive di questa legge il BRINKMANN op. cito
p. 66, che cioè in essa sia detto soltan tu avere il coerede 1'una azione o 1'altra
a seconda che le spese da lui compiute potevano venir eseguite pro pw-te o
meno: il testo evidentemente suppone delle spese compiute in una eredità
indivisa, spese quindi che non potevano naturalmente essere eseguite pro parte.
379 Vedi W'ITTE op. cit. p. 8 e p. 18.
. .
376

inammissibile sostenendo nel libro sesto della sua opera acl Sa-

maginazione degli interpl'eti, sicchè insieme ad essa cadono anche

Impp. Diocletianus et Maximanus AA et CC. Domnae

299. -

§ 2 Dig. X. 3, e Paolo si sarebbe del pari contradetto in modo

cliviclundo o' farniliae er'ciscundae solo in subsiclium, in mancanza cioè di altre azioni.

382

377

380 Sulla L. 9 § 4. Dig. 42, 5 vedi
innanzi nota 32.
381 CHAMBON op. cito p. 124.
382 .BRINKMANN op. cito

WIT1'E

op. cito p. 8 nota 5 e più
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sostanzialmente però questo suo dominio è limitato dall' eguale

sultati in essa otten.uti da un punto di vista puramente teorico,

diritto degli altri comunisti, sicchè, di fronte ad essi, egli è do-

e vediamo quale contributo essi alTe~hino alla determinazione

min~ts

dei requisiti delle due azioni nego gesto Questi risultati possono

sostanziale del requisito del negotium

riassumersi in tre principi: 1.0 il comunista che ha gerito. anche

esiste dunque fra le parti e l' assoluto dominio che ciascun co-

nell' interesse degli altri comunisti, mentre avrebbe potuto gerire

munista ha formalmente vale solo di fronte ai terzi. E però

solo

~n

quanto lo ' concede l'egual diritto loro. L'esistenza
obbiett~vamente

alienum

nel suo esclusivo interesse, è tenuto actione nego gesto (clirecta),

nulla osta teoricamente al sorgere dell' adio nego gesto (dÌ1lOecta)

ma può anche essere tenuto actione com1nuni dividundo; 2.° vi-

per un comunista contro l'altro che abbia gerito il patrimonio

ceversa acquista l'aclio nego gesto (contr'aria) qualora ne abbia

comune. Osta però nell' opinione di molti scl'ittori una pretesa

attuati i requisiti, ma può anche agire communi diviclundo; 3.°

mancanza di v'olontarietà nel c9munista gestore. Il comunista, si

il comunista· che ha gerito Iiell' i"nteresse di tutti i comunisti, non

dice, gerisce nell' interesse comune perchè ciò gli è necessario

a vendo potuto gel'ire nel suo proprio escI usivo interesse, è tenuto

per provvedere all' interesse suo

actione communi dividundo ed acquista questa azione, ma può anche essere tenuto actione nego gesto (directa) e può anche acquistare
l'adio nego gesto (contr'aria) quando ne attui i requisiti. Di questi
tre principi ì primi due non lasciano dubbio essendo ivi la con-

quindi,

correnza elettiva delle due azioni fondata sulla libertà delle parti

aver egli potuto gerire nel suo proprio esclusivo interesse; quando

di supporre esistenti elementi di fatto che realmente non esistono.

anche fosse provato nulla deporrebbe contro ' la tesi da me so-

Il terzo invece richiede una giustificazione, perchè è a dimostrarsi,

stenuta, in quanto ho cercato dimostrare essere l' aGlio nego gesto

indipendentemente dalle fonti, la possibilità del sorgere dell' a-

(di'i'ecta) indipendente dal requisito dell' animus negolia aliena
ge1 lO endi. 'Che poi il comunista non abbia nella nostra ipotesi
neppur gerito volontariamente viene affermato dagli scrittori

zione nego gesto (diretta e contraria) là dove esistono i requisiti
dell' actio communi clinidundo.

proprio:

egli non gerisce

nell' interesse degli altri comunisti o per lo meno

non gerisce volontariamente. A tali obbiezioni mi sembra si
possa cosÌ. rispondere: che il comunista non abbia voluto gerire
nell' interesse degli altri comunisti non è certo provato dal, non

avversati, per un concetto, che pur mi sembra aver dimostrato non

30 I. -

Si potrebbe anzitutto al sorgere dell' actio nego

esatto, che essi hanno della volontarietà.

383

La sola difficoltà al-'

l'ammettere il concorso elettivo dell' adio nego gesto (directa)

gesto (direcla) obhiettare la non esistenza del requisito del negotium obiettivamente alienum. Nella comunione P?100 incliviso . infatti il comunista è investito completamente del diritto

contenuto che hanno le due azioni nella loro normale funzione.

che ne costituisce l'oggetto: non può dunque dirsi essere il co-

Ma anche q~esta difficoltà è tutta apparente. Il diritto romano

munista penetrato nella sfera patrimoniale . altrui. A questa ob:..

infatti non attl'ibuì all' aclio nego gesto (dù'ecla) un contenuto

colI' adio · communi di'viclundo potrebbe trarsi dalla diversità di'

biezione è però faeile rispondere che 's e formalmente il comunista

è investito di tutto il diritto, che forma oggetto della comunione,

383

Vedi retro cap. l V, § 1.

.
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fisso ed immutabile; al c()ntl'ario ne attenuò od aumentò l'efficacia

gerendi; ma neppure quello dell' utiliter coeptum. Se fossero

a seconda delle 'c ircostanze nelle quali la gestione fosse stata

vere queste premesse non si potrebbe a meno di accettare anche

intrapresa. Così stabiliva non essere tenu'to che del dolo chi av'esse .

la conseguenza; ma gli è appunto la verità di queste premesse

assunto la gestione in caso di estrema . necessità; rispondere in-

che ci'ediamo si possa efficacemente contestare. Infatti il requisito

vece' anche del caso fortuito chi l'avesse intrapresa non utiliter.

dell' animus nego al. gerencli non include già una positiva vo-

L'azione nego gesto directa competeva anche contro chi avesse

lontà di gel'ire nell' altrui interesse, ma solo l'esclusione di una

assunta la gestione per una necessità qualsiasi, giuridica o meno

volontà di gel'ire unicamente a scopo egoistico. Così yedremo

L' azion'e nego gesto (clirecta) competeva

gerire coll' ano nego al. ger·. chi sa di gerire affari ,a ltrui, poichè

quindi anche contro chi avesse gerito nell' interesse altrui

aù una tale scienlia devesi ~no a prova contraria ritenere unita

costrettovi dal bisogno di gerire nell' interesse proprio. Ma

la volontà di Kerire per il dominus di quegli affari. Ora può

il

naturalmente essere ·

dirsi che il comunista, che gerisce nell' interesse delia comunione

nelle quali la ge-

quando non potrebbe gerire nel suo proprio ed escI usi vo interesse,

L. 3 § 10 Dig. III 5.

contenuto

di

384

questa

azione

modificato in relazione alle

doveva

circostanze

stione era stata assunta. N on poteva ritenersi responsabile questo

gerisca sempre e necessariamente mosso solo dal suo egoismo

gestore come il ge3tore normale; poichè egli aveva qui diritto

individuale? Per rispondere affei'mativamente a questa domanda

di· gerire: la sua responsabilità doveva essere diversa. Nè difficile

bisognerebbe ammettere come fatto certo o dimostrato che il

doveva presentarsi al giudice il determinarla mentre per tal

gestore non avrebbe altl'imenti gerito nell' interesse comune qua-

caso tipico era già stata elaborata l'aclio communi dividundo,

lora avesse potuto gerire nel suo proprio ed esclusivo interesse.

e mentre a ciò prestavasi la dottrina medesima dell' aGlio nego

Ora che un tal principio non possa ammeUersi in tesi, sebbene

gesto (directa) e la natura bonae fidei del giudizio.
302. - Anche il concorso elettivo dell'actio nego gesto (c.ontraria) coll'actio communi di'vidundo può essere pienamente giustificato dal punto di vista teorico, e la sua giustificazione arreca molta
luce sulla vera indole dei due requisiti di quell' azione. Gene-

possa talvolta trovare pratica applicazione nella vita, nessuno
vorrà negare.

385

Per regola dovrà invece ritenersi aver voluto

>

il comunista gerire anche nell' interesse degli altri interessati,
ammettendo solo ' in via di eccezione da dimostrarsi ciò che gli
avversari elevano a principio.

ralmente, come già osservammo, si nega la possibilità del concorso dell' aGlio

neg~

gesto (contraria) coll' aGlio communi divi-

dundo, sostenendo che quanclo il comunista gerisce nell' interesse
comune, per non potere altrimenti provvedere al suo proprio
interesse, non solo non attua il requisito dell'animus negotia aliena

384

Vedi retro p. 235 nota 235.

385 Le parole di Ulpiano nella L. 9 § 4 Dig. XLII 5: Generaliter etiarn
dieendurn est, quidquid impendit in remJ si modo sine dolo rnalo irnpendit,
repetere ewn posse: narn negotiontm gesto rum agere non rnagis potest quam
si soeius eomrnune aedifieiurn fulsit J quia hic quoque ereditor eommune J non
alienurn negotium gessisse videlurJ contengono, come fu già da altri osservato,
una erronea giustificazione del principio sancito nell' editto con esse commentato la quale si spiega fino a un certo punto considerando l'indole intuitiva
dei giuristi romani, (KOHLER op. cito p. 118) e che certo non arreca grave
osta,colo alle cose da, noi svolte nel testo,
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E passiamo al requisito dell' utiliter coeptum. Il

fra più persone, noi possiamo sempre concepire un interesse

comunista che gerisce nell' illteresse -comune, mentre non potrebbe

distinto di ciascuna di eS's e pur fondato sul medesimo dil'itto

gerire nel suo esclusivo interesse, non può attual'e, si dice, il

comune ed indivisibile. Così se il comproprietario di un fondo

requisito dell' utiliter coeplum. Solo quegli infatti gerisce util-

pro indiviso l'i vendica Ulla servitù d'acqua in favore del fondo

mente che soddisfa un interesse .altrui fondato sopra un diritto

medesimo, egli certo agisce in base ad un diritto che for-

altrui. Ora qui il comunista è investito del pieno diritto e però

malmente è suo escI usivo, ma sostanzialmente egli soddisfa all' in-

non soddisfa l' i~lteresse degli · altri comunisti, bensì l'interesse

teresse conceLtualniente distinto degli altri comproprietari. Pertanto

suo proprio ed esclusivo. Questo ragionamento si trova univer-

<lecideva Papinìano L.30 (31) § 7 Dig. III 5: -

303. -

uno defendenle
causa'm communis aquae sententia p)~aedio datur ·: sed qui
sumtos necess.a?'ios ac probabiles in commune lite fecit, negoti01~um gest01~um actionem habet. La conclusione che da questa

salmente ripetuto ed ha realmente una non lieve efficacia persuasiva. Solo si riesce a convincersi della sua "artificiosità domandandosi se fra i vari comunisti possa concepirsi 1'assoluto
dominio dell' uno di fronte all' altro. E poichè non può a meno

e dalle preceùenti considerazioni discende ' n~n fa dUllque che

di riconoscel's-i che il confronto dell' ·assoluto dominio, che for-

ricònfermare teoricamente i risultati ottènuti dalla esegesi delle

malmente hanno tutti i comunisti si risolve in un dominio sostan. ziale e proporzionale di ciascuno di essi, così devesi anche ammettere che il comunista, che gerisce nell' interesse comune se

j

fonti: che cioè l'actio neg.g.estorum (direcla e contraria) concorl'e
elettivamente coll' aclio comm. divido e fam. erc, quando anche
di essa sieno stati attuati i requisiti.

gerisce di fronte ai terzi nel suo solo ed esclusivo intel'esse,

304. - Cade acconcio trattare a questo punto dell'azione di re-

cosÌ non può dirsi ' gerisca certamente di fronte agli allei . con-

gl'esso del condebitore solidale, che ha pagato l'intero debito, contro

domini. Qui prevale la sostanza sulla forma, e deve dirsi che il

gli altri condebitol'i, i quali mercè il suo pagamento sono stati libe-

comunista gerisce anche nell' interesse degli altri comunisti. Che

rati di fronte al comune creditore. É noto come la dottrina l'oma'ni-

se volesse decidersi anche in questa ipotesi con riguardo al clo-

stica sia sempre stata discorde su questo punto: sostenemlosì da

minium formale e pieno dei singoli comunisti potrebbe anche
sostenersi avere il comunista gel'ito nell' esci usivo interesse degli

molti, fin dalla glossa, l.'ammissibilità in tesi di un'azione di l'egl'es~o
qualificata come actio nego gesL (utilis); 386 da altri invece negandosi

altri comunisti, poichè anche questi sono formalmente, tutti e

essere fondata sul semplice rapporto di correalità una tale azione;

ciascuno, domini assoluti. A convincerci . poi completamente della

altri infine negando Ulla propria azione di règresso al correo

ammissibilità di un' aGlio nego gesto (contraria) del comunista,

solvente verso i suoi condebitori, ma accordando a lui il diritto

che ha gerito nell' interesse comune, contro gli altri comunisti,

di difendersi dall' azione del comune debitore con una exceptio

ci induce, . a parte i testi, la seguente considerazione. Il requisito

doli, finchè il debitore non gli avesse ceduto l'azione, che egli

dell'utilileJ' coeptum riguarda direttamente l'interesse del clominus
e non il diritto sul quale questo interesse deve essere fondato.
Ora anche dove havvi comunione od indi visibilità di un diritto

386 Questa era stata l'opinione dell' ACClll'sio' Vedi FA BER Conject. jur.
civ. libro IX. cap. VII.
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avrebbe poi fatto valere in regresso contro i condebitori. Certo

mentre in luogo di questa può anche sorgere un' ut-ilis adio

non é qui opportuno il diffondersi in un esame accu·ralo di queste

fondata sopra una .finta cessione ». Un tale ragionamento, per

tre diverse dottrine: tanto più che tale accurato esame trovasi

quanto accolto da sommi giuristi, ne semhra però ben poco ef-

già maestrevol~ente condotto nelle monografie speciali 'riguar-

ficace: òi ciò facilmente può persuadersi chi lo tragga alle sue

danti questo . argomento, e nel trattato delle Pandette del Van-

logiche e necessarie consegueuze. Se si ammette infatti che nelle

gerow. Gli é però necessario brevemente accennare ai criteri

obbligazioni puramente solidali possa conceders( l'actio nego gesto

coi quali questa questione va a nostro avviso risolta, e confron-

(cohtraria) in regresso, in quanto il condebitore solvendo estingue
anche l'obbligazione del condebitore, si dovrebbe -poi sempr'e

tare i risultati ottenuti in essa con quelli già ottenuti nella più
ampia ricerca che precede. Ci sembra anzitutto sia da bandirsi

negare l'azione di regresso al conòebitore correale solvente,

come affatto irrilevante al nostro ploblema, anche. qualora fosse

poiché quella unità . di obbligazione persiste sempre, anche quando

accettabile per se stessa, la distinzione della dottrina mo-

vi siano rapporti tali fra i correi da giustificare il regresso. Ma

derna fra obbligazioni correali ed obbligazioni puramente solidali.

387

L'argomentazione che da questa distinzione si vuoI ritrarre

é la seguente: nelle obbligazioni correali avendosi una sola obli-

gatio e più personae non si può accordare azione in regresso nego
gesto (contraria) al condebitore solvente; poiché, per quanto utile,

poiché a questa conseguenza, a quanto io sappia, nessuno é giunto,

-

né potrebbe, mi sembra, giustamente pervenire, cosÌ si fa palese

I

che la ragione del concedersi 1'azione di regresso, nei casi <li
cosideUa obbligazione puramente solidale, non dipende affatto
dall'esservi in questi casi più obbligazioni, · e conseguentemente .

eS91u~ione

tale ,azione presllppone s~mpre che il gestore abbia agito un affare

l'

altrui o comune. Ora il condebitore correale che paga l' intero

rame~.te correa le, non deve in ogni evento farsi dipendere dalla

debito estingue una obbligazione propria, e poiché una sola ob-

unità di obbligazione che in essa si riscontra. D'altra parte

bligazione
altr~i:

~siste,

non può dirsi avere egli estinto una obbligazione

dunque non vi é gestione <li affare altrui e non vi é nep-

pure adio nego g.est.

(contraria)~

Dove invece traUasi di obbli-

dell' adio in regresso nel caso di obbligazione ve-

se si riconosce aver gerito un affare . altrui chi estinguendo
una

propria obbligazione estingue casualmente, e per conse-

guenza, anche

una

obbligazione altrui (il che avverrebbe

gazioni solidali, avendosi più obbligazioni e più persone, il con-

nelle così dette obbligazioni puramente solidali) perché non si

debitore che paga estingue la propria obbligazione ma contem-

dovrebhe riconoscere aver anche gerito un affare altrui chi

poraneamente estingQe anche l' obbligazione del suo condebitore.

ha estinto una obbligazione che è tanto sua che altrui!

388

« Poiché quindi. egli penetra, per tal guisa, in una sfer'a patrimo-

Senonché non solo quella distinzione delle obbligazioni in cor-

niale altrui, egli acqui.sta l' adio neg~ gesto per il rifacimento,

reale e puramente solidali non ha alcuna efficacia in rapporto
alla nostra ricerca, ma neppure é accettabile in se stessa. L'Ascoli

Questa distinzione anche in riguardo all' azione di regresso viene accettata dalla generalità dei monografisti francesi sulla gestione. Vedi e g.
Murgeaud Larion op. cito pp. 34-38.
387

111

una monografia, che per acutezza critica e profondo criterio
388 ASCOLI

op.

cito p. 68.
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giuridico va certo ànnovel'ata fra le mig1iol'i clelIa recente let-

per diritto romano già fondala nel rapporto di cOL'realità per

teratura giul'id-ica d'Italia, ha cercato dimostl'are come quella

se stessa. La ' sostanzi,a le divergenza di questi scrittori sta dunq'ue

366

distinzione sia una creazione della dottri'na moùerna, che noa ha

in ciò, 'che gli uni ritengono doversi desumersi dal semplice

saldi "a: ppoggi nè sulle fonti romane, llè sulla intima natura delle

, fatto della correalità la comunione d' ,i nteressi e quindi il ' slib-

obbligazioni 'che si vogliono cosÌ , contrapporre. Da questa climo-

strato dell' azione; gli altri invece si sentono indifferenti di fronte

strazione, 'c he " a me sembra efficace, risulta anche ulterior-

al 's emplice rapporto di correalità come quello che nelle sue

mente provata la insostenibilità della teol'ia che distingue , le

esteriori unità, nulla di certo lascia clesumer~ circa ai , rapporti

obbligazioni cOl'l'eali ' dane solidali, in queste accordando sempre

interni fra i vari correi.

Fazione di regresso, in ' quelle solo a certe condizioni. A noi

teoricamente porre la controversia, non già invocando concetti

non ' resta quindi che esprimere la nos tra opinione in riguardo

vaghi di equità, che si ritorcono "facilmente contro chi li invoca.

all'azione di regresso nelle obbligazioni correaii e vedere in quanto

Così ai sostenitori della concessione dell' actio in regresso in

390

In questi termini mi sembra si debba

i risultati che otterremo in questa ricerca siano conciliabili con

base alla pura , e semplice correalità, i quali si appeilavano al-

quelli ottenuti riei numeri precedenti.

l' equità, si è giustamente risposto che s'a rebbe altrettanto iniquo

305., -

La dissensione nella dottrina l~omanistica in rap-

porto all' azione di regl'esso nelle obbligazioni ' correa li consiste in ciò,

che alcuni ritengono

natura stessa del rapporto

essere

già

insitanellà

della correalità" il fondadamen-

to , giuridico all' azione di re gl'esso : sostengono

per diritto

romano ciò che hanno ammesso i codici moderni e ciò che altri
ritengono av:rebbe per ' lo meno dovuto riconoscere, o che, negli
ultimi stadi del suo svolgimento, tendeva a riconoscere il diritto
romano , che ' cioè la liberazione di un correo mercè il pagamento
"

clen; altro nicllt ' in zunHliger Constellation des Verhaltnisse,
sondern in dem Zwecken und Zielen des ganzes Correalinstitutes
liegt; dass daher die formale egoistische Zahlung materiell eine
Zahlung zu gemeinsamen matel'iellen Erfolgeu, oder gal' zum
materiellen Eefolge' eines ganz nnderes Correalschuldners ist ùem

g~geniiber sich die iibrigen materiell lediglich in Biirgschafts
stellung befinden.
389

389

op. cito p. 121.

1
•

il concedere un' azione di regresso al condebitore correale unico
debit-trre sostanzialmente, quanto il non concederla ad un condebito,re correale formalmente e sostanzialmente. Ora posta la
questiòne in quei termini a me sembra assai più giustificata la
teoria di coloro, che negano doversi concedere l'azione di regresso
in base alla sola cOl'l'ealità. ' E per vero, per quanto svariati
e diversi possano essere i rapporti esistenti fra i correi, certo è
che le diverse cause del loro comune contrarre rimangono per
così dire assorbite dall' unica e co'mune causa astratta dell' obbligazione correalmente assunta. La unità formale fa scomparire

l' inù"ivid ualità di contenuto economico che sostanzialmente ha
l'obbligazione per ciascun correo di fronte agli altri: eguaglia
tutti i debitori, fra di loro. Ora questo eguagliamento, che generalmente s'otteneva mediante la stipulatio, ma che egualmente poteva
ottenersi anche nei contratti di buona feùe, ci giustifica a ritenere,

Altri invece negano che Fazione fosse
390 Così anche VVINDSCHEID Lehrb. § 294; ..... Auf duse Frage giebt die
Correa lobligation als solche keine Antwort.
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ftno a prova contraria, che ciasc.un de bitoi'e' sia debitore del tutto, e

V,58; L. 3 e 4 Dig. IX, 3. -Sulla legge 1 (2) Cod. VIII. 40 si è

ci giustifica a ciò appunto, perchè -è arrimissibile ed attuabile la

sostenuto essere sufficiente ad attribuire al condebitore solvente

prova contraria. - Perchè si dovrebbe ritenere essersi le parti

1'azione in regresso il fatto di essersi obbligati in comune; a

volute obbligare solo parziaimente, mentre la loro espressa volontà ,

questo principio alluderebbe l' espressjone ' del testo in esa-

si è rivoltà ad obbligarsi solidalmente? Vero è che questa volontà

me: communiter accipere pecuniam. Ma a tale interpretazione

ha ragion d'essere per le finalità economiche, che, coll' istituto

si è anzitutto risposto doversi inveoo quella frase assumere nel

della solidarietà, si possono ottenere anche quando all' obbliga-

senso suo più naturale, cioè di una società preesisfente fra i

zione nel solidum che formalmente ciascun correo 'ha assunto cor-

condebitori prima

risponde invece per taluno nessuna sostanziale obbligazione, o

gli scrittori, che, come il Vangerow, non _accettano questa ,

solo una parziale obbligazi'one. Ma ciò non può indurci ad am-

seconda interpretazione, perchè ridurrebbe il contenuto del testo

mettere che nella solidarietà del debito sia già insita la sua

ad un princi pio troppo noto ed indiscutibile, e perchè li' altra parte

parzialità; deve invece indurci ad ammettere la parzialità del debito,

l'espressione communiter accipere pecuniam sarebbe troppo vaga

quando questa risulti da rapporti sostanziali esistenti fra le p.arLi,

per indicare un rapporto preesistonte di' società, e perch'è infine

i quali devono naturalmente essere dimostrati da colui che intende

sembra loro che la frase rectoT provinciae juvare te non éuncta-

su ' di essi fondare delle pretese. L'azione di re gl'esso dunque

, bitur sarebbe troppo indefinita ad esprimere il competere dell'adio
pro socio, anche questi scrittori, negano recisamente che l'espres-

non è fondata sulla essenza della correalità, ma su quei rapporti

della costituzione del debito. Pure anche

(mandato - società - gestione) che possono esistere fra i vari correi.

sione in discorso voglia indicare unicamente il fatto di essere

L'essere dunque il condebitore correale da un punto di vista for-

stata 1'obbligazione contratta solidalmente. Ed in fatti a che scopo

male esclusivo debitore delle somme dovute,~10n esclude che egli

si sarebbe rilevata la circostanza del communiter accipere pe-

possa non essere s'ostanzialmente debitore affatto o solo parzial-

cuniam, se già la circostanza di essersi i due debitori obbligati

mente; non già presuppone 'c he egli sia solo parzialmente o

solidalmente, circostanza già rilevata nel testo, fosse stata sufficiente

nullamente debitore.

a far sorgere 1'azione di regresso? Communiter accipere pec'/!tniam
dunque, se non significa espressamente- il prender danaro a mutuo

306. - Vediamo ora di ' confermare le cose dette con
una breve scorsa alle fonti. Esamineremo da prima i testi
addotti a sostegno della opinione da noi respinta; poi quelli
che danno sussidio a quella che abbiamo accolta. In favore
dell' ammissibilità di un' azione di regl~esso fondata sulla es,s enza medesima della obbligazione correale si adducono le
sèguenti leggi: L. 1 (2) Cod. VIII. 40; L. 29 (30) Dig. III. 5; L. 1

§ 13 e 14 Dig. XXVII. 3; L. 20 eod; L. 4 Cod. V,54; L. -2 Cod.

per la società, certo allude ad un rapporto di cointeress-ehza fra
i due - condebitori; rapporto che può essere d'indole diversa e
costituire base sufficiente al sorgere di diverse azioni: vuoi di
società, ,vuoi di mandato, vuoi di gesqone; e di, gestione pl'inci:palmente, in, mancanza di altri rapporti. Il testo non dice nulla
circa l' indole di questa azione, ma a noi basterà 1'ac'cennàre qui
come a che il condebitore acquisti in regresso un actio nego gesto
(contl'w"ia) sia necessario che egli ne attui i due requisiti. In qual
VOL. VI.
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111odo possa attuarli vedremo poi: in çaso che non gli abbia attuati
,·
d'
. h'
t 391
egli potrà tuttavia acquistare in regresso l aZIOne I arncc l111en o.

che se anche le obbligazioni di cui parlano i testi in esame

370

fossero vere -obbligazioni cOlTeali, 1'azione di regresso accordata
in essi non sarebbe ad ogni modo fondata sulla .correalità, ma

307. _ 'L e altre leggi citate dai sostenitori dell' azione di

sul rapporto sostanziale intercedente fra i vari

condebitori,

regresso in tesi riguardano i rapporti sorgenti fra contutol'i, m.agi-

rapporto, che, in quei casi speciali di obbligazioni correali, ac-

strati e congestori. In queste leggi si accorda infatti azione di re-

quisterebbe una evidenza esteriore.

gl'esso. Ma non sembra logica l' argomentazione che da esse vu~l

308. -

trarsi. Per due ragioni: anzitutto per la poca solidità della di-

Esaminali i testi addotti dagli avversal'Ì in favore

stinzione posta ed universalmente accolta fra obbligazioni COl'reali

della loro tesi, vediamo brevemente quelli che danno appoggio

e puramente solidali. Questa distinzione è stata attaccata con

alla nostra opinione. Anzitutto è da considerarsi la

molto acume, ed in modo per massima parte persuasivo dall' A~

L. G2 pro Dig. ·X XXV. 2: -

scoli: se i risultati cui questo acuto scrittore perviene fossero ven

Ulpianus libro primo ad legem Iuliam et Papiam

In' lege Faleidiahoe esse servandum Iulianus ait, ut, si
duo rei promittendi ftù?"int, vel duo rei slipulandi, si quideln
soeii sini in ea re, dividi inter eos debel'e obligationem, atque
si singuli p'artem peeuniae stipulati essent, vel promisissent:
quodsi soeielas inleJ' eos nulla /uisset, in ' pendenti esse in
utrius bonis eompulal'i oporteat id quod debetur,vel ex euius
bonis del1"ahi.

noi non potremmo in alcun modo argomentare dai testi riguar:'"
danti le obbligazioni puramente solidali in. l'apporto alle obbligazioni correali, poichè fra queste due classi di obbligazioni non esisterebbe alcuna sostanziale analogia. Certo è dimostrabile sulle
fonti che più contutori non sono per regola tenuti in solidurr:'
ma solo in quanto l' ammilli~trazioné sia indivisa ed anche

111

tale ipotesi non senza limiti. 392 Ma pur prescindendo dalla giustezza della critica dell' Ascoli, si può, sembra mi, efficacemente

Per ciò che si attiene al calcolo della quarta Falcidia Giu-

osservare, che in tutti i testi ove, in casi di cosideLte obbligazioni

liano, a quanto ci riferisce Ulpiano, aveva deciso che quando la

puramente solidali, si accorda l'azione di l'egresso, s.i ha,. p~r la

successione conteneva un debito dovuto correalmente dal de euius

natura della causa della obbligazione, una presunzIOne di re-

. e da un terzo si doveva considerare se' fra il de euius ed il

quell~

spon~abil'ità sostanzialmente divisa fra le varie persone che for-

terzo esistesse un rapporto di società o meno. ' In

malmente la sopportano in solido. Sembra a me che per. questa

si doveva comprendere il debito nel patrimonio ereditario pro-

ragione si .accordi anche, senza difficoltà, l'azione in r~gresso

porzionatamente alla quota sociale del de cuius; in questa invece

a chi ha e~tinto una obbligazione iudivisibile .

non . si poteva dire se il debito dovesse essere calcolato nel

39;1

Dal che ,discende

i palesi

patrimonio del de cuius: in pendenti esse in utrius bonis
391 WINDSCHE;ID § 294 e nota 3 e § 299 nota 3 BBINKMANN op. cito p. 1.08, 142.
392 L. 14 Dig. XXVI. 7; L. 31 eod. L. 1 § 11 Dig. XXVII. 6 Ved1 ASCOLI
op.

't p 18-19• Pei cono'estori
vedi L. 26 Dig.
IlI. 5.
o
.
3 04 D'
393 L. 2 § 5 Dig. XLV, I; L. 85 § 3 Dig. XLVI; L. 11 § 2 · e ;:,
Ig.

Cl..

XXXII; L. 44 § 8 Dig. X . 2; L. 3 Cod. II, 18 (19.)

.

computal"i oporteat id quocl debelw', vel ex cuius bonis del?"ahi.
La deduzione che giustamente si è tratta da questo testo è evidente:
se solo dove vi sia società è certa }' esistenza del regresso, ciò
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significa intanto che il regresso non discende dalla essenza me-

che non

desima del rapporto di correalità;

si accorda al creditore l'azione in solidum poichè il debitore

394

altrimenti che significato

Si

fonda sopra questo rapporto. In quella ipotesi non

convenuto non potrebbe avere azione di regresso contro il con-

a vrebbe la distinzione rilevata nel testo?

debitore liberato jure confusionis; nella seconda invece la

309. -

S1

Oltre a questo testo che già da solo è decisivo ci limi-

accorda. Considerando questa legge con esclusivo riguardu al

teremo a citare la L. 40 Dig. XLV, 2 e la L. 71 Dig. XLVI, 1. Nella

nostro presente scopo dobbiamo rilevare come sarebbe affatto

prima, di queste due leggi Papiniano dice.: si duo rei prf'omittendi

inutile distinguere il caso della società da quello opposto, qualora,

socii non sint, non pro cleri t alteri, quod slipulator' alteri" reo
pecuniam debet. Anche l'efficacia dell' argomenta~ione che può
trarsi a contra'J"iis da questa decisione non può facilmente esser

nell' essenza della correalità, fosse insita l'azione di regresso fra

disconosciuta. Nella L. 71 cita Paolo tratta la ·seguente faÙispecie:

i condebitori correali, poichè in questa ipotesi la liberazione del
condebitore dovrebbe ricadere sul condebitore non già sul cre- ·
ditore. 395

Gl'anio Antonino si era reso mandato?" di fronte ad Aurelio Palma
in favore di Pollione .·e Giulio Rufo pecuniam mutuam acci-

310. -

Per le cose dette nei precedenti numeri pesta

a Giulio Rufo e

assodata la ammissibilità di un' actio nego gesto in regresso

similmente ad Aurelio Palma creditore. Granio Antonino sosteneva

in favore del condebitore cOl'l'eale solvente contro gli altri

di essere liberato jw"e confusionis; quia fiscus tam c1'editore

condebitori. Con ciò non vuolsi ·menomamente pregiudicare la

quam debitori successerat Ma il giurista solleva dubbio essendo
due i rei . p1"o~iltend-i, ed essendo il fisco successo ad uno solo

questione òrca al diritto del debitore solvente di farsi cedere

di loro; sicchè poteva ritenersi esser stata pel' confusione liberata ·

che 1'aclio nego gesto (contraria) competa sempre. È necessario

solo la persona del debitore al quale il ~sco era successo; . non

al suo sorgere l' attuazi~ne dei suoi requisiti: solo abbiamo

già essere estinto il debito come sarebbe avvenuto per il paga-

affermato ed ora dovremo dimostrare essere possibile per l'actio

mento. Così infatti pensava Paolo decidendo restare obbligato
Pollione (e c,on lui e per lui il suo fidej ussore od il mandator),

contraria . questa attuazione. I dubbi in proposito non mancano
nella dottrina. Circa al requisito dell' utiliter coeptum si è affer-

contro il q~ale decideva competere al fisco azione vel in solidum,

mato che non può dirsi che il condebitore solvente gerisca util-

si non fuerit socie~as, vel in partem si socii fue?'unt. Anche
qui dunque troviamo falta distinzione fra l'obbligazione correale
fondata sopra un rapporto di società e l' obbligazione correale

mente per il condebitore mentre egli è obbligato nel solidum;

pientibus. Avvenne che il fisc.o

succedess~

le azioni dal creditore, e neppure vuolsi naturalmente affermare

ma questa obbiezione è tutta apparente poichè, come· abbiamo già
osservato, l'utilità non consiste già nel diritto, ma nell'interesse del
condebitore. Ora gli è vero che è di fl'on te al creditore il debito è

394 Come è noto, secondo il SAVIGNY, la frase in pende1Hi esse non indicherebbe già essere escluso, mancando un rapporto di cointeressenza fra le
parti, ogni regresso, ma solo essere il regresso più sicuro e certo nel caso
di società. Contro Vangerow. Lehrb. III. _pp. 74-75.

395 Altri testi citati in favore delI'opinione da noi accettata sono la L.
29 Dig. XXXIV, 2 e. per analogia L. Il Cod. 8, 41; L. 39 Dig. 46, l Gai IlI,
.
122; Inst III, 20 § 4. Vedi VANGEROW Lehrb. § 573 nota 4.
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Il codice civile italiano, sulle orme del codice francese,

che tale debito formalmente era anche esclusivo del condebitore

ha stabilito all' art. 1199 che il condebitore in solido che ha

che non ha pagato. La formale esteriore unità del debito non

pagato l'intero debito non può ripetere dagli altri condebitori

pregiudica quindi i rapporti interni fra condebitori, poichè da un
~iritto od obbligo comune possono sorgere interessi distinti e
diversi. Ora in quanto il condebitore non solvente aveva interesse
al pagamento, in tanto può dirsi avere il condebitore correale
solvente geritoutilmente per l ui. Altri invece è l'eluttante ad
accordare l' adio. nego gesto (conf1'aria) in regresso sostenendo

che la porzione di ciascuno di essi. (Art. 1198) Applicazioni di

diritto civilo italiano dovrà imporsi al condebitore convenuto

non avere il debitore solvente, nel solvere, gerito coll' animus

in regresso la prova del non essere egli che formalmente ob-

negotia aliena gerencli. 11 valore di questa affermazione dipende

bligato, o del non essere egli obbligato che per una parte

però come ognun vede, dalla determinazione di questo requisito:

inferiore a quella che risulta dalla divisio[le della somma soli-

questo principio trovansi negli artt. 1205, 1208. Il nostro legislatore
ha dunque codificata quella teoria sull' azione di regresso che a noi

è sembrata, per le ragioni sopra esposte, meno logica e meno
fondata. All' interprete non resta che applicarla, e quindi per

determinazione che non viene data dagli scrittori che sollevano

dalmente dovuta per il numero dei condebitori. Oltre all' azione

l'obbiezione. Secondo il concetto che di quel requisito in questo trat-

accordatagli dall' art. 1199 il condebitore solvente è anche sur-

tato ci siamo venuti formando l' obbi,e zione non ha efficacia. L'a-

rogato di diritto (art. 1253, 3) nella azione del creditore e

nimus nego al. gerencli infatti è quella intenzione generica di

nelle sue accessorie garanzie: ed i vantaggi di queste due azioni

gerire per altri che naturalmente deve supporsi nno a prova

nella precedura libèra moderna si cumulano. Quanto alla natura

.

,

contraria in chi gerisce affari sapendo che sono nell' interesse

dell' azione in regresso concessa dall' art. 1199 non è fuor di

altrui. Bisognerebbe dunque provare che il debitore correale

luogo lo spendervi qualche parola. A qualche scrittore è sem-

che paga, anche nell' interesse del suo ' condebitore, non aveva

brato inutile il ricercare l'indole di questa azione

l' animus nego al. ge1~encli, non essendo certo sufficiente ad escludere

altri ha affermato senza esitazione essere un'azione di mandato.

questo requisito la scienza che egli ha di ess.ere obbligato a pagare

Questa seconòa opinione si fonda sopra una costruzione giuridica

il soliclum. In armonia con quanto verremo dicendo nel prossimo

delle obbligazioni correali sostenuta da qualche pandettista ale-

capitolo noi dobbiamo quinrli ammeUo're per principio l'anirnus nego

manno e molto diffusa fra i civilisti francesi: la costruzione delle

al. gej·e.ncli nel condebitore solvente, e solo. escI uderlo quando vi

obbligazioni solidali sopra un l'a pporto di reciproca rappresentanza.

sia

Senza entrare in una discussione che esorbiterebbe dai limiti del

un positivo fondamento per farlo, come sarebbe nel caso in

397 ,

mentre
398

eui il condebitore si crorlesse solo debitore. Anche in questa

nostro tema, basterà osservare come sia sempre pericoloso il co-

ipotesi però crediamo si debba concedere, se il pagamento riuscì

struire teorie su teorie già per se stesse discutibili. E quanto al

utile al condebitore, l'azione di arricchimento.

396

397
396

Vedi retro p. 370.

Vedi e. g; COGLIOLO p. 339 nota 469.
I. n.o 194,

398 GIORGI
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Giorgi, che così recisamente segué in questo punto questo sistema,

presentanza, negli effetti cioè che può produrre fra clominus

non è forse fuor di luogo il notare come egli poi in' ultima

e terzi contraenti col gestore, si ricollega un' altra distinzione:

analisi rinunci alla sua teoria sul fondamento dell' azione di

quella intercedente ' fra 1'animus negotia aliena ge1~endi e la con-

regresso quando ammette che il condebitore, che si è fatto con-

templatio domini. Questa distinzione che è di fondamentale impor-

dannare, ha azione per le spese giudiziali solo quando egli abbia

tanza non fu sempre tenuta presente; anche in questo punto la

accettata la lite facendo il vantaggio comune (op. cito I n.o 206):

teoria quasi contrattuale 'e sercitò una influenza notevolissima sulla

una simile azione di mandato è infatti un' azione di gestione.

dottrina moderna. Per questa teoria infatti ritenendosi essere l'a-

Questa quest ione circa alla concessione della azione di regresso

nimus nego al. ger'endi l'intenzione di voler gerire nell' interesse

per le spese giudiziali, come anche la questione circa al di-

ed , in nome 399 di una determinata persona, non poteva concepirsi

ritto del debitore solvente di esigere dai condebitori convenuti

una diversità di concetto fra animus e contemplatio; così la

in re gl'esso, gli interessi legali

dimostrano però, contro 1'af-

contemplatio veniva considerata requisito essenziale della gestione

fermazione di qualche scrittore, come sia, nonché opportuno,

e per vero alla. pari, nelle sue ben diversi funzioni. Come questo

necessario defini re, anche per diritto civile, la natura giuridica

sistema urtasse colle fonti è già stata sopra [n. 39 e segg.] e sarà

dell' azione in regresso fra condebitori solidali.*

ancora più oltre rilevato: per esso la dottrina si trovò nella necessità
di considerare come contenenti estensioni utili dell' aclio nego gesto

CAPITOLO VI'

(contra1~ia) leggi nelle quali . invece si accordava l'azione vera

e propria; per esso vennero ad essere arbitrariamente interpretati
IL REQUISITO DELL' ANIMUS NEGOTIA ALIENA GERENDI

testi chiari ed espliciti e restò svisata l'indole giuridica del-

§ 1. Questioni p'i'eliminari.

l'azione medesima. Questo indirizzo non rimase ~erò dominante

BIBLIOGRAFIA: - BUCHER Das Recht de," FOJ"denmgen [2. ed.) Lipsia 1830. - SAVI GNY Sistema [1rad. Scialoia ) voI. III. - HOFFMANN Entstehungsg,"unde der obligationen
V ienna 1874. - ZIMIHERMANN Aechte t~nd wtaechte nego gestio e Stellvertretende nego gestio. ,
- TURGEON De la gestion d'affai,"es - Cap.n 1882. Regelsberger, Recensione alla prima di
queste due opere [Krit. Vierteljareschrift voI. XIV
278. - KOELNER G"undziige der
obligatio nego gesto - COGLIOLO op. cito 1. - STINTZING Recensione al!' opera di Koelner
[Heide l b. krit. Zei1schrift vol. IV fasc . nL) PACCHIONI La L. 48 (49) Dig. III. 5 ecc. [Bull .
de ll ' 1st. di dr. rom. III fas. III ). - çOSTA Saggio esegetico sop,"a un (rammento di Pa- "
piniano [L. 50 § l Dig. V. 3) Parma 1891.

pp.

312. -

AÙa distinzione fatta al numero 59 (parte seconda

cap. I, § 7) fra la gestione considerata negli effetti che produce fra

clominus e gestore, e la gestione considerata come forma di rap* Questa seconda questione ha un maggior interesse pratico rer diritto
fl'ancese che peI' diritto italiano. Confl'onta l' art. "1375 Cod , civ, fr, coll' al't.
1144 cod. civ. it.

nella dottrina moderna; molti scrittori ne compresero l'erroneità,
attribuendo al requisito dell' animus nego al. ge1~endi un significato ben diverso d~ quello che é proprio della contemplalio

domini. Ma la distinzione fra questi clue concetti non venne per
altro chiaramente definita, nè per vero si fecero tentativi in questo
senso, acquietanùosi in generale gli scrittori nel fugacemente rilevarla,mentre d'altra parte l'unico che specialmente si sia
di essa occupato, il Chambon, è giunto a risultat.i che ci sembrano fallaci. Il Clù.mbon concepisce l'animus geì'endi in astratto
399 Così e, g. il BUCHER o"p. cito § 145: i Das GeschaJt muss in Hinsicht
und auf den Namell cles Geschaftsherrm (dQminus ne[Jotii), niçht qes eis-enen
VOl'theiles wegen unternommen.
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come il requisito subbiettivo della gestione ed a questo requisito
attribuisce maggiore o minore importanza a · seconda che esso è
conO'iunto
o meno coll' elemento obbiettivo del negotium alienum.
b
Così secondo il Chamhon dall' animtts nego al. ger'encli dipende
il sorgere dell' adio nego gesto (conlrar'ia), e da esso può dipendere
il sorgere dell' actio nego gesto (directa). ]n generale dunque il
Chambon non pone alcuna essenziale differenza tra l' animus e la
contemplatio: solo egli ammette che la contemplalio possa ottenere una importanza indipendente accanto all'animus nego al. ge?"en.di al quale deve la sua esistenza, quando contemplatione Tilii

Sempronio inconscio ratifica. Potrà in tale ipotesi provarsi anche
la frode di Tizio ma ciò non escluderà che l~ contemplatio
produca od abbia già prodotto l suoi effetti. Dunque non sempre
chi ha contratto conlemplatione Tilii acquista contro di lui
1'actio nego gesto (cont?~a?(> ia), sebbene sempre colui contemplatione cuius è stato _conchiuso un negozio giuridico abbia facoltà di ratificarlo. 401 Dunque non è vero che la conlemplaiio
debba la sua esistenza all' animus nego al. gerencli e da questi si
distacchi acquistando fisonomia propria, solo quando la gestione sia
stata compiuta contemplatione Primi nel patrimonio di Secondo.
D'altra pa rte neppu re può dirsi essere necessariamente incl usa
la contemplatio nell'anirnus negolia aliena get'endi. Si può infatti
geril'e nell'interesse a ltrui contraendo a nome proprio où a nome
di un tel'zo, compiendo cioè gli atti giuridici che costi tuiscono' la gestione nell'interesse altrui, contemplatione sui o allerius. 402 Non
consegue da ciò che l'animus nego al. gel". e la conlernplatio sono
due concetti affatto distinti, che solo casualmente possono combaciare
fra di loro, ma che giuridicamente hanno una esistenza propria
ed indipendente? A convincerci di questa affermazione è OppOl'tuno consiùerare alcuBi casi i quali a prima vista sembrerebbero
contraddire la nostra teoria. Avviene tal volta che non possa
sorgere aclio nego gesto (conl?~a1'ia) se il gestore non ebbe una
vera e propl'ia conlemplalio domini. Ciò in due casi: 1.0 quando
traUasi di un negotium snbbietLivamente alienum; 2.° . quandu
tt'atlasi di un negozio giudiziario. Il trarre però da questi casi

si siano geriti affari spettanti oggettivamente ad un Caio. In
questa ipotesi, secondo Chamhon, accanto al clominus obbiettivo
acquista il diritto di ratificare i negozi con chiusi dal gestore
anche la persona contemplatione cutus essi vennero conchiusi.
313. Questa nelle sue linee generali la teoria del
Chambon · sulla distinzione fra animus e contemplaiio, teoria che
ci sembra inaccettabile. Prescindiamo per ora dalle sue conseguenze, la erroneità delle quali, sia in pratica, che di fronte ai .testi
cercheremo diinostrare dove tratteremo della facoltà di ratificare 400
e consideriamola nella sua essenza. È vero anzitutto che la contemplatio deve la sua origine all'animus nego al. ge?"encli? Per rispondere affermativamente bisognerebbe ammettere essen-i sempre
animus negotia aliena ger'enrli, dove vi ha conlemplatio. M~
ciò invece può benissimo non verificarsi. Nessuno potrà negare
che pur contraendo contemplalione Titii, il gestore può aver
avuto l'animus dep?"aedandi, che è incompatibile coil' animus
negotia aliena ger'endi. Tizio ad esempio compra a nome di Sempronio dei titoli di credito che stanno per precipitare, e

400

Vedi Pa,rte terza cap. I, ~ 2 in fine, di questo tt'attato.

401 Mi sembra quindi inesatto ciò che il 'i\TLASSAK op. cito scrive a
p. 75 nota 27 che cioè: « die Absicht fl"emde Interesse~ zu wahre1i beim
negotium re ipsa alienum ebensogut vorkommen kann, wie sie bei subiectiven
negotium IMMER vQ1"kommen muss. »
402 In questo senso giustamente una sentenza della Corte di Cassazione
[Rèset, 18 lzein 1872J - DA.LLQZ 187~, I, 471 ,
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qualsiasi illazione in riguardo al concetto dell' animus negotia

di un unico istituto gestorio, superiore alle due azioni, e del

aliena ge1"endi, come requisito dell' actio nego gesto (contraria),
sarebbe completamente erroneo. Poichè la contemplatio non è
in questi ·due casi richiesta come requisito dell' adio nego gesto
(contraria), ma è invece presupposto della gestione. Senza contemplatio non può aversi in questi casi una gestione nell' interesse
altrui, e quindi non può neppure pensarsi ad un' adio nego gesto
(contraria). Se d'altra parte esiste la c"ontemplatio, sorge 1'adio
nego gesto (cont?'aria) ma sorge perchè n.ella contemplatio, che

quale queste sarebbero a considerarsi promanazione, sostengono
non essere il nostl·o

requIsito affatto éssenziale, sia al sor-

gere dell'azione del dominus che a quella del "gestore.

405

'Infine

·p uò considerarsi come dom·inante per il numero dei suoi aderenti, sebbene non giustificata nè svolta adeguatamente da alcuno,
una terza opinione per la quale l' animus è ritenuto requisito
essenzi~le

soltanto al sorge l'e dell' azione del gestore. Il fon-

damento concettuale delle prime di qu~ste due opinioni fu · sopra

in determinate circostanze crea il materiale della gestione, è nor-

discusso (parte II cap. 1 § 3 e 4) nè importa insistervi oltre:

malmente inclusa quella intenzione -generica di gerire gli affari

cosÌ pure nel § 7 del medesimo capitolo furono svolti i concetti

altrui che è, come fra poco dimostreremo, requisito dell' azione

che costituiscono il precipuo fondamento della opinione che a

del gestore.

noi sembr.a la sola accettabile: una definitiva sentenza sopra le

314. -

varie teorie sopra enunciate, sull' animus négotia aliena ge?'endi
Così nettamente delineata la diversità concettuale

intercedente fra la contemplatio domini e l'animus nego al.

gerendi veniamo a studiare questo requisito.

403

Qui èanzituUo

necessario determinare se esso sia essenziale al sorgere dell' una
azione o dell' altra o di ambedue. Già sopra questo quesito pre- .
liminare la dottrina è discorde: alcuni ritengono essere l'animus

nego al. ger'. requisito della gestione considerata come istituto
unico bilaterale imperfetto, e però sia dell' azione del gestore che
di quella del dominus;

404

non potrà però discendere che da una accurata esegesi delle fonti.
Per questa doveemo dimostrare: 1.0) come nulla provino le leggi
addotte a dimostrare l' essenzialità dell' animus al sorgere dell'azione del dominus; 2.°) che esistono dei testi dai quali risulta
la essenzialità di questo requisito al sorgere dell' azione del ge- ·
store e: 3.°) la sua non essenzialità al sorgere dell' azione del ·

dominus. Esaurita questa dimostrazione testua!e potremo passal'e
alla determinazione del requisito medesimo.

altri invece, pur partendo dal COllcetto

315. 403 Quando alla terminologia romana è a notarsi che talvolta con espl'8S'
sioni identiche si indicano nei testi i dUè requisiti dell' animus nego al. gerendi e dell' tttilite1" coepturn; vedi L. l § 4 Dig. XX, l; L. 12 § ti Dig. XX,
4; L. 5 § 5 (6 § 9) Dig. III, 5; L. 22 § 2 Dig. 17, l; L. 42 Dig. XIIr, 7; L.
9 § l Dig. XII, 4; L. 27 § 2 Dig. XVI, l; L. 9 § 6. Dig. XLH, 5. III altre
fonti invece i due requisiti vengono contrapposti: così e. g. nell a L. 5 Cod. m. 52.
404 Mi limiterò a citare fl'a gli scrittori che seguono questo indirizzo,
BRINZ Lell1"b [2. ed.] § 321 nota 54; - VVINDSCHEID Lehrb § 431 RUHSTRAT
Beitriige i più specialmente nei Iahrbb, fiir die Dogmatik XXI N. F. VII.

I testi citati in proprio favore

~agli

scrittori che

pago 305; - KOELNER op. cit. - DABANCOUR op. cito - CASSo TO~INO' 30 MAGGIO 1879 [Gazz. Trib. Mi1. 1879,. 660J. - VIVANTE Assicurazioni I n. 88. Vedi
retro: parte II. cap. 1. § 3, e RICCI VI n. 70.
405 Basterà citare fra gli antichi DONELLO ad L. 12 Dig. XII. L eo~.
L. 31 § r. Die. eod. [Su questi passi del Donello vedi AARONS Beitriige p. 186],
fra i moderni civilisti feancesi: TOULLIER VI. p. 13 [ed. Bruxelles 1848]; TURGEON op. cito n. 115; - MARcADÉ Expl. du code nap. all' art. 1375 III;
fra gli italiani: COGLIOLO op. cito I. pp. 172-201.
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sostengono l'essenzialità dell' ano nego al. ger'. 'a nche pel' l'actio

ferma delle sue due sentenze Ulpiano cita poi Labeone, il quale

directa sono: L. 5 § 6 (6 § 4) Dig. h. t. L. 22 § 10 Dig. XVII.
1 L. 18 § 2 (19 § 2) Dig. h. t.: _ 406

terzo un affare che questi aveva in comune con un altro, rite-

L. 5 § 6 (6 § 4).
Ulpianus libro decimo ad edictum.
Si quis ita simpliciter 'v ersalus est, ut suum negotium in

nella ipotesi di un gestore che avesse gerito per mandato di un
neva responsabile il gestore, a condizione però, che egli avesse
gel'ito sciens. A questa decisione di Labeone si attribuisce dagli
scrittori che stiamo avversando il significato di escludere l'aciio

suis bonis quasi meum gesse'i'it, nulla ex utroque latere nascitur aclio, quia nec fides bona hoc patitul', quorl si et sU'l{m
et meum quasi meum ge,sser'it in meum tenebilw': nam et si
cui rnandaver-o, ut meum negotiurn geral quod tibi er-at commune, dicend'U'rn esse Labeo ait, si el tuum gessit sciens, negoliorum geslorum eum libi tèner-i. 407

nego gesl. (clirecta) quando manca l' animus negotia aliena gerendi. 408 Ma questa iuterpretazione va assolutamente respitlta.
La condizione della scientia nel gestore, rileva ta da Labeone
come essenziale al sorgere dell' actio neg. , gesto (di,recia) del

Tl'e diverse eel analoghe fattispecie sono trattate . in questa

si riferisce ad una di versa questione: se cioè chi ha gerito affari

legge. Si suppone da ' prima che alcuno abbia gel'ito affari propri

altrui per mandato di un terzo sia contemporaneamente respon-

condomino, non ha alcuna dil'etta influenza 3ulla deteeminazione
dell' essenzialità (te l requisito dell' animus nego al. gerendi, ma

cl'edendoli altrui e si nega possa sorgere da questa gest·ione

sabile di fronte al mandante aclione mandati clirecta; e di fronte

azione alcuna. Conseguentemente a questa decisione, per la se-

al

conùa fattispecie, nella quale si suppone che il gestore a'b bia

L'essere quindi nella nostra legge rilevata la necessità della

clo~inus

oggettivo, aclione

negoti07~um

geslorum (direcla).

409

L'animus nego al. ger. del gestore non è dunque per regola sufficiente ad attribuire al dominus maggiori diritti di quanti a lui

scienlia nel gestore ha un significato mediato. Significa cioè, che
1'azione compete al condomino quando il gestore gerì sapendo
che l', affare non spettava unicamente al mandante, mentre come
tale gli era stato affidato. In tale ipotesi egli non può interpre-

spettino in base al ùominio oggettivo dei negozi geriti. A

tare il mandato nel senso di avere mandato per il tutto dal man-

gerito -

quasi aliena -

negozi che in parte erano suoi propri,

si risolve essere l'azione del dominus limitata agli affari suoi.

COll-

dante, ma solo per quella parte che egli sa spettare realmente
al mandante. Poichè non può presumersi in alcuno la volontà di
Lo ZIMMERMANN Aechte und unaechte nego gestio pp. 16-17 nota ;23
cita anche le L. 16 § 4 Dig. X 2; L. 49 cod. e L. 14 p''. Dig. X 3 per dimostrare contro una opposta affermazione dello Stinzing, che anche nelle azioni
divisorie al sorgere delle praestationes personales è necessario che i comunisti
abbiano geriti con coscienza e volontà (Bewusstsein und vVWe) di gedre
nell'interesse comune. Ma in realtà in quei testi la scientia del comunista di
gerire nell' interesse comune è rilevata solo in quanto la sua mancanza convertirebbe il comunista in un possessore di buona fede, includendo conseguentemente in lui un diverso grado di responsabilità.
407 KOHLER op. cito p. 31-32. CHAMBON op. cito p. 120.
406

far geril'e affari altrui. Gli è dunque qui CIuistione d'interpret~zione

di volontà. Così il mandante potrebbe opporre al manda-

tario la sua scientia della alienalità di una parte degli affari
affidatigli; così il mand'a tario può rivolgersi contro il condominus

408
409

Così KOELNER op. cito p. 31 e sego Vedi sopra n.o 205 e segg.

ZIMMERMANN op. cito p. 18 ed altri
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coll' actio nego gesto (cont1'aria), così il condominus può rivol-

esso tt'attate. La venditio bonorwn anche se promossa da un

gersi contro di lui coll' adio directa.

solo creditore era tuttavia, come è noto, efficace per tutti. Se
quindi il curatore la eseguiva spontaneamente, egli era tenuto

L. 22, § iO, Dig. XVII, 1.

di fronte a tutti (non importa se coll' adio mandati, o. coll' actio

Paulus libro tl'igensimo secundo ad Edictum.

nego gest.) poichè il negotium da lui trattato spetta va a tutti in
solidum. Ora questa circostanza 8piega perfettamente e gillstifica
la seconda risoluzione. Come abbiamo sopra dimostraLo (n. o 205

316. -

Si curator bonorum venditionem quidem fecerit, pecuniam
autem c1"ediloribus non solve1"it, Trebiatus Ofilius Labeo responde1'unt his qui praesentes .fue'ì'unt competere adversu.s
eum mandati actionem, his au,lem qui absentes fue1"unt negotiorum gestorum actionem esse. alqttin si praesentium mandatum exsecutus id egit, negotiorum gestorum actio absentibus
non est nisi for'te aclversus eos qui mandaverunt curatori,
tamquam si negotia absentium gesserint: quod si cum soli cr'eclitores se esse existimarenl, id mandaverint, in factum adio
absentibus danda est in eos qui mandaverint.
Se il curator bonorum (il quale, come è noto, veniva nominato dal pretore, ex consensu maior'is partis creditorum, o
dai creditori medesimi privato consilio: L. 2, Dig. XLII, 7, L.
ult. eod.), e:3eguita la vendita, non ne versò il prezzo ai cl'editol'i,
. potrà, dice la legge in esame, essere convenuto coll' actio mandati da quelli che erallO presenti, e coll' actio nego gesto da

e segg.) quando alcuno gel'isce gli affa l'i altrui per mandato di un
terzo, non è. tenuto al dominus oggettivo, actione nego gesto (dir'ecta).
Si comprende quindi come il curatore rion sia tenuto di fronte
ai creditori non mandanti. Questi hanno azione contro quelli che
diedero al curatore il mandato di vendere. Ma il testo fa a
questo proposito una distinzione: se i creditori mandanti sapevano
di mandare anche pei creditori assenti, saranno tenuti actione
negotiorum gestorum; che se invece ne ignoravano l'esistenza
e nel conferire il mandato si credevano soli creditores, non saranno tenuti che con un' adio in factum. Dunque, si conclude, è
evidente che, almeno secondo Labeone,410 non è ammissib ile l'adio

quelli che erano assenti. Che se il curatore eseguì la vendita

nego gesto (directa) indipendentemente dall' animus nego al. gerendi. Ma la conclusione è inesatta. Per muovere l'aGlio nego
gesto (directa) è necessario dimostrare che il convenuto gerì un
negotium a noi appartenente: mancando questo requisito non può

per mandato di quelli che erano presenti, gli assenti non avranno

's orgere l'azione, ecl è appunto perchè questo requisito manca

azione nego gesto contro di lui (applicazione della teoria sopra
svolta ai numeri 205 e segg.) ma 'solo contr0 quelli che ·dettero il
mandato a condizione che essi sapessero nel conferirlo dell' esistenza degli altri . creditori e volessero gerirne gli affari, che se
al contrario essi ne ignoravano l' esistenza essi non saranno
tenuti che con un' actio in lactum. Vi ha nelle tre decisiOlli
contenute nel testo uno svolgimento logico di idee che facilmente
da ragione del diver'so trattamento fatto alle varie ipotesi in

410

. t h'lernac h ,~e
' denfalls sovlel
. klar, scrive il MONROY op. cito p.
23, dass dle Romer nur zog'ernd und allmahlich auf handlungen olme animus negotia . aliena gerendi den Gesichtspunkt der nego gestio zur An",endung brachten » Prima del Monroy il DANKWARDT op. cito § 16 p. 40 aveva
sostenuto che Labeone negava l'actio nego gesto (dù"ecta) contro coloro che
avev,ano gerito senza ano nego al. ger., e che solo la giurisprudenza posteriol'e
specl~lmente per opera di Giuliano aveva derogato a quel principio, accordando
l actl~ neg: ?est. (directa e cont1"aria) in base alla sola alienità oggettiva dei
negOZI gerlÌI. Analogamente COGLIOLO op. cìt. I p. 152.
VOI,. VI.
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Labeone accorda l' ~ctio in faelum.. Quando però uno dei cre-

contro il servo qui bona fide se1~viebat, si è che egli affec,tionem habuit negotii mei ge?~endi, non potrà a men.o di ammettel'si che, almeno per Labeone, questo animus era requisito
essenziale dell' aGlio nego gesto (di?~ecla). L'argomentazione non
è però molto efficace. Potrebbesi anzitutto obbiettare che non
risultando dal testo che quella gestione spettasse al dominus
oggettivamente,. l'affectio gerendi poteva essel'vi richiesta a
creare il negotium subbiettivamente alie}~um. Oltre a ciò, pur

Ilitol'i abbia dato mandato di vendere a nome di tutti, si crea il

restando nella opinione d i questi interpetri, sarebbe necessario

così detto negotium subbiettivamente alienum. A.llol'a il dominus

spiegare perchè in questo testo si l'ichiegga un elemento più

obbiettivo può essere convenuto coll' actio nego gesto (dir-ecta)

efficace di quello rilevato negli altri testi di Labeone: l'attectio

perchè vi è negotium alienum soggettivamente . . CosÌ potrebbe il

gerend.i invece della mera scientia. 411 La interpretazione della

proprietario di una cosa che l'avesse vend uta a nome altrui es-

legge che mi sembra più giusta, se non, almeno in apparenza,

sere convenuto coll' aelio nego gesto (directa), così nella legge in

più natural e, è per me la seguente. Labeone si domanda va:

esame si accorda ai cl'editori assenti 1'azione nego gesto (clirecta)

potrò io esercitare l'azione negotiorum gestorttm (direcla) contro

contro i cl'editori pl'esenti che diederu al curatore il mandato di

il mio servo putativo, che ha gerito per mio mandato? E si ri-

vendere, a condizione però che lo abbiano cOllfel'ito iamquam

spondeva: per ' quando l' u.omo si credesse schiavo, egli ha voluto

si negotia absentium gesserint; creando cioè col mandato a nome
altrui il negotium subbiettivamente alienum.

geril'e (volontà immediatamente precedente }' atto di gerire); ora

nella ultima fattispecie della legge in esame, che non

SI

può

concedere che Fazione in faclum. Infatti ogni creùitore ha diritto di dar mandato al curatore di vendere i beni del debitore.
Nell' esercitarlo egli gerisce dunque un affare proprio; del quale
non deve rispondel'e ad alcuno. Se suo esclusivo è il diritto di
far vendere, non suo esClusivo è il diritto sul provento della
vendita. Questo va diviso fra i creditori, ed a pretendere questo

chi gel'isce affari altrui è tenuto coll' aclio nego gesto (directa),
e poichè lo schiavo putativo può obbligarsi, egli si è obbligato.

317. -

L. ' 18 § 2 (19) Dig. III 5.

Paulus libro secundo a lI Neratium.

Si libero homini qui bona fiele mihi serl'iebat, mandem,
ut aliquid àgat: non fore cum eo mandati actionem. Labeo ,ail;
quia non ,libe1'a vol'unlate exequitur' rem sibi manclal-um, sed
quasi ex NECESSITATE SERVILI. Erit igilw" negotiorum gestm'um
aclio: quia et ge}~encli n,egotii rnei habuit dffectionem, et is fuit
quem obligare possem.
Anche in questa legge vuolsi trovare un argomento in
favore delIa ' tesi che avversiamo. Si dice: se la ragione per cui
Labeone ammette si possa . agire coll' aclio nego gesto (directa)

411 Devesi inoltre notare che il testo nega 1'actio mandati contro il servo
putativo quia NON LIBERA VOLUNTATE exequitur rem sibi mandatam. Ora come
p'uò in una voluntas non libera rinvenirsi l' animus nego al. ge}4endi? Lo
ZIMMÈRMANN Stellve}4tretende nego gestio p. 130 nota 154 risponde esser vero
che nella fattispecie trattata nel testo non esiste libera voluntas, ma dice che
in esso esiste tuttavia una voluntas: quamquam coactus tamen volui. Pertanto
se non si accordava 1'actio mandati gli è perchè quell' azione essendo infamante non si voleva accordare che contro colui che spontaneamente avesse
assunto il mandato. Lo Zimmermann con questa sua interpretazione viene a
ridurre l' animus nego al. gerendi ad un minimum che corrisponde al concetto
che noi abbiamo sopra dato della volontarietà dell' atto gestorio (cap. IV § ]):
ma un animus nego al. gerendi ridotto a questi termini non sarebbe sufficiente a far sorgere l' actio nego gesto (contl'aria)!
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L'espressione: 'habuit af{ectionem negotia mea gerencli sta dunque

dell' actio clir'ecta affatto indipendente dall' aver avuto il gestore

nel testo .di Labeone ad indicare il momento susseguente a quello

'quell' animus di gerire. A questo proposito devesi anzitutto os-

che ' lett~ralmente indica: non è scientificamente . esatta ma suffi-

sel'vare che, se anche le fonti non offl'issel'o testi espliciti, non

cientemente chiara . Allo stesso modo un giurista, a chi, ignaro,

se ne potrebbe far meraviglia . Il caso normale nella vita è di

gli chiedesse la ragione per la quale il gestore s' obbliga ge-

gestol'i che vogliono gerire per il dominu s;

rendo, potrebbe rispondere; perchè ha voluto gerire. Questa ri-

rale 'che quando si parla di . gestione si presupponga general:-

sposta sarebbe anzi, in molti casi, più compresa di quella più

mente il tipo più frequente e dirò cosÌ fisiologico. Ma questa

esa tta; perchè ha gerito. Concludendo: nel testo che interpre-.

circostanza non deve menomamente pl'egiudicare la ricerca teo-
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e perciò è natu-

tiamo Labeone indica il fatto della , gestione nel momento della

rica: non sono infatti i casi più frequenti in cui una norma

sua immediata determinazione volitiva.

giul'idica ttova applicazioni che determinano i limiti della sua
pratica applicabilità, ma gli è invece questa che è determinata dal

318. -

Se l' esegesi precellente è sufficiente

412

a dimostrare

che le fonti non offrono alcun sostegno a quella opinione che
ritiene e;:;sere l' ano

,;~eg.

al. gerencli requisito dell' aclio nego

concetto teorico che l'informa. CosÌ se normalmente avviene che
chi gerisce affari altrui voglia gerire per altri, ciò non toglie che
anche chi non ha quell' intenzione possa essere tenuto, se l'azione

gesto (directa), sa t'ebbe assai utile trovare ora in esse sostegno

prescinde da quel requisito. Bisogna dunque cercare di determinare

esplicito pee la conti'aria affermazione: essere cioè il , sorgere'

se al concetto dell' actio nego gesto (di?r> ecta) sia essenziale quel

Lo ZIMMERMANN che si è proposto di dare una completa dimostrazione della teorica, per la quale l' animus nego al. ge}'endi sarebbe un requisito
anche dell' aelio nego [lest. (direeta) cita le L. 20 Cod. III, 36, e L. l 9 Cod. H,
8. Nella prima di queste leggi si avrebbe una conferma della sua teorica nella
fl'ase: nam ,si veluti' propriam unus distraxerit; ae p retium possideat hel"editas
ab eo pelenda est, la quale dovre,bbe, secondo lo Zimmermann, significare che
mancando 1'animus non può muoversi 1'aetio nego gesto (direeta). L'argomentazion~, come ognun vede, è certamente precipitata, e la ragione per cui
il 'testo dice hereditas petenda, è a vedersi in ciò: che finch è vive l' hel"editatis pe'titio no'n vi ha bisogno dell' aetio nego gest., o meglio, l'aelio nego gest.,
è in', essa inclusa. Per questa medesima ragione si accorda nella L. l 9 Cod.
h. t. di poter agire coll' azione nego gest., contro il coerede, ratificando la
vendita. Gli è che quando la cosa è stata venduta veluti eommuni può seguire
una ratifica anche rispetto al terzo acquirente. In questo caso il negotium è
subbiettivamente alienum, e perciÒ si accorda l' aelio nego gest., sebbene esista
la petitio haeditatis: qùandoinvece la cosa fosse stata venduta velutipropriam,
l' aelio nego gesto non avrebbe scopo alcuno che non potesse anche l'aggiungersi
colla hereditatis petitio Contro ZIMMERMANN veggansi del resto anche le giuste
critiche del , REGELSBERGER recensione citata all' opera dello Zimmermann
;1eehte un unaeehte negotiorum gestio, pp. 277-282.
_
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requisito; e se non lo è~ nulla potrà rilevare la circostanza che
esso tuttavia normalmente esiste nella vita. In ' questa ri~el'ca non
saprebbe razionalmente t'r ovarsi una giustificazione al principio
che solo deve rispondere come gestore chi ha voluto gerire per
un altro. Gli è infatti il dominium negolii che dà al clominus
il diritto di convenire il gestore e cluedergli il resoconto della
sua amministrazione. Che il gestore nel gerire affari altrui volesse o meno obbligare il clominus non ha in sè importanza alcuna:
egli si è obbl ~ gato col fatto di gerire . L' aver voluto gerire potl'à,
quando la gestione sia stata utile, attribuirgli dei di,riÙi, "n'on mai
direttamente aumentare o scemare le obbligazioni da . lui assunte.
gerendo. 414 Che in questo concetto fosse la giurispl'udenza romana
Vedi Sa'vigny Sistema III § 104 p. 6, nota g.
Il fondari1ento reale delle obbligazioni che possono sorgere da una
gestione di affetri altrui è ben r.ilevato dal WÙSSAK op. cito p. 76. Lo ZIM413
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dimostrano a sufficienza parecchi frammenti (lel corpus juris. Il
tipo più evidente lli gestione compiuta senza 1'animus negotia

aliena gerendi è quello della gestione intrapresa animo clepraedandi. Qualsiasi significato voglia attribuirsi al tecnico requisito
dell' animus negotia aliena gerendi non può a meno di riconoscersi che in una tale gestione esso manca.

Tuttavia anche

contro simili gestori il diritto romano ammise 1'aclio nego gesto

((lirecta). Le seguenti leggi ne fanno testimonianza:

L. 5 § 5 (6 § 3) Dig. III. 5.
Ulpianus libro decimo ad edictum.

Sed et si quis negotia mea gessit non mei contemplatione,
sed sui luc1'i causa, Labeo sC1,' ipsit suum eum potius quam
meum negotium gessisse (qtti enim depr'aedancli causa accedit,
suo lucr'o non meo commodo stuclei): sed nihilo ?ninus, imo
,m agis, et is tenebilul~ negotiorum gest01"um actione.

L. 5 Cod. III. 32:
Imp. Gordianus A Herasiano.

Dornum, quam ex rnal?"lS successione ad te pertinel"e et ab
adve)"sa parte iniw"la occupatam esse oslende}'is, p?'aeses p1'O. .vinclae cum penslonibus quas per'cepil aut percipere potel"at
et omni causa damni dali restitui jubebil. 415
MERMANN invece; Aechte und wweehte nego gestio p. 7 e p. 12 e Stellvertretende
. nego gestio p. 128-130 il R.-\.Ml\I Der Quasikontrakt p. 22, ed altri, fondano quello
obbligazioni sulla volontà del gestore. Questa concezione trovasi anchè in
'\V INDSCHEID (Vierteljahr'esschrift voI., I p. 15) e più recisamente ancora in KOELNER op. cit. p. 12. Contro ' di essa oltre al vVlassak si sono pr'onunciati fra i
recenti·:, Hoffmann op. cito § 8. MOMMsEN EI"OI"t Ip. 126 UNGER Iahrbb. fiir die
Dogm. vol. . VIU p. lO nota 5 e voI. X p. 25.
415 Si è detto da taluno che l'aelio nego gesto concessa nella prima di
queste leggi non è -una vera azione nego .r;est. Ma quali accenni trovansi nel
testo che giustifichillo questa asserzione? Nessuno: al contJ'ario in quell' imo
1nagis et is tenebitur si ha la più convincente prova del contrar'io. Altt'i per
spiegare il testo ha itlvece detto che qui il predone è trattato come gestore,

319. -

D'altra parte che si concedesse 1'actio nego gesto (di-

?'ecta) anche contro il gestore che non aveva gerito coll' animus
negotia aliena gel"endi, in quanto ignorava di gerire affari altrui,
risulta dalle seguenti leggi:

L. 48 (49) Pig. III. 5.
Africanus libro VIII Quaestionum.
Si rem quam sey'vus vendil'us subripuisset a me v'e ndilore
emptor venclidey'it eaq'ue in 1~erum natw"a esse desie1~it: de
pretio negotiorum gesto?"ttm aclio rnihi danda sii. 416
L. 30 § 1 Dig III. 5.
Papinianus libro II Responsorum.

Inter negotia Semp 1"0 nii, quae gerebat, ignorans Titii negotium gessit. Ob earn quoque speciem Sempy'onio tenebitur;
secl ei cautionem indemnilatis otfiçio judicis praebere necesse
est adve?~s'Us Titium cui datur actio. 417
L. 1 Cod. IV. 5i.
Imp. Alexander A Catiano militi.
ma non lo è in l'e ~1ltà perchè non ha l'animus. Ma ognun vede che questa
affermazione contiene una evidente petizione di principio presupponendo, ciò
che è invece a dimostrarsi, che non possa darsi vera aetio nego gesto (direeta)
contro chi gerì affari altr'ui senza l'animus nego al. gerendi. Infine non potrà
sembrar convincente ad alcuno ciò che lo ZIMMER~IANN dice; che cioè l'espressione
imo magis ecc. deve spiegarsi per riguardi pratici e che l'animus mancante
avrebbe potuto essere finto dal giudice. Nella seconda delle leggi citate non
è detto che l'azione accordata contro il possei"sore di mala fede sia nego gesto
ma risulta dal complesso essere un' azione di rendimento di conto, come
dalle parole che seguono si desume essere il possessore considerato gestore.
In esse infatti si dice che il possessore non aveva gerito nell' interesse del
dominus, e gli si riconosce così implicitamente la qualità di gestore.
416 Vedi retro pp. 167 e segg.
417 Ha sostenuto essere possibile che l'azione qui accordata a Tizio sia
un' aetio aquiliana) lo ZIMMERMANN, Aechte und unaeehte n. g. p. 19 nota 29,
il quale però trova che ancho in questo testo potrebbe, ammesso che in esso
si tl'atti di aetio nego gest.) rintracciarsi l'animo di gerire anche per Tizio,
in quanto chi geriva voleva gerire per il dOminus- dei negozi geriti.
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che esso è invece essenziale al sorgere dell' aGlio nego gesto

(cont?'a1'ia.) Questa dimostrazione ha due lati: l'uno) positivo,
consiste nello svolgimento delle considerazioni che rendono necess-al' io il requisito dell'animus per l'actio nego gesto cont?'a1'ia
e nell' interpretazione dei testi che tale animus per quest'azione

IV. 52.J
E così pure nella
L. 5 § 7 [6' § 2J Dig. h. t.

richiedono; l'altro, negativo, consiste nella co.nfutazione della

Ulpianus libro X ad Edictum.

tl'aria e nello svolgimento degli inconvenienti teorici e pratici

Si . quis pecuniam vel aliam quanclam rem ad me per'fe7'endam acceperit; quia meum negotium gessit, negotiorum
gestorum mihi actio competit. il8
320. -

Dai testi e dalle considerazioni precedenti risulta che

l'animus negotia aliena gel'endi non è requisito essenziale al
sorgere dell' aGlio nego gesto (clirecla). Ora dobbiamo dimostrare

interpretazione data ad alcunì testi dai sostenitori della tesi connei quali essi incorrono. Vediamo anzitutto i testi da essi citati :
L. 48 (49) Dig. III. 5.,
Africanus libro octavo quaestionum.

.... sicut (JX contrario in me tibi daretur di quum hae~'e- '
ditalem quae ad rne pe7·tinet, tua m putmf'es , l'es tuas pr'op7·ias legatassol'visses, quando quidem ea solutione liberarer. li!)
L. 44 (45) pro Dig. eod .
Ulpianus libru quarto opinionum.

Il WINDSCHEID (§ 431) considera questo caso come una eccezione, nella
quale si accorda l'aetio, nego gesto (direeta) sebbene non esista animus nego al.
gerendi nel gestore. Lo ZIMMERMANN (op. cito p. 38) invece tenta rÌcondurlo al prin' cipio della necessità di quel requisi ttl , in quanto, dice egli, accettando l'incarico di
portare u:na cosa a Tizio, si dimostra sufficientemente l'intenzione di gerire nel
suo interesse. Infine il MONROY (op. cito p. 83-84) , ed il COGLIOLO (op. c~t. p.)
vedono nel nostro t esto un caso di gestione subbiettiva. lo credo debba anzitutto escludersi quest' uitima interpretazione e quanto a quella di Zimmermanri.
noto che è tutta basata su di un concetto così ampio dell' animus negotia
aliena gaendi, quale fu mai accolto nella giurisprudenza romana. In realtà
la volontà 'di obbligare il mandante manifestata coll' accettazione della 1"eS
pe1"fe1"enda, è incompatibile colla intenzione di gerire gli affari del destinatario.
Nori vi ha quindi ' animus neg'. al. gerendi, ma pure si ha 1'aetio nego gesto
(dù"eeta) mentre non si ha nè si può avere 1'aetio nego gesto (,'ont/"aria). Risulta dunque da questo testo: l. che le due azioni sono indipendenti 1'una
, dall' altra; 2. che al sorgere della dil"ceta non è essenziale 1'animus. Tuttavia
la sentenza contenuta nel testo non è sonza difficoltà considerata da un di~
verso punto di vista. Abbiamo sostenuto che se è gestore il mandante nel
conferire il mandato di geril'e affari altr'ui, non può contemporaneamente esserlo il mandatario nell' accettarlo. P erciò negavamo al, dominus oggettivo
razione nego gesto (direeta) contl'O il malld'l-tario, accordandogliela invece Gontro
418

il mandante. Ora potrebbe chiedersi: come mai dunque s'accol'da nella ipotesi
delle L. 5 § 4 Dig. h. t. 1'aetio nego gesto (dù<eeta) al dominus òggettivo?
Ciò può teoricamente spiegarsi in due guise: o il vettore è considerato come
tale che di Slla spontanea volontà s'accinge al traspol·to ed il contratto interceduto fra lui ed il mittente ha per iscopo unicamente di assicurargli la
dovuta mercede, ed allora rientl'iamo nella regola'svolta a proposito delle L. 5 § 6
Dig. h. t.; oppure escluso questo punto di vista, dobbiamo considerare la sentehza della nostra legge come eccezionale, non in quanto si accordi 1'aetio
nego gesto contro UllO che non aveva anirnus nego al. gerendi, chè ciò è al
contrario regolarissimo, ma i~ quanto si accorda 1'azione contro il vettore,
sebbene 1'initium gestionis sia dovuto al mittente. L'applicazione fatta a
questo caso dell' aetio nego gesto è pèr il rimanente in piena conformità colla
teorica sul negotium alienum e può considerarsi come un felice tentativo di
ricondurre ai principi della gestione i rapporti fra vettore e destinatario che
vennero nel diritto posteriore regolati con uno speciale istituto. CosÌ anche
KOHLER op. cito p, 126.
11 9 Accetti amo qui la lezione della Vulgata invece della FiOl'entina seguita dai Mommsen: vedi alcune considerazioni in proposito nel mio studio
s ulla L. 48 (49) Dìg.
5.
. ,

m.
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Quae utilit et' in negotia alicuius erogantu?' in quibus. est
etiam sumptus honesle ' acl honQ')'~es per gracl'us pertinentes
faclus, actione nego gest peti possunt.
L 50 § 1 Dig. V. 3

legato non sia avvenuto in nome del debitore: l'erede vero; ma
in nome dell'erede putativo: e ciò nonostante si ammette che esso
abbi~ liberato l'erede vero, onde Africano concede 1'adio nego
gesto (contraria). La ragione dell' avvenuta liberazione è a vedersi in ciò che tratta vasi nel testo di legato per' clamnationem, il
quale Ulla volta pagato non poteva più essere ripetuto colla condictio inclebiti in applicazione del principio più generale in vigore nel diritto romano classico che escludeva la conclictio medesima in tutti ·quei càsi nei · quali lis infiliando c?"escit in
cluplum. 421 La L. 4R [49J cito offre dunque realmente un caso
di concessione dell' actio nego gesto (contraria), mancando l'animus nego al. ger'encli, ma a chiunque ne consideri la specialità non potrà sembrar giusto l' estendere la decisione a(l esso
data da Africano a tutti i casi di gestione senza animus. 422 Infatti

Papillianus libro sexto Quaestionum

Si defuncto monumentum conclicionis implenclae gratia
bonae {idei possessor feceY'it, potest dici, quia volun.las defuncli
vel in hoc ser'vancla est, utiqtte si pr'obabilem modtt'J'n faciencli
monumenti sumptus, vel quantum testator jusserit, non exceclat,
eum, cui aufe1~tw" hereditas, impensas ?'atione doli exceptione
aut ?"etenturum aut actione negotiO?~u'J'n . gest01"um repetiturum,
ueluti hereclitario negotio gesto.· (Cfi'. L. 30 (31) § 4 Dig. III. 5).
L. ul t. § 1 c. Cod. III. 3i.

•
I

Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.
Quod si pelitor fuerit victus simili nwclo a possessore ju-

nelle fattispecie dell~ L. 48 [49J cit. ma ncn è vero il requisito

clicis officio ei satisfiat vel si hoc fue'ì'it praetermissum negotiorum gestorum vel ex lege conclictione. 420
321 ~ - Una minuta esegesi di queste quattro leggi esorbiterebbe dai limiti imposti dall' economia generale di questo lavoro: mi
limiterò quindi a dare a ciascuna di esse quella intel'pl'etazione che
mi sembra giusta. La L. 48 [49J tratta del pagarnen to ti i un
debito altrui. Ora è noto che un tale pagamento è per regola
liberatorio in quanto sia stato eseguito nomine debitoris. Quando
però il pagamento è stato eseguilo nornine debit01"is è stato
implicitamente eseguito anche coll' animus nego al. ge1'. e
quindi il sorgere dell' aGlio nego gesto (contra1"ia) è perfettamente
giustificato. Ma nel .testo invece si suppone che il pagamento del
420 Si citano anche le L. 14 § 2 e 32 Dig. XI 7 che riguardano l'aclio
funerm'ia e dalle quali lion può al'gomentarsi in riguaI'do ali' actio nego gest
(conU'aria) come rislllta dall[1, L. 14 § 13 eod.

J

421 D'altra parte, dal punto di vista dogmatico, deve notarsi che l'erede
putativ.o che ha pagato potrebbe anche non volel' condicere: L. 30, 31 Dig.
V. 3. L. 3 Dig. XII. 6. - PFERSCHE Die Bereichenmgsklagen p. 87. Por diritto giustinianeo poi la L. 48 (49) può essere riferita al caso di pagamento
eseguito nomine pl"oprio e confermata nomine alieno. Vedi PACCHIONI La
L. 48 Dig. III. 5 ecc. n. 12. In questo studio trovasi un esame critico delle
varie interpretazioni date alla L. 48 [49J cito
422 Ciò dimostra anche quanto erroneo sia l' affermaro che AfI'icano poneva nella L. 48 (49) cito un principio nuovo ed opposto a quello che risulta
dalla L. 14 § l Dig. X, 3, cioè il principio che i' ano nego al. gerendi non è
requisito essenziale al sorgere dell' actio nego gesto (contl'an·a) . (Vedi in questo
senso MAISONNIER op. cito p. 52 e segg. e DEì\'IANGEAT Co'Urs elementaire de
dl"oit romain, Paris 1886, voI. II, p. 360). La specialità del caso trattato
da Africano spi<:'ga infatti e giustifica la sua decisione anche in confoI'mità
del principio generale che risulta dalla L. 14 § l cit., mentre la maniera
affatto generica nella quale Paolo in questa legge delinea la necessità deii' animus nego al. gerendi al sorgere dell' actio nego gesto (contraria), non esdude
che egli potesse convenire con Africano nella decisione dell[1, fattispecie singolaL'e cho egli si pl'opoaeva nella L. 48 (49) cito
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al'gomentarsi alla ricostruzione teoI'l'ca

dII'
e actio

397

nego gesto

(contraria). 4 .23
, 322. - Passando ora alle altre leggi sopra trascritte dobbIamo
" notare che la L . 44 (4~)
0 D'19 . .l1. t. nulla prova . in favore

implicitamente gerendo nel suo interesse, si raggiunge qui invece

(~,eglL SC~lttOI. i che la invocano: essa infatti presuppone il requi-

per l'applicazione del principio che esclude la condictio indebiti

Sito deli anlmus colla frase quae ~diliter in negotia alicuius

nei casi nei quali lis infitiando crescit in duplum. Un caso

erogantur'; 424 nulla del pari rileva la L. ult. Cod. III. 31. In

analogo è quello consideralo nel nostro diritto civile dall' art. .

1146 capoverso: il caso cioè in cui il creditore pàgato si 'sia

essa
.
. infatti trattasi di una controversia
. circa al d e t ermlllare
chI dovessero convenire i creditori ereditari ed i legata t'i es-

in conseguenza del pagamento, privato in buona fede del titolo e

sendo pendente un giudizio sulla eredità .

delle cautele relative al suo credito. In questo caso il codice civile

deva che i . creditori di una quantità o di un genel'e potes-

nega a colui che ha pagato la condictio indebiti e gli ac-

sero. convel1lre a 101'0 scielta il petitor

corda in quella vece un' azione in regresso verso il vero debi- .

s~ un cl'editore avesse convenuto il possessore e questi fosse poi

425

Ud.

GI'uslI" nlal10 d
'
eCll'1

possesor. Ol'a

tore. Che questa aiione debba qualificarsi nel diritto moderno

rl~1asto

per ' azione di gestione contraria, non mi , sembra ammissibile;

diritto di ritenzione sulle cose possedute finchè il petitor erede lo .

poichè il diritto moderno ha 'accolto in riguardo all' adio nego

avesse l'imborsato dei crediti pagati. Se invece il creditore si fosse

gesto (contraria) la dottrina romana e la dottrina . romana ritiene essere l' animus nego al. ge1~. requisito essenziale di questa
azione. Che invece Africano abbia creduto applicabile F adio
nego gest. (contraria) alla fattispecie da lui proposta non deye

fatto pagare dal petit01" e questi fosse poi 'rimasto soccombente

meravigliarci; se egl i avesse concesso un' azione di arricchi. mento sarebbe stato più esatto 'dal punto di vist.a della teoria

soccombente, Giustiniano gli accordava di esercitare un

Giusti~ia~o

stabiliva che il giudice nella sua sentenza ' sopra

l~

herecl'ltat"ls pet'ltlO dovesse curare che egli vènisse soddisfatto, e
n~1 , cas~ che il giudice avesse ciò omesso, accordava al petitor
VH1t~ dI agite contro il possessore con un' adio nego gesto (contrarw) o con una condiclio ex lege. Anche questa costituzione

sostie'n~

n1a pure questa azione avrebbe avuto il meùesimo contenuto

abbiamo detto, nulla prova in fa vore delle opinione che

economico dell' adio nego gesto (contraria) per la . peculiarità

essere irrelevante 1'animus negotia aliena gerendi al sorgere

del caso" nel quale veniva concessa. Dunque può giustamente concludersi che l'adio nego gesto (contraria) concessa da Africano
nelle L. 48 ,(49) Dig. III. 5 è, in sostanza, un' azione d'arricchimento, la quale, per 'la speciale natura del caso, ha la medesima
efficacia economica di un azione nego gesto (cont?r> aria), e che
da essa, appunto perohè concessa in condizioni speciali, non può

423 Vedi
. medioevale ha spesso
' anche KOHLER o p. Cl. t. p. 106. L a dottnna
,
con
neg gest
(co
' ) con l" aZIOne per l'arricchimento V d'
f uso l actw
A
"
, '
.
n trarza
.~AIONS op. Clt. pago 39,
• e l
424 L' e-pres
'
,
:>
SIOne
negotnem
alienum ge1"ere e simili
nelle fonti per indicare il requisito deli' animus vedi e sono spesso usate
m. 5. e retro p. 380 nota 402.
. g. L. 47 (48) Dig.
42"

"

V

ANGEROW

.

Lehrb. § 508. voI. II. p. 354-355.
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dell' actio nego gesto (cont?f'aria). Infatti il pagamento di cui si

l'iamente compiere, e che avrebbe potuto essere costretto a

tratta sarebbe st.ato eseguito dal petilo1" durante il giudizio di

vente quindi nel pagare pagava per se ileI presupposto di essere

compiere: quamvis enim stricto jure nulla leneantur actione
heredes ad monumentum faciendum, tamem principali vel
pontificale auctoritale compellunlul' ad obsequium sup?'emae
voluntalis. 426 Qui viene in campo il concetto della necessità o

egli il vero erede, ma pagava per il possessor nelle ipotesi in

dell' interesse pubblico: e per questa ragione si prescinde dal

cui l' eredità fosse a lui attribuita. Non è dunque escluso nella

requisito sllbbiettivo dell'animus nego al. ger'. gerendi e si accorda

ipotesi nella quale Giustiniano accorda 1'actio nego gesto (con-

un mezzo giuridico cosi efficace quale sarebbe sodo in un caso

[)'w'ia) che la persona alla quale questa azione si accordava
avesse gerito coll' animus negolia aliena gerendi.

di semplice utititer coeptum col concorso dell' animus negotia

petizione d'eredità; in un periodo di tempo quindi nel quale era
incerto chi realmente sarebbe dichiarato erede. Il pelitO'i' sol-

aliena gerendi: questa azione non è dunque nego gesto perchè
manca un requisito di questa azione, ma ne ha la medesima effica-

323. -

Delle quattro leggi, sopra trascritte 110n ci resta infine

cia onùe si spiega come così possa averla denominata Papiniano.427
I ·

a considerare che . la L. 50 § 1 Dig. V, 3. Anche in riguardo
a questa legge eviterò di proposito una esposizione delle varie
interpretazioni ad essa date, limitandomi a dire quell~ che' a
me sembra giusta. A me sembra anzitutto che, date le fonti evidentissime eù indiscutibili le quali attestano della essenzialità
dell' animus negotia gerendi al sorgere dell' actio nego gesto

(contraria), sarebbe perfettamente lecito interpretare la L. 50
§ 1 cito colla L. ult. Cod. III, 31. Prescindendo poi da questa interpretazione che sarebbe efficace solo per diritto giustinianeo, . mi sembra che nella legge in esame vi sieno elementi
tali di fatto da giustificare la seguente affermazione: essere
1'azione accordata da Papiniano un' azione di arricchimento, ed
essere essa chiamata negotiorum gestor'um per la circostanza
che il suo contenuto economico è ed identico a quello di un aclio

nego (cont?'ada). Nella fattispecie trattata da Papiniano non vi
è soltanto una gestione utile nel significato da noi sopra determinato: vi è di più. L'erigere il monumento condicionis implen-

dae causa non era soltanto cosa che l' erede dovesse compiere
da buon padre di famiglia, era cosa che egli doveva necessa-

420 È opportuno rilevare qui il parallelismo istituito nel testo fra l'auctorita,s pontificum ed il jussus pj·incipis~ parallelismo che induce nell' erede
~mtatIvo una vera o propria necessità giuridica al]' esecuzione del modus
Imposto nel testamento. Veggasi in proposito la L. 8 pro Dig. XI, 7. e Costo
II Cod. ,rheo,d. de ,sepl~lcro violato e COSTA op. cito p: 11 il quale ben rileva
come l obbhgo dl erIgere il monumento avrebbe potuto essere imposto
al~' erede putativo indipendentemente dalla espressa volontà del testatol'e
Cwerone De lego II. 19; II. 22; Ad Att. ep. IV. 3: LIVIO I. 20; NONIO V. sanctitudo; PLINIO Ep. X. 73.
'

427 Le ,varie , interp:etazi,on~ che si sono tentate di questa legge possono
nelle loro II?e~ generalI COSI nassumersi: alcuni hanno veduto in essa una
prova della l~rIlevanz,a de,Il' ~nirnus . nego al. ger. al sorgere dell' actio nego
gesto (contrana~: VedI prlllcipaimente il Cogliolo op. cit., voI. I p. 268, 269.
Contro qu_est~ lllterpr~tazione ci richiamiamo alla critica da noi sopra svolta
cont:o la, teSI, ~he COSI sulla L. 50 § l cito e su poche altre vuoI sostenersi.
A~tl'l scrittor~ lllvece hanno ritenuto non essere completamente escluso 1'an.zrnus ger~ndt n:l,la L. ~O § l cit., configurandolo in essa come anirnus j"ecipiendi
rIvolto all eredIta: COSI sulle orme di CUIACIO CHAMBON op. cit. p. 145-156.
Ma ,a~che contl'O questa interpretazione sta a nostro avviso · decisiva questa
obb,Ie,zlOne, ch,e anc?~ amme~so questo animus recipiendi del possessore dell' eredita verso l eredIta medeslma, esso non si risolver-ebbe mai in ciò che vedremo fra poco, formaI' l' eS,se~za del :e,quisito del l' animus nego al. gerendi
ClOe
,
, III un sentImento altnllshco ' bensl In un sentI' mento dI' puro egOIsmo.
l
D altra parte ammesso 1'animus j"ecipz'endi coo'li effetti di aninìus ne
11'
d'
.
o
g. a.
ger. ne ere e putatIvo come potrebbe poi questo animo giustificatamente
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324. - Da questa parte negativa della nostra dimostrazione,
passiamo ora alla positiva: passiamo cioè anzitutto ad esaminare

negarsl In un semplice possessore di buona fede? " A questo indirizzo deve
ricollegarsi anche l'interpretazione " del KOELNER op. cito pp. 59-61 seguita
dal MAYNZ COURS voI. II § 175, ed ora diffusamente sostenuta dal Costa op.
cito Questi scrittori si trovano concordi nell' affermare che la fattispecie
della L. 50 § l cito merita uno speciale trattamento per la circostanza che
l'erede putativo pur credendosi continuatore della personalità del definito e
quindi vero dominus della eredità, pure geriva nell' erigere il monumento
ad adempimento della v.olontà del testatore, geriva come si esprime Maynz
nell' interesse di tI,na personali tà che secondo la sua erronea convinzione
si era aggiunta alla' sua, ma che noi possiamo tuttavia mentalmente e materialmente separare dalla sua propria. Il Costa ha cercato di dare un fondamento
storico a questa interpretazione, sostenendo che mentre Trebazio, e Proculo
partendo dal concetto rigoroso della compl8ta fusione della personalità del
testatore in quella dell' erede, non potevano ammettere nell' erede putativo
animus nego al. ger., invece Papiniano, Paolo ed Ulpiano informandosi all' apposto concetto del distacco fra le due personalità del deflln to e dell' erede,
riescirono ad ammettere tale animus. Egli cerca dimostrare la sua interpl'etazione spiegando come l'evoluzione del l' eredità portasse naturalmente , al
concetto sul quale poi Papiniano fondò la sua sentenza contenuta nella L. 50
§ l: ma a me sembra che per quanto vero sia quanto il Gosta scrive sopra
questa evoluzione pure nulla possa da ciò trarsi in favore della sua interpretazione. Infatti il concepirsi anche dall'erede " putativo i due patrimoni, (il
proprio e quello costituente l' hereditas) come distaccati e distinti non implica
per se l'esistenza del requisito dell' animus nego al. ger. Questo requisito si
esplica in un" sentimento altruistico e questo sentimento altruistico non può
aversi nel gestore finchè egli crede di gerire nell' interesse proprio: l'efficacia
del distacco oggettivo dei due patrimoni perde ogni valore di fronte all'unità
subiettiva di interesse per la quale il gestore si fa a gerire: ora poichè l'esistenza
del requisito dell' animus e gli effetti che ad essa si attribuivano, aveva
esclusivamente ragion d'essere per questo senso di altruismo, non può concepirsi il sorgere dell'azione nego gesto coi suoi effetti propri (quidquid impensum
est) quando pur concependosi separati concettualmente i due patrimoni, dell'erede e del defunto, pur per altra ragione (il credersi cioè egli erede)
il gestore non può attuare quel requisito. La ragion del concedere Papiniano
l'azione non può dunque essere quella rilevata dal Costa, ma altra, e secondo
me solo quella sopra rilevata (n. 323) per la quale vien meno anch.e il contrasto
che il Costa trova fra la L. 50 § l cito e la L. 33 Dig. ' XII, 6, trattandosi in
questa di semplice gestione utile. Infine molti altri scrittori pur ritenendo
non esistere nella fattispecie della L. 50 § l cito animus negotia aliena gerendi
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quei testi i quali provano fessenzialità del requisito dell'animus

nego al. ger. al sorgere dell' aGlio neg: gesto (contr'aria): _
L. 34 § 1 D ig. X, 3.
Paulus libro III ad ' Plautium.

Diversum est enim, quum quasi in rem meam impendo,
qua e sit aliena, aut communis: hoc enim casu ubi quasi in
rem meam impendo, tantum retentionem habeo quia NEMINEM
mihi volui obligare. At quum puto ren:z, Titii esse, quae sii
Maevii aut esse mihi communem cum alio quam est, id ago
ut ALIUM mihi obligem, et sicut negotiorum gestor'um aclio dalur
adversus eum cuius negotia curavi, quum putarem alterius ea
esse, ita et in proposito.
Gli è evidente che richiedesi

In

questa legge come requisito

essenziale, non della gestione; ma dell'aclio nego gesto (contraria),

1'animus negotia "aliena gerendi. Prescindiamo pUl'e dalle molte
questioni che si fan~lO sulla interpl'etazione di questo testo; ma non
potremo a meno di riconoscel'e che, sia che vogliasi ritenere essere
l'azione accordata nel testo un aGlio nego gesto sia che in vece si
pl'eferisca crederla communi diviclunclo, cel'to è che in esS'o si l'ile:v a essere necessario al sorgere dell' aclio neg: gesto (conritengono essere in essa eccezionalmente ammessa l'actio nego gesto (contra1"ia);
cosÌ: ZIlVIMEMANN op. cito pp. 65 e sego KaMMERER Zeitschrift fur Civill'echt
und Process voI. VIII p. 165. FRANKE op. cit. dal Costa p. Il. MONROY op. cito
p. 73, VANGEROW § 664 p. 504, solo dissentendo fra di loro circ,a al motivo
dell' ammettersi eccezionalmente l' actio nego gesto (contra1"ia) mancando
l' animus. Alcuni infatti ripongono questo motivo nel favor religionis (Kammerer, Franke, Monroy); altri invece (Vangerow) nella circost~lllza di aver
raggiunto
la gestione la liberazione dell' interessato da una obblio-azione
a lui
•
b
lll?Om~ente. Alquanto .isolata è l'opinione che vede nella nostra legge un' app~lCazlOne del S. C. GlOvenziano: fra i moderni essa è accolta dal VVITTE op.
Clt. e PFERSCHE Die Bereicherunsklagen p. 72-82; ma si fonda evidentemente sopra l'erroneo presupposto che il possesso dell' erede sia requisito
essenziale al sorgere dell'azione, mentre invece esso non è richiesto come tale:
vedi L. 14 § Il Dig. XI. 7.
VOL. VI.

26

TEORÌA DELLE oBln,IGAzIONÌ «NiwOTIORUM GESTORUM»

t7"aria) l' intenzione dì obbligare qualcheduno. Tutte le considera-

dava luogo all'adio contraria. Ciò provano i testi, ma provano
anche più talune cousidel'azioni pl'atiche che svolgeremo nei numeri seguenti. Intanto possiamo considerare · come upa ,conseguenza di questo principio la dottrina romana non accordante
azione per le spese al possessore di buona fede. Fu forse dottrina sovel'chiamente rigida; perchè negata l'azione neg., gesto si
avrebbe potuto accordare un' azione di arricchimento; ma questo
soverchio rigore in rig'uardo al possessore di buona . fede sarebbe
certamente inspiegabile qualora si accogliesse la teoria del Mal'ca1lè, del Toullier e del Cogliolo (opere e luoghi citati sopra l)Ota
405) sul fondamento giuridico dell' aclio neg; gesl. (contra1'ia). ,

zioui storiche che fa il Cogliolo 428 contro il Giorgi

429

per dimo-

strare che questa affermazione va riferita ad un' epoca nella quale
non si aveva anCOl'a un netto concetto della gestione obbiettiva, si
frangono contro due obbiezioni. La pri~a è che' il testo è di Paolo
e nulla ci autorizza a credere che il suo contenuto sia di Plauzio,
la seconda è che, sia di Paolo, o sia diPlauzio, la legge è
chiara ed evide'nte nel corpus juris e deve essere accettata nelle
sue disposizioni come diritto pratico e non storico.
325. -

I
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Un altro testo interessante

111

proposito è la

L. 29 Dig. X 3: Paulus libro II ' Quaestionum.
Ille enirn qui scit 1"em esse commtmem vel alienam negotia
eo animo gerit ut ALIQUEM sibi obliget et in pe1"sona labit1.,f;r.
Di nuovo è qui rilevata la necessità di avere almeno la intenzione di obbligare qualcuno per conseguire raGlio nego gesto
(contrar'ia), e contro il Cogliolo può notarsi che questo frammento .è preso dalle Quaestiones di Paolo, non da PlauziO, e
contro la teorica da lui abbracciata può giustamente rilevarsi
che sarebbe inconcepibile l'insistere sull' il'rilevanza dell' erl'ore
sulla persona se al sorgere dell' azione non fosse necessaria intenzione alcuna di gerire per altri. Se fosse stata teoria romana quella
che al sorgere dell'adio nego gesto ritiene irrilevante l'animus nego
al. gel'encli, e sufficiente l'alienità oggetti va del negozio, a nessun
O'iul'ista avrebbe potuto passare per il capo di occuparsi della diffe;enza fra intenzione diretta ad una determinata persona, ed intenzio~
ne dil'etta in genere ad una pel':3ona qualsiasi. A contra1"iis, pos:3iamo
quindi affermare che il gerire inscientemente affari altrui non
428
429

Op. cito I, p. 364 nota (434).
Obbligo V. n. 23.

Non accordava dunque il Jil'itto romano 1'aGlio
nego gesto (contraria) nei casi di g'estione seqza animus ne.g . .
al. gerendi. In ciò, come abbiamo visto, conviene ancI:te lo
Zimmermann (vedi ret.ro parte II cap . . I § 6.) sebbene mosso da
diverse, e per noi inaccettabili, considerazioni. In conseguenza
delle quali egli è poi . condotto a sostenere una estensione utile
delle azioni, anche ai casi ove q uall' animMs mançhi: è questa U,!la
teoria che trovasi pure sostenuta da non pochi giuI'i~ti francesi,
e che in Italia ha un dotto e caldo difensore qel Tartufari.
Per essa si hanno due azioni nego gesto (contraria): l' una che
326. -

ha per requisito l' animus nego al. geT. e tende al rifaciment? ,
di tutte le spese compiute dal gestore utilment~; l' a~tra che
prescinde da quel requisito, e tende soltanto ad ottenere t'arricchimento risentito dal clominus per ' la gestione, nei limiti
del icl quodclurat. Nelle sue collseguenze pratiche questa
teorica è certamente accettabile, ma è al tutto insostenibile nella
sua costruzione giuridica: poichè non può ammettel~si un' aclio
nego gesto (contraria) limitata all' arricchimento senza negare
l'indole e la portata di questa azione, senza cadere .quindi in

404

405

. PARTE SÉCONDA

TEORIA DELLE OBBLIGAZ.IONI «NEGOTIORUM GESTORUM»

una contraddizione in adieclo. Ino_ltl'e giustamente fa notare il

questa non è azioné di gestione. Compete bensì al gestore

Giorgi che questa- distinzione è affatto arbitraria di fronte alla

ed in seguito alla gestione; ha con queHa di gestione comune

legge civile francese ed italiana, che non distinguon.o affatto,

lo scopo economico. sociale di evitare un al'ricchimento del

ne lasciano appiglio a distinguere due sorta di azioni nego gest o
(contraria): infine possiamo anche aggiungere che essa è a rbitra1'ia di fronte alle fonti romane le quali non contengono traccia
di tanti azioni utili, mentre ha per se stessa tutti i caratteri
dell' inverosimiglianza. Molto giustamente osserr a infatti, a
questo proposito, il Cogliolo 430 che la serie delle azioni utili

dominus ma vi tende 'per altra via, entro alt r i limiti, in
base a diverso fon~amento giuridico. Chi ammette si possa
concedere azione nego gesto (contr aria) indipendentemente dall' animus nego al. gerendi, deve concederla, se vuoI esser
logico, cogli effetti che le son propri e che la distinguono da
tutte le altre azioni, analoghe per il fine cui tendono, diverse
per indole giuridica. A questa conclusi?ne perviene infatti,. per
amor di logica, il Cogliolo 431 il quale accettando l'argomentazioni del Giorgi 432 contro l'ammissibilità di due azioni nego
gesto (c.ontrar·iae) l'una tehdente all' a'rricchimento l'altra aL
quiclquid utiliter impensum est, conclude ehe da · ciò non deve
già a'l 'gomentarsi che al gestore che gerì senz' animus non possa
concedersi l' aGlio nego gesto (contraria), ma al contrario . desumersi che «ogni gestore, con o senza animus, ha diritto al
quidquid non solo all' arricchimento. » Conclusione questa veramente inappuntabile per rigore logico di fronte ai dati dai
quali l' egregio autore preqde le mosse, ma altrettanto inaccettabile sia di - fronte ai testi romani che nelle pratiche sue conseguenze. 4 33 Per essa verrebbero sostituite con un mezzo più
ampio e favorevole azioni di arricchimento, le quali non devono
a detta del medesimo autore essere ammesse in tesi generale.
Il predone ed il possessore di buona fede dovrebbero potere,
basandosi sul semplice fatto di aver gerito utilmente, richiedere
pieno risarcimento delle spese sofferte al pari di chi si mosse '
a gerire pei' ispirito di lodevole altruismo. Ne si dica che addu-

verrebbe ad essel'e qualora s'accogliesse quella dottrina, più
ampia di quella delle azioni dirette poichè essa abbraccerebbe:

1.0 tutti i casi di gestione con animus depraedandi, 2.° tulti i
casi di gestione di affari altrui ?f'e ipsa, 3.° tutti i casi di gestione
sui lucri causa, 4.° tutti i casi di gestione con errore sulla
persona del dominus. La maggiur parte della gestione sarebbe
dunque utilis; mentre concedendo l'azione, nella massima parte
di quei casi le fonti non accennano a questa importantissima
.qualifica, ne d'altra parte è a noi rimasta sicura traccia che la

formula abbia alluso, come avrebbe dovuto, a questa seconda
specie di istituto gestorio. Se a .queste considerazioni si aggiunga
quella che naturalmente si offre a chi legge la formola dell' editto pretorio così ampia e comprensiva, e si rafforza pensando
che la giurisprudenza elaborando i requisiti delle due azioni
ebbe 'a ppunto lo scopo di limitarne la portata; non si potrà a
meno di concludere che il diritto romano non ammise mai, nè
poteva ammettere aziolli nego gesto utiles in cosÌ ampia sfera
come sal'ebbe d'uopo l' ammettere accogliendo quella dottrina .
327. - Dobbiamo dunque dire ~he in tutti i casi nei
quali al gestor~ si accorda un' azione limitata all' al'1'icchimento,

43 1
4 32

" 30

Or. cito I. p. 216 e segg.

433

Op. cito pp. 286-287.
V. n. 24.
Op. cit. · I, pp. 177-178.
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cel1'do tali argomenti si travolgono in una ricerca strettamente

siderazione: il codice civile italiano avendo, sulle orme del codice

gilir'idica degli elementi etici: i momenti intimi del volere, i

ci vile francese accolta la dottl'ina romana dei cosidetti quasi

motivi che delerminarQno il gestore a gerire i quali non hanno

contratti, ba implicitamente ammesso come interpretative della

rilevanza gi uridica. Che i motivi intimi di un atto non abbiano

nostra legge l'interpretazione delle fonti romane.

rilevanza giuridica è vero per eiò che si attiene alla validità

i risultati da noi per diritto romano ottenuti sono v eri, e se non

<lei contratti non certo dei falti che possono pUl' produrre giu-

urtano colle disposizioni del nostro codice civile, possono essere

ridiche conseguenze: tutto il diritto penale sta ad attestare la

senz' altl'O considerati pratici ed applicabili . Ora che veri essi

434

Se pertanto

verità di questa del resto ovvia osservazione. E neppure si dica,

siano ci sembr'a di aver dimostrato, che non urtino colle - di-

per contraddire alla nostra affermazione, ~he l' obbligazione del

sposizioni del nostro codice è indiscutibile. Alcuni civilisti hanno

(lominus sorge ex 're nOI~ già dalla volontà del gestore. Appunto
perchè essa sorge ex re è necessario determinare l' in(lole del
fatto, della res, dalla quale sorge per poterla tener ben distinta
da altre obbligazioni sorgenti da altri fatti. Or facilmente si
comprende che di fronte a' qualsiasi legislazione il fatto eli gel ire
per' altri è ben diverso dal fatto di gerire per se medesimi.

cercato di sostenere la nece~sità dell' animus neg . al. ger. per

n

diritto civile francese ed italiano fontanflosi sui relativi articoli

1370 e 1140 dei due codici. Questo mi sembra un tentati va
inutile ed anche erroneo. Inutile perchè la dimostrazione romanistica data la grande latitudine delle disposizioni del codice
in riguardo alla gestion d'affari, è già per se stessa sufficiente;

Perciò è naturale che a quello si attribuiscano effetti che non si

erronea perchè la volontarietà di cui tl~attano gli art. 1370 cod.

possono attl'ibuire a questo: a chi si fa a gerire per aìtri si da

civ. fr. e 1140 cod. civ. il. è concetto ben diverso e distinto

il diritto di peetendel'e tutto ciò che ha ' utilmente speso, a chi

dall' animus nego al. gel'.

sì fa a geril'è per se si concede soltanto di chiedere ciò di cui

qualche civilista francese, che se il legislatore avesse voI uto

senza causa altri si sia arricchito.

escludere l'animus nego al. gel endi dai requisiti dell' aelio nego

435

Più opportunamente invece osserva
n

gesto (contraria) avrebbe dovuto, dati ' i precedenti legislativi
328. -

La conclusione cui siamo così pervenuti attraverso

e dottrinali, farlo espressamente.

436

la precedente esegesi di testi e discussione di idee è dunque la
seguente: l'animus nego al. ger>encli è requisito essenziale al
sorgere dell' aelio nego gesto (conl1 a1"ia); non lo è al sorgere deln

l' aelio nego gesto (direela). A tale concI usione per altro siamo
giunti in astratto, in(lipen1lentemollte cioè da una precisa determinazione giuridica di questo requisito. Ora dobbiamo appunto
pl'ocedere a questa ulteriore- ricerca: solo sarà opportuno valu434

tare prima i risultati fin qui ottenuti in rapporto al nostro diritto

435

. civile paU'io. I n questo proposito ne sembra decisi va questa con-

436

Vedi retro p. 45 nota 5.
Vedi retro nn.i 199 e segg.
MURGEAUn-LARION op. cito pp. 84-93,
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una determinata p~rsona: il clorninus.

437
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Questa opwlqne ha la

§ 2. Il concello dell' animus negotia aliena gerendi

sua origine concettuale e storica -nella dottrina ciel quasi con-

e la sua for'mula z ione teorica.

tratto, ma è a'nche seguita da molti che almeno formalmente
respingono questa dottrin8 . Noi che abbiamo cercato di confu-

BIBLIOGRAFIA: - Op ere citate n e l § pr e c e~l e nte e RUHSTRAT B eitréige (Arc\l i v-. 'fii r ~i e
civ. Prax is '"01. X XXII). - RUHSTR AT Die actio nego gesto directa (Iarb. fur di e Dogm a tik
vol . XIX). - LEIST op. cito - DANKWARDT op. cito - STINTZING R ecen sione all' op era
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tada dobbiamo dire' che i suoi seguaci per quanto in errore,
certo erano logici e, dando dell' anirnus la deter~inazione che
abbiamo visto, svolgevano artisticamente un sistema teorico p1'estabilito. Quelli .invece' che abbandonata l'idea del quasicontratto

Il dissenso profondo che abbiamo visto esistere

pur o sostengono in riguardo all' animus ql;lell' opinione che ne

nella dottrina. in riguardo alle fondamentali questioni trattate nel

e1' a genuina conseguenza, conservano inconsciamente e senza

329. -

paragrafo precedente si rinnova fra gli stessi 's crittori che pur
sono concordi nel ritenere , essere 1'anirnus nego

al.

bisogno, e senza gi ustificazione d'altra natura, i risultati di una

ge'i'endi

dottrina abbandonata. Sono logici è vero quantÌ() poi . affermano

req uisito essenziale sia ' delle due azioni sia di quella .contraria

che essendo il gesto t'e in er1'ore circa la persona del dominus

soltanto, quando si tratta di determinare il concetto di questo

non ' può acquistare l'actio nego gesto (cont~aJ"Ìa), ma in aperto

r'e quisito e di formularlo. La , ricerca su questo punto viene

cont1'asto colle fonti romane: e ricorrendo poi a Il' actio utilis

generalmente condotta sulle , fonti romane ma nessuno potrà

vengono

,dubitare che essa abbia un rilevante interesse civilistico; poichè

abbia la loro opìnione. Tutto ciò dimostra quanto sia erroneo

il concetto e la formula che si cerca di ottenere nOI1 solo deve

il considerare 1'anirnus nego al. ge;'endi quasi come una ' pre-

spiegare e conciliare fra loro le fonti romane, ma deve anche

stazione di consenso: a confe1'ma di che resta a notarsi una

egualmente a disconoscere il solo 'fondamento che

dare un criterio giuridico mercè il quale sia possibile risolvere

importante conseguenza pratica cui quest.a prima opinione sul

con sicurezza tutte quelle fattispecie che per indole loro hanno

COl1cetto dell ' animus conduce tratta" alle sue logiche conseguenze:

sempre dato luogo a maggiori dubbi ed incertezze nella dottrina

ess~ impolTebbe al gestore l' onere di p1'ovare la sua volontà

e nella giurisprudenza. Gli è perciò che a questo paragl'afo nel

di gerire dil'ettame~ te per la persona del vero interessato.

q uale cercheremo dare un esatto .concetto e rI una esatta formola
del requisito ùell' anirnus negotia aliena ger'encli faremo seguire
un paragrafo nel quale proveremo il concetto e la formola

331. -

Accanto a questa teorica così rigida·, ve n' ha una più

mi te che non r ichiede così esplicitamente nel gestore una volontà

ottenuta alle più diverse fattispecie.

330. -

Una opinione, che può tuttora esser consiùeral.a

dominante ritiene consistere l'animus ,nego al. geJ"endi nella
volontà del gestore di entrare in un rapporto obbligatorio con

4 37 In questo concetto la glossa e la dottrina che l' ha seguita nel concetto quasi contrattu§\le': fra i moderni RUHsTRAT Beitrage (Archiv. fiir die
civ. Praxis voI. XXXII) e Die actio n eg o gesto directa: (Iahrb. flir die Doginatik
voI. XIX. p. 275); OGO~OWSIU op. cito p. 25, 30, 35; LEIST op. cito p. 109
nota 2; LAURENT XX. n. 324; POTHIER Traite d'/,t m andato Appendice n. 185;
RICCI Corso teor. pro VI p. 98.
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eli entrare in un rapporto obbligatorio col clominus; che non si

gere dell' actio nego gesto (contraria) si esige che il gestore sappia

fonda sul fittizio incontro dei consensi di cui fu sopra parola. I
sostenitori di questa secoll da teorica richiedono solo che il ge-

di gerire affari altrui silevano, è vero, che tale scientia è necessaria in quanto il gestore gerendo con essa vuole obbligare alcuno;

store abbia voluto positivamente

ohbli ~are

il clominus. No n basta

411

che il gestore sappia di ger ire affari

. ma solu (L. 14 e L. 29 Dig. X . 3) in contrapposto all a condiziune
in cui si troverebbe e si trova chi gerisce affa r i altrui credendoli

altrui, fa d'uopo altresÌ che egli abbia l'iutenzione di obbligare
la persona pe}~ ·la quale ger'is-ce. CosÌ anche il Winùscheid 43()

propri. Questi non può .avere 1'intenzione di gerire per altri e
quindi non ha ceTtamente l' .intenzione di obbligare altl'i: in

dice e. g. il Maynz

4 38

richiede che il gestore abbia speso coll' illtenzione anzi col volere, di obbligare il clominus al rifacimento: recipiencli animo, 440
quasi 1~ecepturus, 441 ut 'r'epetitu }·us. 4 4 2 Fra questa opinione · e
la precedente vi ha dal punto di vista ricostruUivo una sostanziale differenza, ma vi ha poi dal punto di vista pratico una

quello invece può ritenersi, fino a prova contraria, esistere
l'intenzione di gerire pee altri, e conseguentemente l'intelJzione
di obbligare altri. Questa intenzione peralt,ro è consequenziale
e quindi non entra a costituire l'essenza dell' animus nego al.

formulazione

gel'endi. CosÌ anche si spiega come altre funti 443 richieggano
l'animus recipiencli o }'epelencli: lo riehiedono in quanto le

tratta alle - sue

circostanze speciali di determinate fattispecie escludono quel

necessarie conseguenze logiChe conduce ad imporre . al gestore
la positiva dimostrazione della sua volontà di geri re quasi

rappol'to normalmente intercedente fra la scienza di gerire affari
altrui e l'intenzione di gerire nell' interesse altrui.

sostanziale

analogia

in

quanto

anche

questa

del req llisito deIr animus nego al. gey'endi,

receptu}~us.

Mentre quella prima teol'ia si dimostra già sufficientemente inaccettabile per non riconoscere esservi vera g( ~ ;;ti()llr,
nè vera azione nego gesto (cont}'a?~ ia) quando il gestore ve!';;i
in errore sulla persona del clorrtinus, il che è contrario alle

fOllli romane ed arbitrario di fronte al codice francese ed italiano, questa seconda pur urtando contro le fonti citate ili proprio
sostegno, non riesce, come fra poco vedremo, a dar adeguata
' soddisfazione alle pratiche esigenze che determinano il concetto
dell' animus negotia aliena ger'encli. I testi infatti nei quali al snr438 Cours de d?' oit romain II § 175. PELLA T Precis d'un cours s'Wc l' ensemble du droit p rivé des Romains. § 144 (Paris 1852). DEMAN GEAT Cours
elem. de droit romain voI. n p~ 360-361 (Paris 1866) .
. 439 § 430 e nota 13.
440 L. 11 Cod. h. t.
, 4 41 L. 13 Cod. h. t.; L . 14 § 7 Dig-. XL 7.

442

L.

15 Cod. h. t.

332. - Di fronte alle due teorie sopra esposte ve n' ha
una che riduce invece il concetto dell' animus ad un minimum
di efficacia: questa teoria sostiene essere l'anirnus negotia aliena

gerencli requisito essenziale dell' actio nego gesto (contr'aria) solo in
quanto per esso sia escluso l~animus donancli. 444 Gerire nell'interesse altrui significhe·r ebbe gerire non animo clonancli: però l'esistenza di questo requisilo cosÌ ridotto a formula negativa giustificherebbe il diritto del gestore di ripetere le spese utilmente intraprese
nell' interesse altrui ed il farsi risarcire i danni sofferti per una
tale gestione. A questa teorica che viene considerata come ultimo
risultato di una evoluzione subita dal requisito dell' animus

443

L. Il, 13, 15 Cod. h. t. e L. 14 § 7 Dig. II. 7.
op. cito §- 21. - STINTZING. Ree. cito

444 DANKWARDT
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negotia aliena gerendi ostano in modo evidente .consideraziolli

che esso deve essere passato per diversi stadii nello svolgimento

concettuali e testimonianze di leggi rom~ne. Essa infatti vienè

della dottrina romana, e si cel'ca di seguirlo in essi. Il Gabolde,

a creare un contrapposto ed una incompatibilità fra 1'animus

per citare un esempio, ritiene . che in origine si accordassero le

'gel"endi e l' animus donancli che non è menomamente giusti
ficabi1e. Chi ~on vede infatti che anche dove havvi animus nego
al. gel~. può esistere animus donandi: . la presenza di questo
elemento non è dunque esclusa dall' esistenza di quello e solo

azioni nego gesto solo quando il gestore avesse gel'ito conternpla-

sona del clominus; ulteriormente si sarebbe accordata al gestore

gli effetti della gestione potranno essere modificati in quanto

l' azione utile anche quanrlo egli avrebbe potuto agire diretta-

esso lo comporti. D'altra parte neppure può dirsi che in tutti i

mente contro un' altra persona (L. 5 § 2 (6) Dig. III. 5: vedi

casi nei quali si ha gestione senza animus donancli,- si abbia

sopra n. 293 e segg.); infine si sarebbe accordata l'azione anche a

gel~encli

chi avesse gerito affari altrui cl'edendoli propri. Non ci tratteremo

manca sia escluso dall' anùnus donandi .. Basta pensare ai casi di

a lungo ' su questa opinione, che rimane per se stessa confutata

gestione eseguita in buona fede nel proprio interesse mentre

da quanto siam venuti in diversi parte di questo tl'attato dicendo

animus negotia aliena

g.el'en~li,

tione domini, poi si' sarebbe fatta una peima eccezione a questo
principio pei casi in cui il gestore versasse in errore sulla per-

nè che dove l' animus

sùl fondamento giuridico e sui requisiti delle due azioni (cap. I

essa riguardava invece 1'interesse altrui: in questi casi non può
come non può

§§ 6-7), sulla volontari età, e sull'aGlio fune?~aria. Due osservazioni

pensarsi ad un animus clona.ndi e non può pensarsi nè all' uno nè

non possiamo tuttavia omettere le quali ci saranno utile guida

all' altro di questi due elementi per una sola e menesima ragione,

nel pl~ossimo tentativo di ricostruzione. La prima è questa:

che manca cioè la scientia di gerire affari altrui.

l' aGlio nego gesto (contraria) fu sempre accordata pel quidquid
impensum utiliter: se questa sua ampiezza di contenuto richie-

pensarsi ad un animus negolia aliena

333. -

ge?~endi

415

Dobbiamo infine accennare ad un indirizzo storico

deva una speciale caratteristica nel fatto dal quale 1'azione

che alcuni scrittori cl'edono dover seguire in rapporto alla- determinazione del concetto dell' ano nego al. gerendi.

446

sorgeya, e se questa caratteristica, consisteva appunto nell' ani-

Si afferma

rnus nego al. gerendi, non può ammettersi che essendo rimasto
inalterato il contenuto dell' azione si venisse poi modificando

445 Alla nostra .critica non ostano menomamente quei testi nei quali
.realmente l' animus nego al. gel'. è richiesto solo in quanto pelo esso · resti
·escluso l' ani~~us donandi come la L. 4 Dig. IIr, 5; L. 26 (27) Dig. eod.; L.
43 (44) Dig. eod.: essi dimostrano soltanto che in certi casi 1'animtts nego al.
ger. può essere provato escludendo 1'animus donandi non già ·che 1'animus
nego al. gel' . consista nella assenza di animus donandi. Questa assenza può
anche risolversi in un animus depmedandi!
446 L'indirizzo storico ~ssume naturalmente un diverso atteggiamento
negli sCI'i ttori che lo seguono, a seconda della teoria da essi. professata sulla
teoria della gestione degli affari altrui. Vedi: VVLASSAK op. cito p. 74 nota 7.
-:-' MONRO"'l op. cito p. 23, 24. - ' COGLIOLO op. cito l p. 364.

fino a sparire il concetto dell' animus che lo giustificava. La
seconda osservazione scaturisce dai testi i quali dimostrano come

1'animus nego al. ger. fosse essenziale al sorgere ,dell' adio
nego gesto (contraria) anche per diritto giustinianeo: un concetto
ed una formola di questo requisito ' deve dunque desumersi dai
,

testi medesimi e dallo scopo e dal contenuto dell' azione nego

gesto (contraria) nel campo che abbiano negativamente determinato
mercè la confutazione rlelle opinioni sopra esposte.
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Ora da questa esposizione noi abbiamo appreso come

l'ire per altri non può elevarsi a quella intenzione di gel"Ìl'e per un

taluni si'eno giunti ad un falso concetto dell'animus nego al. ger. de-

altro che necessariamente richiedesi al sorgere del quasicontratto.

ducendolo logicamente dalla teoria quasi contrattuale. Altri invece

La sua teorica sull'animus nego al. ger. è dunque una nota stridente

334. -

respingendo questa teol'ia furono illogicamente indotti a negare la

nel suo sistema sulla negotiol"um geslio nel quale solo quegli è

necessità di qualsiasi animus sia al sorgere dell' una che del-

gestore che ha la volontà di rappresentare il dominus; è invece

l'altra azione: infatti escluso il conCE'tto del quasi contl'atto

pienamente armonica nel nosteo sistema di considerare le due

resta escluso che l' animus sia una conlemplatio dornini, non

azioni nego gest.come istituti indipendenti, che non devono affatto

certo del pari che l'animus possa essere requisito essenziale

la loro efficacia ad un istituto ad esso superiore, al q uasi-conteatto;

al sorgere dell' adio contraria: poichè noi possiamo concepire

e per comprendere bene ciò basteranno poche considerazioni.

una intenzione . di gerire per altri ben diversa ed indipendente
da quella contemplatio.

447

Ora è appunto in questi termini che

335. -

Nel sistema giuridico, tutti gli istituti sono creati

va posta, a nostro avviso, la rieerca tendente a determinare il

e regolati presupponendo sempre nelle persone alle quali devonsi

concetto dell' anirnus nego al. gey·endi. Ed è strano che in questi

applicare un tipo normale, di diligenza, di capaCità, di mora-

termini l'abbia posta fra gli altri uno scrittore che va annoverato

lità, ecc. Così Cl'eato l'istituto gestorio, col quale, nell' interesse

fra i più strenui sostenitori della teoria quasi contrattuale: il Koel-

geneeule dei cittadini si accordavano al gestore cosÌ favorevoli

nero Il Koelner non dà una esatta definizione dell' animus nego

condizioni, è naturale si richiedes:3e in questo gestore l'intenzione

aliena gel"encli; però egli rileva sufficientemente che a dal'e la

di gèril~e pee il bene del dorninus. Ma il sistema non aveva

nozione di questo requisito basta normalmente la conoscenza di

bisogno ùi richiedeee una po..:ìitiva dimostrazione di questa inten-

gerire affari altrui. A ragione può a questo scrittore obbiettarsi che

zione; bastava che il gestore si trovasse in condizione tali da

egli cade in una palese contraddizione, e che la scienza di ge-

potersi presumere che essendo egli uomo normaLe avrebbe necessariamente voluto gerire per il clominus. In tali condizioni
pertanto egli tl'ovasi ognora quando sa di ' gerire affari altrui.

Perfettamente logici sono invece quegli scrittori che accettando la
teoria quasi contrattuale, negano ogni valore all' intenzione generica di gerir
per altri. Una tale intenzione scrive lo STINTZING Rec. cito p. 232, « non .ha
alcun significato in quanto non p~tÒ pensar'si ad un vincolo giuridico prodotto
dalla mia VOLONTÀ fra me e Caio, mentre questa mia volontà si rivolgeva
invece a Tizio. » Così pure è perfettamente logico lo Stintzing quando par. tendo dal concetto che animus e contemplatio siano la medesima cosa, giunge
ad affermare che {ma volta ammesso irrilevante l' errore in cui il gestore
versasse circa alla persona del dominus potevasi facilmente pervenire a concedere 1'aclio nego gesto (contraria) anche a ehi avesse gerito credendosi dominus. Senonchè questi giusti ragionamenti partono da premesse che mi
sembra aver pienamente confutate nel testo.
447

~otrebbe

forse il legislatore in ta le ipotesi presumere nel gestoI'e

l'intenzione di gerire nel peoprio interesse esclusivo, e magari
a danno del clominus? Non certamente senza violare un peinci pio che è pl'esu pposto di tutto il sistema giuridico, che cioè

l' uomo agisce normalmente in conformità ai principi che sono
il giusto per la società in cui vive. E d'altea parte se egli
avesse richiesta una positiva dimostrazione di quella determinata
intenzione, egli avrebbe conteo i suoi desideri e contro i bisogni
sociali resa più limitata l'ingerenza negli affari altrui, per la
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difficoltà di quella p1'ova. Gli era quindi naturale che in chi
gerisse affari d'altri, scientemente si presupponesse fino a prova
contraria l'intenzione di gerirli nell' interesse del dominus. E

scenza che include una · intenzione alla quale il legislaio1'e
attribuisce certi effetti.
337. '-

Dal punto di vista strettamente giuridico l'animus

cio si giustifica facilmente sia dal punto di vista legislativo, che

nego al. ge1'., così come l'a bbiamo delineato, è pienamente giustifi-

dal punto di vista strettamente giuridico.

cato in quanto tende a differenziare bene l'obbligazione sorgente
nel dominus per la gestione, da quella sOl'gente in lui· per l'ar-

Dal punto di vista legislati vo l' azione nego gesto

ricchimento. Sopprimendo il requisito dell' animus, si .parificano

(contraria) è un mezzo giul'idico cosÌ efficace che non pot1'ebbe

nei loro effetti obbligazioni che sono in natura diverse. E, pel'

concedersi senza altro a chiuque anche per err01'e avesse gerito

vero, ammessa di fronte alla categoria delle obbligationes sor-

affari altrui. Lo scopo di questa azione è appunto di stimolare

genti ex contractu) una vasta categoria di obbligationes sorgenti

336. -

i cittadini a curare i beùi delle persone assenti, o che per altra

ex re, non può a meno di riconoscersi in questa categoria una

causa non possono gerire da sè i propri affari; il mezzo con cui

singola individualità a ciascuna delle obbligazioni che la compon-

questo scopo vien raggiunto si compendia nella portata dell' a-

gono. Questa individualità è lo specchio fedele della individ nalità

zione, che tende a far ricupel'are al . gestore tutto ciò che util-

della causa, res, che ha dato luogo ' alla obbligazione medesima.

mente ha speso per il dominus, senza .· riguardo al momento

01'a chi potrà disconoscere essere ben diverso fatto il gerire

dell' arricchimento. Gli è naturale che un tal vantaggio non

nell' interesse altrui (lal gerire nell' interesse proprio? CosÌ dov!'à

possa ' essere accordato che a chi ha accolto l'invito del legi-

quindi ammettersi che chi gerisce nell' interesse altrui debba

slatore, e si è fatto scientemente a geril'e affari altrui. Come

diversamente esser trattato da chi gerisce nell' interesse proprio.

gli è del pari evidente non essere a ciò necessario l'aver voluto

Anche a questi potrà accordarsi Ul~' azione cont1'o il dominus

gerire nell' interesse di una determinata persona, ma per una

che fu suo malgrado arricchito, ma appunto nei limiti di questo

persona qualsiasi alla quale si sia voluto rendere servigio. La mag-

arricchimento; a quello invece dovrà accordarsi l'azione con un

giore efficacia dell'adio nego gesto (contraria) di fronte alle azioni

contenuto maggiore. Nè potrà ad alcuno recar me~'aviglia che un

di arricchimento è appunto lleterminata nel concetto legislativo dal

sistema positivo di diritto prenda in considerazione un . elemento

sentimento altruistico che anima chi si fa a gerire non chiamato

etico, quale è l'intenzione di . gerire per altri, e .gli attribuisca
degli effetti gi ul'idiçi.

nell' interesse altrui. Chi agisce secondo il proprio interesse
agisce secondo il comune egoismo degÙ uomini; il sistema giuridico non ha bisogno di sollevarlo giacchè l'egoismo umano trova

338. -

In tesi generale. può di1'si dunque esservi animus n'ego

il suo premio ed il suo correttivo in sè medesimo. Considerato da

al. ger. e quindi aclio nego gesto (contraria), ogni volta che il gestore

questo punto di vista l'animus nego al. ger. perde quel rigido

gerisce affari altrui scientemente. Perocchè in q uesra ipotesi può

carattere che ad esso attl'ibuiscono tanti scrittori; non è più

giustamente ritenel'si che egli voglia gerire nell' interesse altrui.

una prestazione di volontà nel senso contrattuale, è una cono-

Ma, come abbiamo già notato, questa presunzione, essendo fondata
VOL. VI.
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sulla consideraziolle del normale modo di agire dell' uomo di

per mand~to di Seconclo, -

media capacità ammette una prova cuntraria. Il dominus e cioè

nel proprIO e nell' altrui interesse. Se le decisioni date dalle

ammes~o a

5.°) infine i casi di gestione compiuta

provare che il gestore pur . gerendo affari altrui

fonti romane a ciascuno òi questi casi, saranno in perfetta armonia

scientemente, non aveva l'intenzione di gel'ire nell' interesse

c~)lla nostra formola, e solo con essa, noi non potremo più d u-

altrui. Ciò può avvenire principalmente in due modi. Anzitutto

bltare della sua esattezza e potremo quindi estenderne 1'appli-

q uando il gestore abbia posilivamente dimostra to di gerire nel-

cazione anche a fattispecie nelle fonti medesimi non considerate.

' l'interesse proprio, sebbene ' conoscesse l'alienità degli affari '
340. -

trattati, secondariamente quando il gestore abbia gerito scientemente affari altrui ma in esclusiva contemplatione di un terzo.
In questi casi, come fra poco vedremo, le fonti rom,a ne negavano
al gestore l' aclio nego gesto (contraria) pel' mancanza d'animus

nego al. gel'. Poichè in questi casi l'intervento di elementi positivi,
quali 1'animus depr'aedandi e la contemplatio esclusiva di un
terzo, toglie realmente alla scientia di gerire affari altrui il
suo normale significato giuridico. Ma ciò non può natuI'almente
detr'a rre alcunchè alla verità della nostra formola la quale ne
rima,ne pi uttosto confermata.

I testi romani rigua rJanti la gestione con errore ci l'ca

alla persona del dominus sono in perfetta armonia coi nostri
' risultati. Essi ammettono, senza alcuna r~stl'izione, che il gestore
acquis~i l'actio nego gesto (contraria) contro il vero dominus:

,

L. 5 § 10 (6 § 8) Dig. III, 5.
Ulpianus libro decimo ad Edictum.

Si Titii S?1"/;um pulans qui e}'al Sempronii, dedero ]Jecuniam ne occideretU}"; ut Pomponius ait, habebo negotiorum
gestorum adve}"sus Semp?yonium actionem. '
L. 5 § 1 Dig. eod.
Ulpianus libro decimo ael Edictum.

§ 3. -

Applicazioni p?'atiche della nostra formola
sull' animus nego al. gerendi.

Sed et si cum putavi Titii 1iegotia esse cum essent Sempronii" ea gessi, solus Semp}'onius mihi aclione negotiorum
gestor'um tenetur'.

L. 44
BIBLIOGRAFIA: -

339. -

Opere cita.te nel § precedente,

La giustezza delld. formola da noi ottenuta ne'Ila

ricerca precedente deve Ol'a veniI' provata mediante la sua appl~cazio'.ne alle più diverse fattispecie considel:ate nelle fonti ro-

1.0) i casi di gestione compiuta
dal gestore con errore circa ' alla persona del dominus, - 2.°)
mane. Esamineremo quindi: -

i casi di gestione compiuta in buona fede nel proprio interesse,

_ 3.°) ì casi di gestione compiuta in mala fede nel proprio interesse, - 4.<1) i casi di gestione compiuta nell' interesse di Primo

(4~)

§ 2 Dig. eod.

Ulpianus libl'O quarto opinionum.

Titius pecuniam credit01"ibus he1:'edilar'iis solvit exisiimans
sor.orem suam defunclo heredem testamento extitisse. quamvis
a.nzmo ge}'endi s01"oris negotia id fecissel verilale tamen filwrum defuncti, qui sui herecles patri sublal6 testamento,
erant, gessissei: quia aequum est in damno eum non ve1'sw'i
actione negotiorum gestorum id eum pelere placuit. 448
"

448 KOHLER

op. cito p. 67.
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Per conciliare questi testi colla loro opinione, gli scrittori

razioni compiute prima che essa esistesse, allo scopo di costituirla.

. che sostengono esser 1'animus la volontà di entrare in un rap-

Anche in questo caso nel momento in cui avviene la gestione

porto obbligatorio col vero dominus, o per lo meno la intenzione

non è certa l'esistenza o bbiettiva della società: è una sola spe-

di obbligare direttamente una determinata persona per la quale

ranza: tuttavia se questa speranza venga realizzata e l'ente

si gerisce, sono costretti ad un espediente; a qualificare cioè di

società sorga come potrà negarsi che nel suo interesse fu com-

utili le azioni in esse concesse. Ma ognun vede che esso è

piuta la gestione? Questo caso è simile a quello di cui tratta

arbitrario espediente: le ultime parole ' della L. 44 (45) cit. che

la L. 28 ' (29) Dig. III,5 cito

si adducono a sua giustificazione, non stanno che ad indicare lo
scopo economico finale che 1'azione di gestione contraria ha

342. -

Dai ·testi riguardanti la gestione compiuta con er-

comune colle azioni di arricchimento e non autorizza menoma-

rore sulla persona del dominus passando a quelli che conside-

mente a dire che l' azione nella legge accordata sia utile.

rano la gestione compiuta bona fide nel proprio interesse trove-

341. - Se non era ritenuto necessario al sorgére dell' actio .
nego [Jest. (contr'aria)che il gestore sap'e sse per quale persona

negano che possa sorgero un actio nego gesto (cont1"aria) per il

egli veramente geriva, è facile c.o mprendere come neppure

questo principio è appunto questa: che il possessore gerendo

debba . esser ritenuto essenziale l'aver egli gerito per una per-

inscientemente affari altrui non pot.eva essere animato dalÌo

sona obbiettivamente certa:

spirit~ altruistico. che costituisce l'essenza dell' animus nego al.
gel". E vero che i testi sopra trascritti (nn.324-325) dai quali ap-

remo una ulteriore conferma della nostra formola. Questi testi

L. 18 .§ 5 (19) Dig. III, 5.
Paulus libro secundo ad Neratium.

possessore di buona fede contro il proprietario e la ragione di

punto si rileva non · acq uisterà il possessore di buona fede azione

Dum apud hostes esset Titius, negotia eius administravi,

di gestione, par'lano di animus obbligancli: « quia neminem

postea 1"eversus est: negolioy'wn geslOJ"um mihi actio competit,
. eliam si eo tempm'e quo gerebantur dominum non habuerunt.

mihi volui obligare » - « id ago .ut alium mihi obligem » « eo animo gerit ut aliquem sibi obligem » - ma queste espres-

L. 19 (20) Dig. eod.

sioni devono intendersi in un senso mediato: esse indicano il

DI pianus libro decimo ad Edictum.

momento altruistico che costituisce l'essenza .dell' animus nego

8l:n autem apucl hostes constitutus . decessit, et succeSSQ?"l
et adveJ'sus successor'em eius negotiorum gesto1'wn dù'ecta . et
contra1"ia competit. (Cfr. L. 11 (12) pro Dig. eoù; L. 28 (29)

al. gerencli nell' effetto che esso produce che è appunto quello
di obbligare, e per vero di obbligare nel senso più ampio
della pa[·oIa.

Dig. eod; L. 19 § 2 Dig. XXVI, 2; L. 1 § 6 Dig. XXVII, 5 e
L. 24 Dig. XXVII, 4).
Così per diritto moderno nulla osta all' accordare un actio

343. - Abbiamo sostenuto esistere il requisito dell' animus
nego al. ger. tutte le volte in cui alcuno gerisca s~ientemente

nego gesto (contr'aria) contro una società per le spese e le ope-

nell' interesse altrui: poichè riteniamo che a tale scienza debbasi

422

TEORIA DELLE OBBLIGAZIONI «NEGOTIORUM GESTORUM »
- - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -

PARTE SECONDA

fì no a pl'ova coutraria, attl'ibuil'si il valol'e di

423

intenzione di

abbia e. g . gerito nell' interesse di Tizio per mandato, di Caio .

gel'ire nell' interesse ·altrui. Soggiungevamo che la prova contl'al'ia cui accellnavamo, può l'isultare dalla presonza di elementi

Il decidel'e se in tale evenienza il gesto l'e acquisti l'actio nego
gesto (contraria) contro Tizio, dipende dal vedere se il gestore

(livorsi n·elle siugole fattispecie. Evillente è il" caso in cui risJllti

abbia voluto gel'il'e per Tizio, nella quale ipotesi il mandato

che il gestore plil' sapen llo di geriro affari altrui tellfle va nulla-

avrebbe il contenuto di una fidejussione per il caso d'insolvenza

meno alI un suo proprio lucl'o.

Q ~lesta

UIHI

positiva intenzione che

di Tizio, o se invece egli abbia unicamente gerito per adempil'e

costituisce la determinante del suo geril'e, quanùo risulti · provata

il mandato ricevuto da Caio. In questa seconda ipotesi non

e3clude l'animus nego al . ger. e conseguentemente impedisce

sorge actio ?'~eg . gest o (conl1~a1'ia) contro Tizio, poichè la con-

il sorgere dell' actio neg.· gesto (co1~l-rar'ia). È· questo il ' caso

templalio che il gestore aveva verso Caio esclude l' animus .neg.
al. ge1~endi verso Tizio, essemlo con esso incompatibile. Non può

della L. 5 § 5 (6 § 3) Dig. III, 5: nella quale a colui che ha

causa si nega l'azione per il quidquid, che è
actio nego gesto (contraria), e si accorda, come vedremo fra

Tizio, mentl'e nella contemplatio rivolta a Caio si esaurisce.

-poco, una semplice azione di arl'Ìcchimonto. La scienza di gerire

tutto l' altruismo che

affari altrui è infatti per se sufficiente a far presumere nel gel'ordine naturale delle cose può essere in casi singolari distrutta

(contraria) può pert.anto sorgere per Tizio mandante non pel
suo mandataeio: dice la L. 14 § 15Dig.Xr, 7: qui manda tu alterius funeravit non habet · funerar-iam actionem. Chi

da fatti che vi si appongono. Così· l' animus ·dep'raedandi spezza

gel'isce quindi in contemplazione di una persona diversa da

il nesso normalmente esistente fra la scienza di gerire affal'i

quella che sa avere direttO interesse alla sua gestione è pareg-

altrui e l'intenzione di gerire nell' interesse altrui.

nell' interesse altrui la quale è nOl'malmeqte inclusa nella scienlia

giato, nei rapporti suoi · coll' interessato, a chi ha gerito sui lucri
causa, od a chi ha gerito inscientemente · ~ffal'i altrui cl'edendoli
propri. 449 N è deve sOl'prendel'e che il testo · ~itato non conceda
1'actio funeraria a chi ha eseguito il funerale manclatu alterius

di gerire affari altrui, rimane esclusa per l'esistenza di un ele-

mentre tale azione altri testi ar.cordano a chi ha eseguito il fu"":

mento positivo, . contrario e con quella incompatibile, si ha quando

nerale credendosi . erede: chi si crede erede infatti è nella ne-

gerito

clep1~aeclancli

store uno spirito altl'uistico, ma tale presunzione fondata sul-

344. -

Un altro caso tipico nel quale quella intenzione di gerire

infatti valutal'si un' intenzione altruistica del gestore di fronte a
investe la

gestione: l' actio nego gesto

il gestol'e pue sapendo di gerire affari sp·e tlanti ad un Tizio li
gerì per' esclusiva contemplazione .di un Caio. Abbiamo visto
nel capitolo precedente come quando la gestione interessa più
persone:) in base . a diversi rapporti . giuridici, 1'azione sorga
conteo ciascuna di esse solo in quanto la conlemplatio del gestol'e non si sia rivolta esclusivamente ad una di esse. Analoghe
applicazioni del nostro prìncipio abbiamo nel caso in cui t.aluno

449 . Infatti in queste diverso ipotesi è da diverse cause escluso quel sentimento altruistico .c he costituisce l'essenza del requisito dell' animus negotia
aliena gel"endi. Veggasi la L. 53 Dig. XVII, 1. Il KOHLER op. cito p. 88-89
cosÌ commenta quest;:t legge: Der Biirge will don M:mdanten befriedigen,
wahrend ihm den Hauptschuldner nichts angeht: der Mandatar des ~eicheu
Crassus verbiirgt sich fLir einen Bettler, er verbiirgt sich fiir scinen Feind,
- er verbiirgt sich weil ihm die Geldsacke und dio Mahlzeiteu des Crasslls
imponiren.
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cessità di e3egu/r'e il funerale, e però in considera7.ione di questa

soltanto in quanto ri::;ulta aver la contemplazione del mandante

nece3::;ità si ammise che egli potesse poi ag ire contro il vero erede

escluso l'animus nego al. ge}~. di fronte all' interessato. Non

sebbene egli Ilon avesse avuto nel gerire l' animus negotia al-iena

resta peraltro escluso 'che quell' animus possa esistere insieme

De}~endi;

chi invece eseguisce il funerale per mandato di un

alla consiùerazione del mandante. Tale abbiamo visto essere il

terzo si trova in, diyel'sa condizione; per lui il funera re non è

caso quallclo il contenuto del manrlato si risolve in una fidejussione

in alcun mOllo necessario e perciò a lui contro il vero erede si

del mandante al mandatario per il caso di insolvenza del vero

accorda l'aGlio funer'a1"ia solo quando abbia attuato il requisito

interessato. Lo stesso deve dirsi ogni volta che il mandato fu

dell' animus:cosl mi sembr·a: debba spiega l'si l' ex causa della

conferito dal mandatario nella opinione che suo proprio fosse

L. 14 § 11 Dig. XI, 7 che ha tanto imbarazzato gli interpre ti.

l'interesse cui la gestione del mandatario doveva sopperire.

345. -

450

Se però può in generale dirsi che quando alcuno

gerisce nell' interesse di un Tizio per mandato di un _Caio; non
acq uista azione di gestione contraria contro Tizio, ciò deve dirsi '
- - - -:- '- - - - -

450 Per questa , consi~erazione devo meglio formulare 1'opinione da me
in un lavoro speciale precedentemente accolta in riguardo all' actio funera'i·ia.
lo aveva affermato in via assoluta che 1'actio fune1"aria compete sempre,
anche' mancando 1'aninius n.eg. al. gel'endi nel funerante, per la necessità
obbiettiva çhe presenta 1'atto del funerare. Dal confronto della L. 14 § Il
Dig. XI, 7 colla L, 14 § 15 eod., L. 32 'eod. e L. 50 § l Dig. V, 3 traggo
ol'a la convinzione che anche tale azione' richiede il concorso della necessità
obbiettiva dell' atto compiuto colla necessità su~biettiva di compierlo in colui
che lo ha compiuto. Così si spiega come si neghi 1'actio funeraria 'a chi ha
eseguito il funerale mandatu alte1'ius, mentre la si accorda all' erede putativo.
Così plll'e si spiega come possa competere 1'actio funera1'ia a chi ha eseguito
il funerale prohibrmte herede: la necessità obbiettiva del funerale esclude
qui la validità della prohibitio da parte della persona obbligata a funerare:
lascia persistere l'utilità della gestione funeral'ia, e conseguentemente l'azione
da essa sorgente. In questa ultima ipotesi però il fllnerante non è tenuto a
funel'are; non' vi è in lui quella necessità subbiettiva di gerire, che tl'ovasi
in riguardo al funerale suWerede putativo, perciò egli deve per regola gorire
coll' animus nego al. ger. (così spiegasi 1'ex causa di questo testo): se pertanto
egli avesse funerato per mandflto di un terzo non acquisterebbe 1'aclio fune,-aria (L. 14 § 15 eod.). Così si interpretano le LL. 50 § l cit.; 16 § Ile 13
p:'escindendo dal favo}' religionis ed evitando le critiche che, a quelli scrittori
che hanno voluto spiegal'e con questi elementi le nostre leggi, hanno mossa
il DIETZEL De funeraria actione p. 23 c segg. - STURM Das nego ut. coeptu1n.
p. 81-83. - COSTA Op. cito p. 16-17.

Suppongasi e. g. che Tizio abbia dato incarico a Sempronio di
restaurare la casa X ehe egli ritiene prop6a menLI'e essa invece
appartiene a Mevio. Sempronio potrà in questa ipotesi esercitare

l' azione contrattuale contro Tizio e l'azione di gestione contraria contro Mevio, Infatti, qui la sua contemplatio era rivolta
a gerire per il vero interessato e solo essa erroneamente si

dirigeva alla persona di Tizio; .... mandante e vero illteressato
erano per lui una sola persona e però gerendo contemplalione

mandantis egli geriva contemporaneamente per l'interessato.
Ora come egli avrebbe acquistato contro il mandante l'acUo
mandati (contrm'ia) e l'aGlio neg.,gest. (contraria) qu?-lora il
mandante fosse stato il vero intel'essato, così egli egualmente
acquista l'aclio nego gesto (contr'aria) e l'actio mandati (con-

t?"m"ia) elettivamente o contro il vero interessato o contro il
mandailte. Ed acquista l'aGlio nego gesto (contrm~ia) perchè in
questa ipotesi egli non ha attuata una contemplatio incompatibile coll' animus nego al. gerencli per il vero dominus, anzi in
cssa la conternplatio si risolve appunto nell' animus nego al,
ge1~endi per il ve1~O domim,ts. 451

451

Vedi anche KOHLER op. cito p. 79.
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346. -

A dimostrare l' esattezza della nostra formola sul ...

l'animus nego a.l. gerendi non ci l'esterebbe ora che a passare
in l'assegna i lesti riguardanti la gestione compiuta nel proprio
e nell' altrui intereRse; per veùere in quanto l'intenzione ùi
gerire per se escluda, ill chi gel'isce un affare che egli ha in
comune con un' altro, 1'animus nego al. ger'endi. Ma questa
ricerca fu già sopra" con altro intento condotta 452 onde qqi

basterà il riferirsi ai risultati in essa ottenutl i quali contengono una l'i prova della tesi che abbiamo voluto svolgere e'
confermare in questo paragrafo.

CAPITOLO VII
DELL' AZIONE DI ARRICCHIMENTO CHE

;può

SORGERE PA UNA

GESTIONE DI AFFARI ALTRUi

§ 1. -

Nozioni pr'eliminari e dell' azio"ne da accordar'si

» 427

rosi seguaci, e che poco ' felicemente e stata ripresa anche da
q ualche scrittore di q uesto secolo, 454 è cert.amente. da respingersi. La (lottrÌna più recente è concorde nell' ammettere che
il fatto eli eS,3er'si alcuno al'l'icchito a danno ùi un altro non è
per se stesso sufficiente ari attribuire a colui che ha sentito il
danno un' azione di arricchimento. È necessario al sOl'gel'e delrazione di arricchimento che esistano speciali motivi, un proprio
fondamento per poter dire esservi stato indebito arricchimento.
Tali giuridici motivi, possono essere di diversa indole nè è. qui ,
opportuno ricercare se essi possano 'essere ricondotti ad un principio solo più ampio: se da tutti i çasi nei quali si concede, o deve
concedersi, un' azione di arricchimento possa astrarsi una formula
teorica esatta da sostituirsi a quella regola sopra citata sulla
quale a torto si fondava un azione di arricchimento generale.
Dovrà invece positivamente sulle fonti condursi la ricerca speciale in riguaL'do alla gestione per determinare in quanto si
poteva ammettere e si ammise poter sorgere da essa un' azione
di arricchimento.

al possessore di buona fecle per', le spese e migli01'amc.tli
BIBLIOGRAFIA: - WITTE Op. cito - PFERSCHE Die Bereichenmgslllagen Wien, p AWLIçEK Zur Lehre von den J(lagen aus ungel' echt(ertiger Bereichentng. '\Vien 18ì8. BARON Pandekten § 280 e Sl'gg. - WINDSCHEID Lehrb. § 421 e segg.

347. -

La ricerca che forma oggetto di questo capitolo

non avrebbe ' ragion d'essere se potesse accogliersi come vera
la teol'ia che sostiene l'ammissibilità di una azione di arricchimento in genel'ale fondata sul principio: iure nalur'ae aequum
est, neminem cum detrimenlQ alter'ius et iniur'ia fieri locupletiorem. 453 Ma questa teoria che ebbe nei secoli "passati numeCap. V, nn. 295-311.
Tale principio trovasi formulato nella L. 206 Dig. 5.0, 17 e nelle
L. 6 § 2 Di~. XXIH 1 3, L. 17 § 4 Dig. XIV, 3.

348. - Qui conviene tenee ben distinta la diveI'sa natura
dell' azione di alTicchimento che può sorgeI'e da una gestione
di affari altrui dall' azione medesima di gestione: poichè sebbene
le due azioni possano coesistère e concorrere in talun caso, pure
essenzialmente diverso è il loro fondamento giuri~ico, eù eSSAnzialmente di versa è la loro efficacia pratica. Al sorgere dell' adio
nego gesto (contr'ar'ia) è necessario "non solo. il fatto naturale di
una gestione, il quale può per se essere fondamento dell' azione
di arricchimento, ma anche 1'esistenza: di due requisiti giuridici
dai quali prenù~ appunto la sua caratteristica giuridica l'azione

' 452
453

45l SELL

Yersuche im Gebiete des Civilrechts Giessen l Theil. I Abth. 1833,
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del gestore, e dai quali dipendono anche gli effetti all' azione
medesima attribuiti. Al sorgere dell' actio nego gesto (directa) è
necessario t'esistenza di clominium negotii e nulla più, mentre
l'azione di al'ricchimento che può sorgere per il dominus negotii se presuppone il fatto naturale di una gestione di affari
suoi, non per ciò solo sorge, ma richiede, a diversità dell'azione
di gestione, l'esistenza di circostanze che abbiano fermato presso-il
gestore i risultati di quella gestione. Così come sopra rilevavamo
a p. 7~3: nell' azione di arricchimento il momento giuridicamente
decisivo è riposto in una oggettiva e definitiva alteL'azione del
recipL'oco rapporto di due patrimoni, nell' azione di gestione
invece esso è riposto nel fatto che (normalmente ma non necessariamente) produce tale alterazione. Anche più spiccata e la diversità di efficacia che spetta alla azione di arricchimento di fronte
, all'azioni negotior'um gestor"wn (contraria). Ciò più efficacemente
si rileva confrontando t'azione del gestore contro il clominus
coll' azione di arricchimento che il gestore me,ìesimo in base
al fatto naturale della gestione può acquistar~ contro il Llominus
medesimo. La prima tende ad ottenere il quiclquicl eo nOJnine
vel abest ei vel abfuturum est (L. 2 Dig. III, 5), indipendentemente dall' esito della gestione; (licet e/;entus non sit seculus);
la seconda invece è limitata per principio a ciò di cui il dominus
è attualmente arricchito al momento della contestatio litis e se in
q ualche caso essa pure tende al quidquid ciò è solo in quanto il
quidq~~id può essere considerato arricchimento, mentre nell'azione
di gestione il quiclqùid può essere preteso unicamente in consecruenze
dei requisiti rivestiti
dalla gestione. Questa diversità
b
.
di effetti pratici è del resto evidente anche fra l'azione di gestione del dominus contro il gestore, e l'azione di arricchimento
del clominus medesimo; quella infatti tenùe alla restituzione di
tutti i lucri tratti dçllla gestione eù al risarcimento di tutti i
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. danni con essa arrecati, questa invece tende pure alla restituzione di questi lucri 'ed al risarcimento di questi danni ma solo ed
in quanto tali lucri e danni si siano trasmutati in attuale arricchimento del gestore. (Vedi sopra ca·p. VI, § 1).

349. - Abbiamo cosÌ delineato la figura giuridica e funzione dell' azione d'arricchimento che può sorgere da una gestione d'affari altrui, di fronte alle azioni che dalla gestione
sorgono necessariamente quando sieno attuati i requisiti loro
propri. Per tal guisa abbiamo ' voluto nettamente definire la
nostra posizione di fronte alla teorica che distingue l'azione di
gestioLle propria (e per vero. sia conl1"aria, ch'e di'recta) dall' azione di gestione impropria. Noi già abbiamo rilevato come con
tale teoria, si finisce pee vedere azioni di gestione improprie,
in testi I. ove invece t['attasi di vera azione di gestione. D'altra
parte dobbiamo ora notare come l'azione d'arricchimento che
può sorgere da una gestione di affari altrui non abbia alcun punto
di contatto coll' azione che sorge dalla gestione quando questa
rive3ta i suoi propri requisiti; anzi l'azione di arricchimento pre::suppone talvolta la inesistenza di quei requisiti di modo che non
possa pi ù parlarsi di gestione in .senso giuridico, pur restando
a base di essa l' elemento naturale della gestione. CosÌ si parla
di azione di arricchimento sorgente da una gestione come può
parlarsi di azione di arricchimento sorgente da un contratto
inesistente; come in questo caso non è certo il contenuto del
contratto, che non è venuto alla vita, che si fa valere, così
nella gestione non è certo il rapporto giuL'idico sorgente dall~
gestione che si fa valere quando Ta gestione non ha rivestito
i requisiti necessari al sorgere dell' azione sua propria. Una
analogia efficace in questi propositi mi sembra essere offerta
dal noto rescritto del Divo Pio ' pel oquale il pupillo che aveva
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ì .

contratto senza

l' auctoritas . tutoris poteva essere, convenuto '

ulililer nell' arricchimento: anche qui abbiamo una obbligazione

sulle L. 38, 27, § 5, Dig. VI, 1, L. 14, Dig. 44, 4 e L. 23, § 5,
Dig. VI, 1. Ammessa identità di fattispecie in tutte queste leggi

il cui contenuto è affatto indipendente dal contenuto del contratto

ed in tutti i loro elementi, fatta eccezione per l'atto dal quale di-

che ha dato occasione al suo so['gel'e, così nella gestione quando

scende l' arricchimento, il quale consiste in i:-:;pese nelle prime, ed in

manca l'animus ger'endi, o l'ulililer coeptum possiamo tuttavia ·

accessioni nelle seconde (spese ed accessioni operate però sempre

avel'e una · obbligazione del dominus in quanto il fatto naturale

da ~uello che avrebbe l'azione), el'a naturale che il Sell ritenesse

nella gestione abbia p['odott~ una alterazione nel rappol'to fl'a i

preferibile il principio più liberale ed ampio secondo ·il quale

due patrimoni (lel gestore e del dominus risolventesi in un areic-

s'accorda razione. Ma già il Witte sollevava due obbiezioni

chimento di questo a danno di quello,

ben efficaci a questa teorica. Prima di dare la preferenza alla
teoria dell' azione, basandosi sulla concessione dell' a~i()ne nei

350. -

Una speciale importanza pei' la ricerca che forma og-

casi di accessione, dice egli, bisogna detel'minare se realmente

getto di questo capitolo ha la questiòne delle spese eseguite sulla

anche a proposito delle accessioni, l'azione era così generalmente

cosa altl'ui dal possessore di buona fede, Alcuni testi esplicitamente

accordata. E se si tl'ova che non fosse accol'data genel'almente,

. negano l'aGlio neg, gest, (contra1"ia) al possessore di buona

allol'a nei testi . riglIardanti le spese si ha un buon argomento

fede, ed in ciò noi abbiamo visto nel capitolo pl'ecedente un

per negare la genel'alità dell' azion'e di al'l'icchimento~ Che così

argomento efficace· in favor~ della fOl'mula da noi data al requi-

sia ha cercato dimostrare il Witte e ne sembra con buon suc-

siti dell' a,n imus negotia aliena get'endi. Ol'a questi testi ritor-

cesso. Egli sostiene che l' a·zione di arricchimento per l' acces-

nano in esame ,sotto un diverso punto di vista; noi dobbiamo

sione è accordata soltanto, quando l'accessione venne operata

determinare quale influenza possa avere sulla concessione di

dal clominus della cosa principale. Così è probabile che nelle

un' azione di arricchimento in base al fatto di una semplice

L. 23, § 5, Dig. VI, 1 e nella L. 5, § 3, Dig. VI, 1 si tratti

gestione, il pl'incipio in essi contenuti che vincola alla forma

di accessioni opeI'ate dal clomin.,us; mentI'e evidentemente risulta

della '}"etentio la pretesa pur riconosciuta del possessore di b.

t

da 'altri testi (Dig.

II,

76, 77, L. 23, § 4, Dig. VI, 1, L. 7 § 12,

alle spese . .Qui anzitutto va l'icoL'<.lato come alcuni scrittori, mal-

L. 9, § 'i, Dig. XLI, 1), che anche pei' le accessio~i non pot~va

grado 1'esplicita testimonianza (Ielle fonti sopra citate, abbiano

chi le aveva causate ottenere azione ma solo eccezione. Accet-

ammesso competere anche al possesso l'e di buona fede un azione

tando la teoria di 8elI quindi si aVl'ebbeI'o due conflitti nelle

di arricchimento per le ~pese. Il 8ell, il quale sostenendo l' am-

fonti: l' uno fl'a i diversi testi che trattano di accessione; l'altro

missibilità di un azione generale di al'l~icchime~lto, trova natu-

fl'a i testi che U'attano di accessiorie e qQelli che trattano di

ralmente un gravissimo ostacolo in quelle leggi cui sopra accen-

spese. Inoltre, nota Witte,

navamo tenta superarlo contrapponendo ad esse altre leggi, le

generale d' ,arrlcchimento era il diritto l'ornano che al possessore

quali trattano di casi di accessione eseguita in buona fede ed
accordano, a sUQ avviso, 1'. azione. Egli si fonda principalmente

455

op. cito p. 6.
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così lontano dall' accoI'dare l'azione
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di mala fede che avesse fabbricato nel suolo altrui neppure ac-

trattarsi di accessione operata dal dominus. Zimmermann gli si

cordava la relentio. (L. 7, § 12, Dig. XLII, 1; L. 48, Dig. VI, '1;

oppone vivacemente negando la possibilità di questa affermazione

L. 23 § 5 eod.; L. 45, Dig. 19, 1; Cod. Greg. Cost. 2, III, 2).

in base alle seguenti parole del mede3imo testo di Paolo: nam

432

351. -

Le considerazioni del Witte non hanno però convinto

lo Zimmermann il quale pur riconoscendo l'evidenza dei testi nei
quali l'azione per le spese è negata, (L. 14 § 1 Dig. X, 3; L. 29,
Dig. eod.; L. 31, § 2 Dig. XXIV, 4), crede possa dimostrarsi
che essi siano eine Reste eines in Corpus jU1'is antiquirten

Syslems (p. 88). Così pure il KOHLER op. cito p. 98. Que::;to
sistema antiquato a v'rebbe consistito in ciò che i Romani non
avrebbero originariamente riconosciuta azione di arricchimento,
indipendentemente da un negolium ju?"is fra le parti arricchita
e danneggiata. Solo lentamente si venne poi abbandonando tale
sistema, e si riconobbe che anche dove fra le parti ayricchita e
danneggiata vi era stato un negotium juris non ad esso era dovuta la condiclio ma all' arricchimento provenutone [(L. 5, § 3,
Dig. de O. et A.) L. 2 pro de condo ind. ZIMMERMANN Beil1'age

zuro Theorie der condictio indebiti ~ (p. 15) L. 32, de reb. cred.,
p. 89J. Ciò nullameno le disposizioni riguardanti le spese fatte
dal bonae f. pOSSo rimasero tuttavia . in ' vigore: di esse erasi
abrogata la ragione giuridica non l'efficacia legislativa. che permaneva per forza .cl' inerzia. Bisogna dunque, 'secondò
lo Zim.
mermann, di'stinguere il diritto classico dal diritto giustinianeo.
In quello il p. b.

f.

non aveva che la retentio, in questo ha

anche l'azione.

43:3

si slatuae meae bracchium alienae statuae addideris, non posse
dici bracchium tuum esse: quia lola statua uno spirilu continetur. L'argomento dello Zimmel'man 457 è il seguente: se nei
medesimi paragrafi nei quali Paolo parla della necessità di
~n'

aclio in factum, egli parla in generale di' un caso ove l' unione è dovuta al perdente, ciò vuoI dire che Paolo voleva anche in

tal caso concessa 1'azione. Argomentazione ben poco valida. Poichè le parole trascritte sono contrapposte a quelle immediatamente
precedenti. In queste trattasi dei corpi che non si confondono e
quindi possono essere sempl~e rivendicati, in quelle dei corpi
che possono aggiungersi e dei quali coll' aggiunzione si peL'de
la proprietà. Se tu . aggi u ngiil braccio di una tua statua ad
una statua di Tizio, dice Paolo, cessi d'essere proprietario del
braccio. Dice questo . e nulla più; onde la questione circa al
distinguere i casi dell' aggiunzione per opera del perdente o del

dominus rimane impregiudicata. Se ha torto in questa argomentazione, lo Zimmermann ha poi maggior torto quando afferma
non doversi fare distillzione alcuna fra spese e accessioni. Potrebbe anche concedersi allo Zimmermann che per le accessioni
sempre sia applicabile ' l'actio in factum della L. 23, § 5 cit.,
m~

qual criterio ermeneutico potrà farci considerare questa

sola legge come abroganfe tutte . le altre riguardanti . l~ : spese?
Esiste certamente un' analogia concettnale fra le spese e l' ac-

352 . .Riconoscendo l'arbitrarietà di questa teoria 10 Zim-

cessione; tuttavia fra queste due guise di aumentare il valore

mermann cerca darle un appoggio colla L. 23, § 5, Dig. de R.

di una cosa altrui esistono anche delle differenze, ed è pessimo

In questa legge il Witte sostiene, come si è visto,

metodo l' accumunarne la trattazione. L'actio in faclum accor-

C. (12, 1).
456

456

Vedi anche

PFERSCHE

op. cito p. 85.

457

VOL: VI.

Op. cito p. 92.
28
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La pretesa era riconosciuta e nei limiti dell' arricchimento.

460

casi , in essa legge enumerati, e non ' si dovrebbe a rigor di lo-

La specialità consisteva dunque 'p el mezzo giuridico pei quale

gica estenderla alle spese, anche se non si avessero in riguardo

permettevasi 1'attuazione di quella pretesa. 01'a ;di questa spe-

a queste i
353. -

te~ti

espliciti che si hanno.

cialità non può darsi una ragione sostan,ziale: una r,a gione teorica.

458

Se i risultati ottenuti nei numeri precedenti sono

acqetta bili noi dovremo dunque dire che il poss'es30re di

h~ona

fede non solo nOl~ Ila contro il , proprietario un actio nego gest;
(èontrar'ia) per le spese da lui incontrate" ina neppure ha azione
per l'arricchimento. Quale influenza esel'citano questi risultati
cieca alla ricerca che forma oggetto di questo capitolo? Dobbiamo.
noi concluderne che il diritto romano non ammise, per principio,
che da una gestione non rivestita dei requisiti propri , a far
sorgere 1'actio nego gesto (contrw"ia), potess~ , sorgere un' azione
di arricchimento;

459

o dobbiamo invece ritenere, malgrado la

regola speciale sancita in riguardo al possessore di buona fede,
che esso l'ammise in tesi generale? Crediamo dovere accedere
a questa seconda opinione. Anzitutto perchè anche per diritto
romano non si negava al possessore la pretesa ma solo l'azione.

Come osserva giustamente il Pfersche nessuna diff~renza sostanziale o teorica esiste fra l'atto di estinguere in bùoua fede, CI'e,dendolo proprio, un debito altrui e l'atto di ripal~are in buona
fede,

credendola pl'opria,

una cosa altrui.

ragione di

questa specialità non può quindi essere che una ragione storica
e però non è facilmente rintrac~iabile: ogni popolo ha una propl'ia
coscienza 'giuridica.

~hi

riescisse ad analizzare questa minuta-

mente e con pl'ecisione, potrebbe aver ragione di molte che
ora a nn'i sembrano strane apparizioni giur·idiche. Il vincolare una
pretesa alla forma della retentio, non è infl'equente nel ùil'itto
romano.

461

,N el caso del possessore la massima fu forse dovuta

a motivi processuali, per costringere il possessore , a far valere
la sua 'pretesa nel momento nel quale più facile si era il determinarne il contenuto economico; forse anche si formò sotto l'influenza
di qualche antico assioma piuttostochè in seguito ad una esatta
valutazione dei rapporti cui venne
può ad essa

458 Anche il TARTUFARI (Del possesso, qual titoto di diritto, Torino 1819,
voI. II, § 772 e segg.) sostiene con molto sforzo d'ingegno 1'ammissibilità
dell' azione per le spese in dir. rom., ma tutto 1'acume di questo scrittore
non riesce a rendere meno evidente 1'espressione ed il contenuto dei testi
romani. Egli cerca dimostrare che nella L. 48, Dig. VI, l « la questione della
perdita del possesso e dell' aiione non è neppure proposta da Paolo» p. 852
e che nella L. 33, Dig. XII, 6il non' esser concessa azione è dovuto all'avervi il
possessore rinunziato (ciò sarebbe indicato dalle parole: et ipse tradidisset), e
che ad ogni modo il testo escluderebbe la condictio certi, ma non quella
incerti. Tutto ciò è sottile ed ingegnoso rùa non convincente di fronte alla
na turale interpretazione ' delle ripetnte fl'asi: NULLO ALIO MODO quarn per retentionem impensas servare posse (J ulianus); NON ALIAS sumlus consequi posse,
qua~ si possideat e simili.
459 WITTE op. cit. p. 21.

La

attribuir~i

appli~ata,

certo è che non

tale importanza da distruggel'e il prin-

cipio che il solo fatto della gestione è per se sufficiente substrato
Vedi ZIMMERMANN op. cito p. 83. - WINDSCHEID Lehrb. § 422 nota 7,
PFERSCHE op. cit. p. 85.
461 Per la dote vedi: L. 5 § 2; L. 7 § l Dig.25, l; pei fedecomessi L. 40
§ 1~ Dig. XII, 6; L. 60 Dig. de lego I; L. 5 § l, Dig. 50, 15. Cfr.· P~'ERSCHE op. cito
p. 85 e KOHLER op. cito p. 97 e segg. e la L. 22 (21) Dig. XXXVI, 1. - Pomponius libro vicensimo secundo ad Sabinum: - Heres curn debuerat quartam
retinere, totarn hereditatem restituit, nec cavit sibi stipulatione proposita. Sirnilern eum esse Aristo ait illis, qui l'etentiones, quas solas habent, ornittunt ...
L. 31 § 2 Dig XXIV, l; L. 33 Dig. XlI 6 cit.; L. 7 § 12Dig. XLI, l; L 48
Dig. VI, l cit.; L. 65 eod.; L. 37 eod.; L. 45 § l 'Dig. XIX, l; L. 54 § 4
Dig. XLVII, 2.
460

§ 431 nota 18. -
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giuridico al sorgere di un' azione ' di arricchimento. La dottrin.a

essere riconosciuto anche nel diritto moderno. Questo sarebbe il

del diritto comune ha- quindi abbandonato i principi del diritto

concetto che al dominus rei dovesse lasciarsi facoltà di rinunciare

romano in riguardo al possessore, e così hanno fatto le iegisla-

alla cosa sulla quale venne svolta la gestione, e nella quale si

zioni moderne; nelle quali il principio che da una gestione può

sarebbe incorporato l'arl'icchimento. Nel diritto classicq romano

sempre sorgere un' azione d'arricchimento quando per mancanza

il proprietario che non avesse voluto rifondere l'arricchimento al

dei requisiti necessari non sia da essa sorta l'adio nego gesto

possessore di buona fede, poteva farlo rinunciando alla sua rei

(contraria), non soffre eccezione. Però alcuni codici moderni, efra questi il nostro codice civile, hanno regolato nella sua effi-

vinclicatio, rendendo così impossibile al possessore l' esercizio
della sua exceptio: la ' retentio.Però questo sistema aveva un

cacia l'azione accordata al possessore, stabilendo che essa debba

inconveniente consistente in ciò: che il possessore una volta re-

sempre tendere alla minor somma che risulta fra lo speso ed il

stituita· la cosa, senza far valere la sua ,eccezione, non poteva

migliorato (artt. 704-705 cod. civ. it.).

poi più in alcun modo ripetere dal proprietario l'a l'ricchimento.

462

Allo stesso modo però

che i priricipi daI diritto romano accolti in riguardo al posses-

Ora a tale inconveniente dovrebbe ovviarsi ponendo invece il

sore di buona fede, non escludevano l'ammissibilità in tesi di

. principio che il possessore può sempre agire per l'arricchimento

un azione di ' arricchimento in base ad una gestione intrapresa

còntro il proprietario ma attribuendo poi a questi la facoltà

o senza animus nego al. gerencli o non utililer" così i principi

alternativa o di restituire l'arricchimento, o di rinunciare alla

del diritto civile sanciti negli articoli del codice citato non pos-

cosa. Un tale principio non sarebbe senza fondamento nelle fonti.

sono a veJ;'e alcuna influenza sulla ammissibilità ed efficacia del-

Esso troverebbe la sua giustificazione nella

l' azione di' arricchimento nel nostro diritto attuale.

354. -

Il Kohler,463 pur ritenendo sulle orme dello Zim-

mérmann :che i l principio riguardante le spese compiute dal possessore di buona fede fosse già venuto meno nel diritto giustinianeo, (arg. L. 23 § 1 Dig. VI, 1; L. 5 § 5 Dig III, 5 Cost. 5 Cod.
III, 32) rileva come in esso trovasse una imperfetta ed inadeguata
espressione un concetto giusto, il quale per altra via dovrebbe

Altre legislazioni hanno invece accordato anche al possessore di
buona fede razione di arricchimento: così il codice ' sassone § 1343 dispone: .
B'esorgt I emand in der M einung dass er seine eigene Geschiifte fuhrt, fremde
Geschéifte, so erlangt derjenige, dessen Geschéifte besorgt 'Werden zwar die
Rechte eines Geschéiftsherrn, haftet aber demjenigen welcher die Geschéifte
besorgt hat, bloss so'Weit er bereichert ist.
463 Op. cito p. 98 e segg.
462

L. 48 Dig. VII, 1.
Paulus libro nono ad Plautium.

Si absente fntctuario heres quasi negotium eius gerens
refìciat, negotiorum gestorurn actionem ad'v ersus fructuarium
habet tametsi sibi in futurum heres pr'ospiceret. Sed si paratus
sit recedere ab USUf1'uclru frucluarius non est cogendus refìcere, sed actione negotiorum .gestor'um liberatur. (cfr. L. 64, 65
eod.).

464

355. -

01'a il principio espresso nelle LL. 48 e 64, sopra

citate,. il Kohler vorrebbe estendere alla gestione in generale,
in quanto la natura delle cose lo permettesse, in quanto cioè

464 Cfr. L. 29, Dig. de noxal act. (IX, 4) L. 32 eod.
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oggetto della gestione fosse una cosa cessibile, e per vero sia per
ciò che si

atti~ne

all' azione di

arric~himento

sia per ciò che si

439

altra· utilità che quella inel'ente al valo~e dello schiavo curato
o della casa restaurata, egli può naturalmente disenteressarsi

attiene alla vera e propria azione nego gesto (contraria). In ciò

di tale gestione abbandonando lo schiavo o la casa. ·Ma se

mi sembra che si possa in massima convenire coll' egregio

1'interesse della cura dello schiavo o della riparazione della

giurista alemanno; ma si deve però rilevare che il principio da

casa avevano, nel momento in cui avvennero, ahche un interesse

lui così formulato non . ha vel'amente una consistenza propria

inerente alla persona del dominus, a soddisfazione del quale il

ma discende q'uale conseguenza naturale e necessaria da una

gestor~ si era fatto a gerire, allora il

semplice considerazione: che cioè ogni persona può liberamente

disinteressarsi della gestione, poichè non può abbandonare l'utilità

considerare non utile a se ciò che realmente è a ritenersi tale.

che la gestione gli ha irrevocabilmente arrecato.

dominus non può più

Se ben si pensi data una gestione senza animus nego al.

ger. nell' interesse altrui, possono verificarsi due ipotesi; o la
. gestione è stata realmente utile ed ha realmente arricchito il
. gestore ed allol'a sorge l'azione. Ma se, per la natul'a delle cose,

il dominus può disinteressarsene, l'azione non può esperirsi ed
il gestore deve contentarsi di tenere le cose sulle quali ha svolto
la sua gestione, poichè esse rappresentano sempre e necessariamente un valore superiore a quello delle spese da lui incontrate:
oppure la gestione non fu veramen te utile, o non vi fu veramente
arricchimento eli allora 1'azione non sorge.' Dove dunque si concede
al dpminus di rinunciare all' oggetto della gestione, liberandolo
cosÌ dagli obblighi che per essa erano sorti ic{ lui, gli è in quanto
e perchè potendo materialmente rinunciare all' oggetto della
gestione . egli validamente disconosce l'utilità della gestione
medesima abbandonando l' arricchimento conseguit6ne. Tutto ciò
presuppone, come già ho notato, .che sia materialmente possibile
al (lominus di disinteressarsi della gestione; che se egli non
se ne può completamente disiuteressare perde natul'almente il
diritto di non riconoscere utile quella gestione che fu realmente
utile .. Due esempi possono chiarire molto questo principio. Il
gestore Tizio ha guarito lo schiavo di Semp·ronio o ne ha riperata la casa; se

que~ta

gestione non presentaya peI dominus

§ 2. -

Quanclo sor'ga da una gestione azione cl' arricchimento
pe]' il gesto}'e: contenuto di questa azione

BIBLIOGRAFIA: - Opere citate nel § precedente e CHAMBON op. cito - STURM Das
negotium utituer coeptum. - LAURENT XX, n. 333 e 334. - MOURLON Repetitios II, n . 1668.
AUBRY e RAu IV, p. 275, nota 27. COLMET DE SANTERRE V, p. 349 bis. GIORGI
Obbligo V, pp. 39 40.

356. -

Quando la gestione intrapresa dal gestore non ri-

veste 1'uno o l'altro, o l'uno e l'altro dei 'ùue requisiti neces·sari a far sorgere 1'aGlio nego gesto (contraria), e quando, ciò
non ostante, il fatto della gestione ha prodotto un alterazione
nel rapporto fra i due patrimoni del gestore e del dominus, in
quanto questa alterazione si risolve in un arricchimento pel

clominus a danno del gestore sorge l'azione di arricchimento.
Questa azione viene impropriamente chiamata aGlio de in rem
ver'so dalla dottrina civilistica francese ed italiana. Essa ha il
suo fondamento nelle fonti romane ma può essere pienamente
giustificata anche indipendentemente da esse. Infatti anche la
azione di gestione (contrar'ia) tende come a suo ultimo scopo
ad evitare un ingiusto arricchimento, senonchè essa vi tende in
una più ampia misura giuridicamente determinata con riguardo
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ai requisiti richiesti al suo sorgere. Anche l'azione di gestione

questo fatto deve rivestire a che essa possa sorgere. Quando tali

aliena gerendi requisito irrilevante al sorgere dell' adio nego
gesto (contraria) come irrilevante è al sorgere dell' adio nego
gesto (directa). Altri invece come il Witte 467 hanno voluto
riscontra l'e nel nostro testo l'esistenza dell' animus malgrado

requisiti giuridici mancano resta tuttavia il fatto, e questo fatto

la intenzione di depredare che si rileva a vere avuto nella fatti-

nell' ordine naturale delle cose costituisce un sufficiente fonda-

specie nel testo contenuta, il gesto l'e. Ma nè l'una nè l'altra

mento ad un azione che tenda a reintegrare il patrimonio del

di queste due interpretazioni mi sembra accettabile. Non la prima

gestore in quanto questa reintegrazione non riesca a diminuire

poichè il testo non dice che l'azione accordata al gestore sia

il patrimonio del dominus. Ora passeremo in breve rivista i

un' adio nego gèst. (contraria); nè crediamo, come sopra rile-:

casi di azione di arl'icchimento concessa al gestore, considerati

vammo, giusto il parlare di azione neg: gesto (contraria), sia pur

dalle fonti romane.

utile, limitata all'arricchimento. Non la seconda poichè come

dunque ha il suo ultimo fondamento nel fatto della gestione, e
solo la &ua efficacia è aumentata in relazione ai requisiti che

357~

-

Per mancanza di animus nego al. gerendi non acquista

l'adio nego gesto (contra?"ia) il gestore in mala fede; colui che
gerì sui lucri causa. Questo caso è trattato nella
L. 5 § ti (6 § 3) Dig. III, 5. (Ulpianus).
Sed et si quis negotia rnea gessit non rnei contemplatione
sed sui lucri causa, Labeo scripsit suum e'u m potius quam
rneum negotium gessisse (qui enim depr'aedandi causa accedit
suo lUC1'O non meo commodo studet); sed nihilominus immo
magis et is tenebitur negotiorum gestorum actione, ipse tamen
si circa res meas aliquid impenderit non in id quod ei abest,
quia improbe ad negotia mea accessit, sed in quod ego locupletior factus sum habet contra me actionem. 465
In questa legge alcuni giuristi

466

Il NOODT Probabil lib. IIr, cap. 9 leggeva « habet contra me excepTale emendazione arbitraria del testo è accolta da qualche scrittore
moderno: e. g. MURGEAUD-LARION op. cito p. 28. Altri tentativi di interpretazione vedi in CHAMBON op. cito p. 139. - KOEL~ER op. cit p. 12. - COGLIOLO
op. cito I, pp. 256-257.
466 Vedi COGLIOLO 1. c.
465

».

468

contro Witte, non sa concepirsi un caso

nel quale un gestore si faccia a gerire scientemente affari altrui,
coll' animus nego al. ge1"endi, e pur contemporaneamente animo

depraeclandi. L'azione accordata nel testo non è dunque un
adio nego gesto (contraria) ma un' azione di arricchimento, 469
e perciò appunto tende all' arricchimento soltanto. La critica che
il Cogliolo

470

muove alla limitazione arrecata nel testo all' azione

sarebbe giusta se l'azione fosse realmente un' adio nego gesto

(contraria) che per sua natura tende al quidquid; ma essa non
è tale, ne potrebbe esserlo. Quella positiva e dimostrabile intenzione del gestore di gerire sui lucri causa, ha distrutto il requi-

hanno veduto una prova

per la tesi da esso sostenuta: essere cioè l' animus negotia

tionem

ben rileva il Seuffert

. 467 Op. cito p. 23 « Man muss den Fall der L. 5 § 5 (6 § 3) Dig. h. t.
so denken dass Iemand zwar mit dem Bewusstsein, als Geschaftsfiihrer frem
de Angelegenheiten zu besorgeu, und d.e sshalb auch mit der Absicht den
dominus negotiorum zu verpfiichten, . Handlungen vornimmt, dazu aber durch
die Absicht veranlasst wird, bei diesel' Gelegenheit einen ungerechtfertigten
Gewinn zu machen ».
468 Die Lehre von -der Ratihabition p. 24-25.
469 VINDSCHEID Lehrb. § 430 nota 17.
470 Op. cit. p. 127.
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sito dell' animus nego al. ger. e conseguentemente ha impedito

sia IleI gestore, ci è offerto dalla gestione per mandato di

il sorgere dell' adio nego gesto (contral"ia).471

terzi. Tizio dà incarico a Sempronio di gerire gli . affari di

358. -

Mevio; Sempronio li gerisce. Avrà egli azione contro Mevio? No

Un altro elemento che al pari dell' animus c1eprae-

cel'tamente. Lo dicono i testi,473 e facilmente si comprende che

dandi esclude 1'animus negotia aliena gerenc1i e la contemplatio. Quando alcuno gerisee affari aspettanti ad un Tizio e che

dicono bene. Chi gerisce in seguito al contratto conchiuso col terzo,
si è già sufficientemente garantito coll'azione contrattuale acquistata

sa spettare a Tizio, ma pur li gerisce con esclusiva contempla-

contro d i lui. Egli non ha bisogno, nè deve essere ultel:'iormente

zione di Caio, egli non acquista, per mancanza eli animus nego

protetto. Le ciI'costanze nelle quali ha gerito impediscono che la

al. ger., 1'azione contro Tizio ma solo contro Caio. 472 Contro

sua scientia di gerire possa essere considerata, come normal-

Tizio egli però acquista l'azione di arricchimento, quando real-

mente viene consi1lerata, positiva intenzione di gerire nell' inte-

mente po'Ssa dimostrare essersi Tizio arricchito a suo danno. Un

resse altrui. Così la denegazione dell' actio nego gesto (cordraria)

esempio tipico in proposito ci è offerto dalla L. 5 § 8 (6 § 6)

è perfettamente giustificata dal punto di vista giuridico; così

Dig. III, 5, che abbiamo sopra esaminata sotto altro riguardo.
Colui che ha gerito confemplatione filii non può acquistare
azione di gestione contro il padre, ma in quanto la sua gestione
abbia apportato al padre un arricchimento egli ha contro di lui
l' azione di arricchimento. Allo stesso modo chi ha gerito gli
affari di un pupillo conternplalione iutoris non acquista l'actio nego

gesto (contrar'ia) contro il pupillo, ma un' azione di arricchimento
se arricchimento v i sia, il che non avverrà che ed in quanto il
gestore non possa essere soddisfatto dal tutore contemplatio cuius
egli gerì, ed in quanto dalla gestione il pupillo abbia ritratto
un vero arricchimento. La manca nza di animus nego al. ger..
esclurle quindi l'aGlio nego gesto (contr'aria)

El

da adito all' azione

di arricchimento.
359. -

Un altro caso tipico ner quale non soi'ge l'adio

nego gesto (contraria), sebbene scientia di getire affari altl'ui

471 Veggansi anche L. 5, Cod. III, 32; L. l Cod. VIII, 51; L. 13, Dig.
XIII, l e retro nn. 318 e segg.
172 Vedi retrQ nn, 290 ~ $egg.

443

l'actio nego 'gesto (contl"w"ia) è ricondotta entro ai limiti a
~

I)

lei prescritti dalla funzione e dallo scopo suo sociale. 474 Ma
che dovrà dirsi se divenuto insol vente il mandante, il domi-

nus oggettivo abbia per la gestione del mandatario risentito
un vantaggio? A stretto rigor di logica questo arricchimento
dovrebbe considerarsi come al tutto casuale, ed inefficace quindi
a(i attribuire al mandatario mezzo giuridico alcuno per ricuperarlo. Contraendo èol mandante il mandatario-gestore, ha dimostrato di contentarsi della fiducia che questi gli ispirava; se in ciò si
è ingannato, potrebbe di l'si: ascriva il danno a sè stesso. Tuttavia il
diritto romano non trasse questa logica e rigorosa conseguenza da
quella situazione giuridica, ed accordò aequitatis causa un' azione
di arricchimento al mandatario contro il dominus oggettivo. Ciò

è provato dalla seguente legge:
L. 14 § 15 Dig. XI, 7. (Ulpianus).
Qui manclalu alterius fune1'avit non habel funerw"iam

473

Vedi retro nn. 207 e segg. e LL. 6 e 7 Dig. XVI, l; L. 32 § 3 Dig. eod.
ZIMMERMANN op. cito p. 37,

474 Vedi sopra p. 240 L. 5 § 8 Dig. h. t. -
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adionem..... Quod si pupillus mandavit sine tutO'i'e auctore,
utilem funerariam dandam aduersus her'edem ei, qui impendit;

imprevedibile ed , impreveduta viene a rendere utile l'argine

lucrari enim heredem iniquum est.
Gli è vero anche che potrebbe pensarsi a limitare la deci-

azione sebberie possa in tal une evenienze aver il medesimo con-

444

allora Tizio potrà agire contro Caio per l'arricchimento. Questa
tenuto di una vera e propria azione di gestione non è tuttavia

sione di questa legge al caso in essa trattato della gestione fu- o

tale (chè manca il requisito dell' utilite1' coepturn) ma semplice

neraria; ma giustamente nota il Windscheid essere questa opinione

azione di arricchimento della quale dobbiamo ora più esatta-

esclusa dalla giustificazione generale addotta nel testo a sostegno

mente delineare il contenuto. Questo punto non presenta serie

della sentenza in esso contenuta.

difficoltà. Come dicono 'i testi medesimi, nei quali essa è con-

475

cessa, 1'azione di arricchimento tende ad ottenete tutto ciò di

360. -

Fin qui abbiamo considerato l'azione di arricchi-

mento sorgente per il gestore in quanto egli nel gerire non avesse
attuato il requisito dell' animus negotia aliena gerendi. Questa
. azione per l' arricchimento può però sorgere anche .per non avere
il gestore attuato 1'altro requisito fondamentale dell' adio nego

gesto (contraria) cioè l'utiliter coeptu'J1~. L'uliliter coeptum riguarda, come fu sopra ampiamente dimostrato, 1'inizio della gestione:
vi è utiliter coeptum quando era utile che il gestore intervenisse,

cui il convenuto può essere ritenuto arricchito al momento della

litis contestalio, sia che questo arricchimento fosse originariamente dovuto all' attore, sia che il convenuto l' abbia ottenuto
mediante la sua attività svolta. sull' arricchimento originariamente dovuto all' attore (omnis causa). Alla pari di questo
attuale arricchimento del convenuto si considera tutto ciò di cui
egli si è privato per colpa o dolo (L. 26 § 12; L. 65 § 8; Dig.
XII, 6; L. 38 § 1-3 Dig. XXII, 1; L. 37 § 1; L. 39 Dig.

ed è utile che il gestore intervenga ogni qualvolta il clominus

XXXIX, 6). Questi principi di diritto romano sono conservati

avrebbe dovuto intervenire da buon padre di famiglia. Questo

nella dottrina· moderna: solo, secondo i nuovi principi riguardanti

requisito riguarda dunque la qualità della gestione non l'esito della

il processo civile, l' arricchimento' viene considerato dal mo-

medesima. Però respingemmo la distinzione introdotta da qualche

mento nel quale è avanzata la domanda.

scrittore

476

47;

fra utilità nell' inizio e utilità nell' esito della gestione.

Solo quella utilità è sufficiente a far sorgere l'adio nego gesto

361. -

La precedente determinazione del contenuto del-

(contraria); questa invece dà luogo ad un' azione di arricchi-

}' azione di arricchimento mostra come essa non debba nè possa

mento. Se Tizio e. g. si fa ad arginare il fondo di Caio mentre questa

andar confusa coll' azione nego gesto (contrada). Ciò non e-'

arginatura poteva essere omessa da un buon padre di famiglia,

sclude però che in certi casi razione di arricchimento, pur

non gerisce utilmente, ma se poi un ciclone, od una inondazione

restando tale, abbia la medesima efficacia di un' aclio nego gesto

(contraria). Come d'altra parte è evidente che una tale acciden'11 KOHLER op. cit. · p. 91 sostiene non essere l'azione di cui parla
questo testo limitata all' arricchimento. Contro WINDSCHEID Lehrb. § 431 nota
6, e BRINZ Lehrb. § 321 nota 78 ove cita anche la L. 41 (42) Dig. III, 5.
476 RUHSTRAT Die nego gestio p. 2; CHAMBON op. cito p. 74.

tale eguaglianza di effetti non può nè deve in alcun modo oscu-

475

477

LAURENT XX, 340. -

MOURLON Repetit II n.o 1668 p. 877.
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rare la diversità teorica delle due . azioni. Conviene l'icordare i

tarsi della ' sua natura giuridica: nei casi sopra accennati e essa

principali esempi di azione d'arricchimento, con tali effetti masRimi,

è una vera azione di arricchimento della quale 1'actio nego

ricordati nelle fonti. Anzitutto ci si presenta il caso del pagamento

gesto di cui si parla non è che l' invol ucro esteriore.

del debito altrui eseguito dal sol ve·nte a nome proprio e nel proprio
inte['e.s se, ma pure producente pel concorso di altri principi

362. -

Agli esempi · addotti nei due numeri precedenti se

ne possono altri aggiungere: ci basterà qui accennare alla fatti-

giuridici (esclusione in ~ati casi della conclictio indebiti) il me-

speci~ trattata da Papiniano nella

desimo effetto· liberatorio che normalmente produce il pagamento

esamillata. Poichè questa legge

del debito altrui eseguito alieno nomine. In questo caso il debitore
vero resta liberato e quindi arricchito di quanto il solvente si

479

test.ual~,

L.

50 § 1 Dig. V, 3 sopra

dà forse argomento, anche

a formulare un pdncipio, un criterio generale, per

de~er~mlllare q.uando un atto rive'statale indole di per sè, che

è impoverito. d~e,sto arricch·i mento poi si produce al momento nel

Clll

quale avviene la "solutio e perdura inalterato anche al momento

che l'abbia definitivamente al'l'iGchito di tutto ciò che l' atto è a lui

della litis contestatio, sicchè razione del solvente contro il vel'O

costato. Si tratta ùi un erede puta tivo che ha eretto un monu-

debitore pur essendo vera azione di arricchimento ha il mede-

mento al . testatore conclicionis implenclaé causa. Papiniano

simo contenuto dell' actio neg. , gesto (contt'aria) che avrebbe

accol'd~ a questo erede· putati~o un' adio nego gesto (contraria)
contro Il vero erede, pee ottenere ~a spesa che a lui è costato
il .monumento. Qui il gestore non aveva gerito animo negotia

potuto sorgere se il pagamento fosse avvenuto nomine alieno
(ed implicitamente coll' animus negotia aliena ge}~encli).

478

Perciò

l ha compIUto per un alteo possa essere considerato come tale

non è a meravigliare che in simili casi . alc'uni giuristi romani

alW)~a.

abbiano accordato l' actio nego gest. (contr'w"ia) invece di un'actio

ma e IIlvece un azione di aericchimento: un azione di arricchi-

in quantum locupletior factus sit clominus. Questa espressione

me'nt? che ha il medesimo contenuto dell' ac,tio nego gesto (con-

infatti serviva a caratterizzare razione di arricchimento di fronte

t'J'a1"'w). Ma quale era la ragione per ' cui 1'erede vero veniva

all' azione di gestione quanùo l'azione di arricchimento aveva

consideeato come arricchito, e definitivamente, di tutto ciò che

un contenuto diverso da quella e cioè più limitato: essa invece

l' eeede

avrebbe potuto indul're dubbi dove questa diversità di contenuto

gerendi e però l'azione non è vera azione di gestione,

putativo aveva speso

nell' erezione del

monumento?

, Dice il testo: perchè l'erede aucto'J"itate pontificali uel principali

non esistesse. Di fronte alla considerazione sostanziale dei rapporti nei quali l'azione viene concessa non può tuttavia dubi-

478 L. 48 (49) Dig. III, 5; L. 60 Dig. XLVI, 3; L. 31 Dig. V, 3. La condictio indebiti è esclusa anche per il bonorum possessor sine re che abbia
pagato, .Il bono1"urn posSeSS01" sine re ha un jus exigendi pretorio, ma vice.versa eg)i è anche obbligato utiliter a pagare. Se quindi paga non può ripetere; L. 95 § 8 Dig. XLVI, 3. A ciò si riferirebbe secondo il KOHLER la 'L . 5,

Cod. III, 31.

479 Il PFERSCH~ op. cit. p. 87, il KOHLER op. cit. p. 104 nota 2 sosten?,ono essere .pu~e aZH~ne di al'l'icchimento ' quella accordata al defensor solvente,
In base al •glUdlcato, nella L. 76 § 2 Dio,
l La rao-l'one
pe r CUI. non SI.
t:J. V , .
. t:J
aVI'e~~e qUI .:er'~ .a~ione di ge,sti~ne sarebb~ a vedersi, secondo il Kohler, nella
11.ulhta ~el ?lUdIZIO, mentre l aZIOne per l anicchimento sarebbe o-ìusti-ficata
dalla escl~lSlOl!..e ,della co.ndictio indebiti essendo il pagamento defde(ensor
avvenuto ,In tase ad u~ giudi~a,to. Secon?o me in,:ece razione concessa al
defensor e ~na vera aZIOne di gestione poichè il pagamento sebbe'ne non
avvenne qm nomine alieno avvenne però 'animo negotia aliena gerendi.
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avrebbe potuto essere costl'etto ad erigere il monumento. Qui
CAPITOLO VIII

dunque il dominus non solo avrebbe dovuto da buon padre di
famiglia compiere l'atto per lui compiuto dall' erede putativo,
ma egli lo avrebbe dovuto necessariamente per ragioni di pubblico interesse. In altre parole non si tratta qui di un dovere

DEL CONCORSO DELLE AZIONI
CON

ALTRE

AZIONI

«

NEGOTlORUM GESTORUM

CONTRATTUALI

ED

»

EXTRACONTRATTUALI

d'ordine privato ma di un dovere di ordine pubblico: ognuno
può omettere ~i compiere tutti quegli atti che riguardano il suo
interesse privato e pe'r ò può anche efficacemente proibire che

§ 1. -

Nozioni preliminari

altri per lui li cOIPpia obbligandolo, ma nessuno può omettere di
compiere quegli ,.atti che riguardano un interesse pubblico. Il

dominus resta obbligato verso chi abbia per lui compiuto tai
atti anche se proibente; egli è tenuto a risarcire il gestore come
gestore anche se questi non abbia attuato i requisiti propri del-

l'actio nego gesto (contrada). Frattanto il criterio che mi sembra giusto per determinare quando sorga un azione di arl'icchimento col contenuto di

un' azione di gestione contraria, è

il seguente: quando alcuno ha compiuto per un altro un atto
che questi aveva il dovere di compiere per 'r agioni di pubblico
interesse, acquista un' azione per ottenere il quidquid da lui
speso, (s'intende da uomo di media diligenza) anche se nori attuò
i requisiti dell' actio nego gesto (contraria). Qui si consiJera il
quidquid come arricchimento attuale e definitivo del dominus. 480

480 Dell' azione di arricchimento che può sorgere per il dominus contro
il gestore in base alla gestione riteniamo inutile trattenerci qui espressamente
dopo quanto in questo proposito abbiamo sopra detto nel capitolo III § 6.
Rimandiamo quindi il lettore a quella trattazione.

CHAMBON op. ' cito BRINKMANN op. cito RUHSTRAT Die
del" Mandatsklagen mit den Klagen aus negotiorum gestio (Iahrb. fur die
o~mahk voI. XXVII n. s. XV, pp. 95-110) - BUCHKA Einftuss des Proc. ecc. - MOMMSEN
Erorterungen II p. 7 e segg. - COGLJOLO oP: cito
BIBLIOGRAFIA: -

~onkur:en.z

363. - La dottl'ina moderna è pressochè concorde nel ritenere che le azioni negotiorum gestorum non sorgano, nè possano sorgere, se non quando a tutela del loro contenuto non
possa farsi valere alcun' altra azione contrattuale odestracontrattuale. Essa nega dunque il concorso. 481 Però una tale teoria
ha generalmente ' un diverso substrato negli scrittori di diritto'
romano di quello che ad essa attribuiscano gli scrittori di diritto
civile francese ed italiano. Pei romanisti essa viene costruita su
base proprie testuali e razionali; pei civilisti essa' viene invece

481 Sosteni~ore del. concorso elettivo. dell' actio mandati col.!' actio nego
gesto era, ~ome e noto, Il CUIACIO praelectwnes in pand. de R. 1. I, 60. - Il
DONELLO mveco ad L. 6 pro Dig. III, 5. poneva il principio che dove vi · è
ma~dato . no.n può esservi azione di gestione quia ex consensu gesta non sit
~Utc actWnt locus. Nella dottrina moderna negano il concorso: - BUCHKA op.
Clt. p. 97, 98. - . GABOLDE o.p. cito p. 29, 34. - . DABANcouR op. cito p. 11-17 e
p. 80:8:. ~ CHAMBON op. Clt. p. 115. - COGLIOLO op. cito I, 242 e gli scrittori
da
f/ L'
, 1m CItatI. a nota (285), e principalmente LAURENT XX ,n. 320'. - "
a ou t·z y
a contrat zl ne peut plus etre que.stion. d'un quasi contrat. » Vedi T. Napoli
17 Marz<? 1873. De Rosa - De Slgnofl (Gazz. Procurato VIII 427) e C
Napoli 9 Aprile 1881 Conv. de Terlizzi' C. de Napoli (Gazz. p/oc. XVI,

4~~;~
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considerata quasi necessaria conseguenza logica di una diversa

sorgenti ex cont?nactu. Se noi vogliamo conservare la termino-

' teoria rigual'danle altl'o punto della , gestione degli affari altl'ui:

non possono sorgere le, azioni di gestione. Per tal guisa si per-

logia più comune duvremo ' chiederci in quanto le azioni quasi
ex contractu concorrano con quelle ex coni1 aclu o ex delido
u. 9uasi ex delicto. Quale ragione potrebbe infatti accamparsi
per sostenere dover avere il quesito in riguardo alle azioni nego
gesto una risoluzione diversa da quella che esso ha e. g. in
riguardo alle aziorii communi dh,iclundo o familiae ' herciscundae? Sarebbe dunque logico porre qui il problema dal punto

viene a negare il concorso delle azioni nego gesto con altre azione

di vista più generale e la risoluzione ad esso, colla scorta delle

(li contenuto analogo. Noi potremm~ anche accettare come logico

fonti, data, dovrebbe ritenel'si fino a prova contl'aria decisiva

la teoria della volontarietà. Ritenendosi dalla generalità d~i
civilisti doversi per volontarietà intendere l' assenza di un l'apporto giuridico qualsiasi in forza del quale il gestore sia tenuto
a geril'e, (vedi retro nn. 200 e segg.) si sostiene che là dove tale ,
rapporto esiste, mancando un requisito essenziale della gestione,

n

questo r~gionamento in quanto credendo di aver confutata quella

per la ricerca speciale che forma oggetto di questo capitolo.

teoria sulla volontal'ietà che ne costituisce la base crediamo

Ma èrediamo invece Oppol'tuno . seguire un diverso sistema è

anche di avere implicitamente confutato questo. Ma non possiamo

specializzare invece la nostra ricerca. Ciò per due ragioni: in

esimerci dall' osservare come anche qualora vera fosse la defi-

primo luogo perchè tale indirizzo è più consono alla natura di

nizione che della volontarietà danno i civilisti in discorso, da

questo trattato ed alla posizione che in esso ha la nostra attuale

essa non potrebbe certamente trarsi quale logica conseguenza 'la

questione: secondariamente perchè ci sembra possibile dimostrare

leoria che essi enunciano sul concorso. Essa escluderebbe, infatti

in riguardo alle nosh~e azioni la teoria che in gellera'le crediamo

soltanto il' concorso delle azioni nego gesto con quelle azioni

vera sul concorso delle azioni ex contractu colle azioni ex 1'e.

482

sorgenti 'd a una gestione di affari altrui eseguita ad adempimento
di un obbligo a ciò tende9-te non già il concorso in se e per se.

365. -

Per negare il concorso si citano anzitutto le seguenti

leggi romane: L. 5 pro Dig. 111, 5; L. 18 Dig. eod.; L. 31 Dig.

364: -

Da questa osservazione un altro ne d.iscende la

eod.; L. 14 § 15 Dig. XI, 7; L. 14 Cod. II, 18. Ora la prirrlU

quale può avere una certa importanza; ed. è questa: che la questione circa al concorso delle azioni di gestione con altre azioni
analoghe 'è stata sempre trattat.a con quasi esclusivo rie-uardo
alle azioni sorgenti dal mandato e dalla tutela. Questo procedimento non era forse il più adatto a raggiungere certi risultati:
la ricerca avrebbe dovuto esser condotto da un punto di vista
più ampio, poichè, se non erriamo, la questione nostra non ha
una ragion d'essel'e propria ma è parte di un quesito più generale: in quanto le azioni sorgenti ex re concorrano con quelle

482 Non possiamo il. meno di citare però qui ad esempio l'analogia offerto dai rapporti dell' actio communi- dividundo coll' actio pro · socio. Dalle
L. 2 pro Dig. X, 3; L. l Dig. e'od; L. 17 Dig. XVII, 2 risulta il concorso
elettivo dell' actio co~m~ni dividundo coll' actio pro socio; abbiamo q~li dunque
concorso fra un azione sorgente quasi ex cont1"actu e l'azione sorgente dal
contratto corrispondente! Alle leggi citate sembra ostare in qualche modo la
L. 38 § l, Dig. XVII, 2 la quale sembra ammettere soltanto un conC(JI'SO
alternativo; ma così interpretata essa urterebbe a sua volta apertamente colla
L. 43, Dig. XVII, 2. La sentenza della L. 38 § l cito va dunque limitata all'ipotesi, in cui le due azioni tendessel'o ad una identica prestazione. MAYNZ
II § 274 § 226 nota 34.
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di queste leggi dice ' che cessante mandati actione nascitu1" nego

cosÌ" dette azioni sussidi.arie.

gesto adio; da essa si vuoI dedurre che al sorgere dell' adio nego
gesto sia essenziale non esista il mandato. .Ma la deduzione è

pienamente spiegabili senza pregiudizio

precipitata: la legge, interpretata naturalmente, dice soltanto che

teoria sul concorso, q llando si pensi che il funerante accettanòo

la nullità del mandato non è sufficiente a privare il mandatario di

dall' erede il mandato di funerare aveva naturalmente rinunciato

ogni mezzo giuridico: se non avrà l' azione di mandato potrà avere

a tutti quei diritti che a lui sarebbero spettati quale specifico

484

Ma a parte queste consideraz'ioni

la sentenza di Labeone e la sua giustificazione riescono a noi
alcuno della

nostra

quella di gestione. Non conviene dunque attribuire all' espressione

contenuto dell' azione funeraria. Non gli è dunque perchè vi sia

. nascitur nego gesto adio un così rigoroso significato. Essa esprime

in genere incompatibilità, fra l'azione di gestione o funeraria

un fatLo vero nella normalità dei casi: che chi ha gel'ito per

e l'adio mandati contraria, che si nega nel testo il concorso, '

mandato agisce ed ha generalmente interesse ad agire coll' adio

ina perchè all'adio funeraria il funerante ;veva implicitamente

mandati. Gli è appunto riferendosi a questo normale atteggiarsi

rinunciato accettando il mandato. Neppure la L. 14 § 15 cit. dà

del rapporto giuridico nella vita pratica che con frasi analoghe

dunque sostegno alla teoria che . nega il concorso.

485

nelle L. 18 e 31 citate i giuristi Paolo e Papiniano affermano
che dove cessa l'azione di mandato o di deposito può sorgere
in ogni evento un' azione di gestione.

483

Resterebbe a conforto

della teoria che combattiamo la L. 11 § 14 cit. In questa legge
Ulpiano considera nella sua ultima parte il caso di . un erede
che ha dato ad un Tizio il mandato di eseguire il funerale del
defunto, e riferisce l'opinione di Labeone secondo il quale non
dovrebbesi a Tizio funerante accordare radio funeraria; quia

habet mandati actionem. La dottrina che ' avversiamq trova
. anche in questa legge un argomento testuale contro il concorso.

366. - A complemento e riprova del principio ch~ si tenta
astrarre dalle leggi sopra esaminate si cita infine come decisiva
la L . .6 § 1 Dig. XVII, 1:
Ulpianus libro trigensimo primo ad Edictum.

Si cui fuerit mandatum, ut negotia administraret, hac
actione e1'it conveniendus nec ]"ecte negotior'um gestorum cum
eo agetur; nec enim . ideo est obligatus quod negotia g~ssit
verurn ideirco quod mandatum 'suscepe1"it; denique' tenetur et
si non gessisset .

Ad Hssa però può' ~nzitutto obbieltaési che non devesi nè si può

L'interpretazione che vuoI darsi a questa legge è la seguente:

argorrientai'e . cosÌ direttamente dall' adio funer'aria ' all' ac"tio

che contro colui al quale si . è dato mandato di gerire degli affari

. nego gest. (contraria), poichè, a part.e le diversità illtercedenti

non si può agire actione nego gest., perchè 1'azione di gestione

fra queste due azioni, diversità già da noi rilevate, non deve
in ogni evento dimenticarsi che }' azione funeraria è una delle

483 Allo stesso modo sciolta la società può darsi l' actio communi dividundo (L. 65 § 13 Dig. XVII, 2) ma tale azione non compete meno esistendo
la società: L. 2 Dig. X, 3; L, l Dig. eod.

484 Tale è 1'opinione comune: veggasi VOET Gomm. ad Pand. I ad lit.
de relig. § 8. - .GLiicK Erlaut. p. IX, 624. - V ANGEROW Lehrb, § 153. CHA~IBON op. cito p. 197-:-208. - KOELNER ' op. cito p. 114. Contro però DIETZEL'
op. cito § l-IO.
485 Irrilevante per il nostro quesito è la L, 14 Cod. II, 18.
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sorge soloquaudo non esista quella di mandato. 486 Ma ad una

1'aGlio nego gest., e la giustificazione che di tale esclusione

tale interpretazione ostano due obbieziorii che possono conside-

vien data. 487

rarsi decisive, Anzitutto che se essa fosse vera sarebbe innatu-

367. -

rale e nel contenuto e nella forma la giustificazione che DI piano
dà della sua sentenza. Nel contenuto poichè egli avrebbe dovuto
direttamente esporre il principio che dalla sua legge vuolsi
artificiosamente dedurre: nella forma poichè il nec reGle ecc.
inòica piuttosto una inopportunità di agire nego gesto actione
che una impossibilità. In secondo luogo poi sembra decisiva
q uesta considel'azion~; che la legge in discorso può pienamente
interpre.tarsi in perfetta armonia colla teoria che sosteniamo la
quale ammette il concorso dell' azione di gestione con quella
òi mandato.

Quando si dice

infatti

che

queste due azioni

possono concorrere elettivamente, si presuppone che, nella fattispecie concreta ove esse devono concorrere, sieno stati attuati i
requisiti propri a ciascuna di esse. Ma può anche avvenire che
questi requisiti non sieno stati attuati ed allora naturalmente
non sorgerà che l'azione i cui requisiti S(1no stati realmente
attuati. Se ora si pensa che l'adio neg .. gesto sorge dal fatto
della gestione mentre l'adio mandati sorge dal contratto di
mandato, sarà facile comprendere che al concorso delle due
azioni sarà essenziale non solo' l'esistenza del mandato ma
anche il fatto della gestione. Finchè quindi il mandatario non
avrà gedto non potrà essere tenuto coll' az ione di gestione ma
solo coll' azione di mandato. Quando invece avrà gerito potrà
coll' una o coll' altra essere convenuto. Alla prima di queste
ipotesi si riferisce la sentenza di Paolo: e solo riferendola a tale
ipotesi riesce chiara e giusta la forma nella quale si esclude

Fin a questo pUnto i risultati cui siamo pervenuti

sono essenzialmente negativi: noi abbiamo, se non erro, dimostrato che le leggi citate per negare il concorso non sono
atte

a

colla

questo fine ma sono invece perfettamente compatibili
nostra opinione che

invece lo ammette. Sarebbe ora

opportuno addurre qualche argomento positivo a sostegno della
nostra . tesi. Il Ruhstrat ha

in

questo proposito giustamente

osservato potersi addurre ·a suo favore la' forma generale nella
quale 1'editto de negotiis gestis è concepito. Noi abbiamo visto
come questa generale formulazione dell' editto sia sta'ta addotta
dal Wlassak a prova della sua opinione secondo la quale originariamente l'editto avrebbe considerato e tutelato ogni gestione
autorizzata o no, contrattuale o meno. Una tale opinione circa

,

all' originaria funzione dell' editto non sembra a noi accettabile' 488
ci sembrò invece naturale che il pretore pubblicasse l'editto in
forma così generale dappoichè essendo già riconosciute le forme
nominate di gestione di affari altrui, la funzione specifica dell'editto veniva negativamente determinata; consisteva nel concedel'e l' azione anche a chi avesse gerito senza essere a ciò
- tenuto nè per legge nè per' contratto. Ciò non toglie però che

l' ampiezza dell' editto non dia sostegno alla teoria da noi sostenuta sul concorso: dato l'editto in una forma così generale
ne conseguiva che anche il mandatario potesse essere considerato gesto,r e, e che anche a lui e contro di lui potesse concedersi

l'aGlio nego gesto Così inconsciamente, guidato forse soltanto da
quel tatto giuridico pl'oprio dei giuristi romani, il pretore aveva

486 Così e. g. CHAMBON op. cito p. 115. - GABOLDE op. cito p. 29, 34. DABAUCOUR op. cito p. 17. - COGLIOLO op. cito I, p. 243.

487 RUHSTRAT op. cito p. 98.
48 8 Vedi retro p. 30 e Cogliolo op. cito p. 39 e segg.
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cl~eato una base giurie! ica alla teoria del concorso. La quale

giunge che 'neppure vi ha interesse per un gestore ad intentare

d'altra parte trova una riconfel'ma nella L. 3 § 10 Dig. III, 5

l'adio nego gesto quando egli possa e. g. disporre dell' actio mandaU

che con~ede 1'azione nego gesto contro col ui che gerì necessitate

o tulelae. Può fispondersi intanto che il mancare normal~ente

coadus senza determinare a quale necessità si debba riferire il

questo interesse non significa che, giuridicamente la cosa sia

contenuto del testo, lasciando quindi adito alla interpretazione da

inammissibile; ma poj deve aggiungersi che in molti casi questo

noi ,s ostenuta che lo riferisce a qualsiasi , necessità giuridica cioè

interesse può esistere,: come quando non potesse momentanea-

(mandato tutela curatelo ecc.) o di fatto.

mente dimostrarsi ,il mandato o quando dimostrata l'esistenza
del mandato non se ne potessero momentaneamente dimostrare

489

,

368. -

Prescindendo anche dai testi, il concorso delle azioni

nego gesto colle altre azioni sorgenti da gestione contrattuale o
legale, può ess,ere pie'namente giustificato nella teoria. Quando .
infatti si ha una gestione effettiva nell' interesse altrui o nel .
patrimonio altrui, si ha in ogl~i evento e necessariamente · il
substrato fondamentale dell' azione nego gesto diretta o contraria.
Vero è che questa gestione potrà rivestire anche tali caratteri'stiche da ricadere sotto alcune delle, categorie giuridiche di
gestione dirò così nominate; ma per ciò solo non potrà essere
cancellato quel primo fatto e quella prima configurazione giuridica da esso assunta. Un gestore potrà essere anche mandatario
ma per ciò solo non potrà dirsi, se ha gerito, che non sia più
gestore. L' error~ nel quale incorrono gli avversari (vedi e. g.
Cogliolo op. cit. p. 245) è questo di credere che l'esistenza di un
rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto a gerire,
(e. g. il mandato) impedisca al fatto della gestione di produrre
una obbligazione ex re. Questo rapporto invece potrà scemare

'

i termini e la porta t;!. In simili casi il gestore .ha ogni interesse
a muovere l'actiò nego gest:, senza pregiudicare l'actio man-

dati che egli eserciterà pOI, quando gli sarà possibile per . un
eventuale residuo. In tali casi dunque non mi sembra possa dirsi
col Cogliolo (p. 247) che le parti prescindono e quasi annullano
il contratto: un tale annullamento non è per lo meno implicito
nell' atto di esercitare l'actio nego gesto Che poi fra 1'adio

nego gesto e l'adio mandati esista un certo contrapposto non
può

negarsi: può infatti

avvenIre che

il mandante conve-

nuto coll' aclio nego ge~t. eccepisca il mandato per ricondurre
il gestore entro i suoi limiti: ma tale eccezione nulla dice contro
il concorso: solo dimostra che non può agirsi nego gest. · senza
aver gerilo utiliter . (poichè utiliter non gerisce chi ger~sce contro
i precetti di un mandato ricevuto). Noi d'altra parte abbiamo
già rilevato che solo allora di conco'rso può parlarsi quando
esistano i requisiti delle azioni che devono concorrere fra loro.

od aggiungere agli effetti della gestione medesima ma non può
per se stesso togliere il (atto della gestione. Questo fatto pertanto quando sia accompagnato dai requisiti richiesti darà necessariamente luogo al sorgere dell' adio nego gesto Ma si sog-

369. - A complemento e conferma delle cose già dette
dobbiamo infine esaminare la
L. 5 Dig. XLIV, 2:
Ulpianus libro septuagensimo ad' Edictum.

"89

Vedi retro p. 234 note 224-225.

De eadem re age"t'evidelur et qui non eadem actione
aga t, qua ab inilio agebat, sed etiam si alia expedatur de
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ciò che nella stipulatio judicio sisli l'attore aveva indicato l' actio

cadem tamen re. Utp'uta si quis mandati acturus, cum ei
adve1~sarius judicio sisiendi causa promisset, pr'opter eandam
rem aga t negotiO?"urn gestor'um, vel condical, de eadem ')'e agito
Recieque ila definietur eum demum de ea (dem) re non ager'e
qt~i prol"sus rem ipsamnon persequitur: alerum cum qt~is
aclionem muta! et experitur, clummodo de eadem re expe1"iatur,
etsi dive1'so genere actionis quan: instituit videtur ' de eadem

stipulatio judicio sisti. Essa non implicherebbe quindi il con-

')"e agere.

corso de\]' actio nego gesto coll' actio mandati. A tale argomen-

mandati non per definire certamente il rapporto giuridico in
base al quale avrebbe poi agito, ma per indicare e determinare
la pretesa materiale che avrebbe fatto valere nel giorno fissato.
Ciò posto la perdita del vaclimonium non discenderebbe dall' identità di 1'es delle due azioni, ma dalla interpl'etazione della

eadem re chi dopo aver convenuto alcuno coll' aGlio mandati
si fa ad intentare 1'aGlio neg, gesto Poi proseguendo propone Ja

1.0) è arbitI'ario supporre che chi fa la stipulatio judicio sistencli) man(lati acturus, si richiami al mandato solo allo scopo di indicare

seguente fattispecie: un mandante notifica al suo mandatario

un diritto che non vuole però precisamente determi'nare: tanto

l'intenzione di convenirlo coll' actio mandati, e questo presta

più che non è necessario alla validità della stipulatio' indicare

vadimonium, di compal'ire nel giorno stabilito avanti il pretore.
Ma poi il mandante invece dell' aGlio mandati intenta l'actio nego
gesto Quale l'efficacia di questo faLto ,di fronte al vadimonium?
Risponde il giurista che nulla rileva la diversità dell' ~zione di
fronte all' identità della reso Ora giusta:nente, esclama il Ruh-

più o meno precisamente il diritto che vuolsi far valere in giu-

Comincia Ulpiano in questa legge col dire che agisce de

strat, se fosse vero che il rapporto giuridico della gestione
e quello del mandato sono assolutamente diversi ed incompatibile'

tazione, veramente ingegnosa, può cosÌ rispondersi: -

dizio; 2.°) posta come vera l'interpretazione del Buchka non ci
sapremmo più spiegare come Ulpiano avesse tratta in considerazione la fattispecie della nostra legge in riguardo alla questione dell' eadem reso

491

L' insostenibilità della interpretazione

del Buchka ci riconferma , quindi maggiormente nella verità di
quella da noi accolta.

fra loro come potrebbe in questa legge ammettersi che il mandante potesse agire nego gesto invece che mandati col medesimo
effetto di far decadere il convenuto dal vadimonium? La decisione della legge solo si ' comprende pienamente quando si ammetta il concorso. Tale argomentazione è cosÌ naturale ed efficace che basterebbe da sola a dar sostegno solido alla nostra
opinione.

490

Il Buchka ha tentato di interpretare diversamente la,

nostra legge ma per vero senza felice esito. Egli sostiene che
la perdita del vadimonium da parte del convenuto dipende da

490

Altre critiche v\3di Ruhstrat p. 103.

§ 2. -

Concorso dell'

ACTIO NEG. GEST. (DIRECTA)

con altre

azioni contrattuali ed estracontrattuali
BIBLIOGRAFIA: -

Opere citate nel § precedente.

370. - Che 1'actio nego gesto (directa) conCOl'ra colla rei
vindicatio utilis risulta dalla
L. 8 Cod. III, 32: ,
Imp. Philippus A et C. Philippo militi.
491 RUHSTRAT

op. cit p. 103.
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.Si ut proponis pars diversa pec~nia tua quaedam nomine
suo compm'avit, praeses provinciae utilem vindicationem oblen
tu 'm ilitiae tibi eo nomine impertiri desideranti partes aequitatis non negabit, idem mandati quoque seu negoti01'um gestorum ' actionem inferenti tibi jUl"isdictionem praebebit. 4 9 2
Una accurata interpretazione di questo testo ho cercato di
dare trattando della gestione del danaro altrui (vedi n. 197 e
segg.). Allo scopo attuale basta il rilevare come esplicitamente
si accordi qui l' actio nego gesto (clirecta) in concorso elettivo
colla ,'e i vindicatio utilis, e. cume questo concorso possa altresì
affermarsi in ' rapporto alla ,'ei vindicatio diretta. Quella infatti

è concessa sulla analogia di questa nè saprebbe trovarsi ragione
alcuna per escludere in riguardo all' azione diretta un principio
ammesso in rapporto a quella utile. La legge 8 Cod. III, 32 può
dunque essere assunta a prova del concorso della, rei vindicatio
coll' adio nego gesto (r1:irecta): mentre la teoria da: noi , svolta a
proposito della vendita di cosa altrui dà a questo concorso un
saldo fondamento teorico. Il diritto di proprietà costituisce infatti

il precipuo e più importante elemento del dominio pairimoniale; ,
chi è, proprietario di 'una cosa è dominus in rapporto a ,tutti
gli atti di gestione con essa da qualsiasi terzo compiuto. Il
diritto di proprietà come da fondamento alla rivendica verso
chiunque si trovi in possesso delle cose cosi costituisce anche

il substrato dell; adio nego gesto (direcla) contro chiunque abbia
colla cosa gerito. Queste due azioni non si escludono ma si
completano, poichè men~re non si potrebbe a'l possessore attuale
chieder conto della gestione colla cosa compiuta da altri, cosi
non si potrebbe al gestore, se non in certe condizioni, chiedere
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371. -L'adio ne'g. gesto (rlirecta) concorre elettivamente
anche con azioni sorgenti da fatti delittuosi. Esempiò di tale
concorso abbiamo nella
L. 5 Cod. IX, 33:
Impp. Diocletianus et Maximianus AA et CC. Dominae.

Sive negotiorum geslm'um contra novercam tuam sive actione
vi bonorum raptol"um, qua e in quadruplum in tra annum utilem
ac post in simplum constituta est, putaveris agendum, notione
praesidali poteris experiri.
Anche di questa legge ho data interpretazione in altro
luogo (vedi sopra n.o 220 e nota 243). Qui basti , il riportarla e
1'accennal'e al fondamento teorico , del concorso ' in essa ammesso.

Il vendere una cosa altrui costituisce pel' se stesso un negotium
alienum oggettivamente e l' esistenza di un negotium obbiettivamente alienum dà luogo al sorgere dell' aclio nego gest.' diTecta.
Ora poichè si concepisce pel'fettamente il fatto di vendere, indipendenlemente dagli altei requisiti od elementi che possono aver
accompagnata e colorita la vendita, cosÌ anche nel concorso di
questi può e deve concepirsi 1'azione nego gesto (dit'ecta). Questa
azione infatti compete tanto 'se la vendita sia avvenuta in buona
fede quanto se in mala fede, tanto se essa sia stata conchiusa
a nome del proprietario, quanto se a nome del gestore o · di un
terzo. Allo stesso modo ' essa compète qnindi quando fu compiuta
contro la volontà del dominus e quando abbia per ciò rivestito il
carattere di un delitto. Questo ultimo elemento potrà essere sufficiente a dar vita ad una nuova azione, non ad estinguere quella che
è necessariamente sorta mercè 1'attuazione del suo fondamentale
requisito: la gestione di un negozio obbiettivamente alieno.

la restituzione della cosa, ma solo i risultati della sua gestione.

372. - Questi principi sono confermati anche dalle leggi
L. 45 e 46 Dig. 17, 2:
492

VANGEROW Lehrb. I, p. 650.
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trattuale esistente fra domiuus e gestore, oppure che esso sia

Ulpianus libro trigensimo ad Sabinum.

Rei eomm-unis nomine eum socio fudi agi potest, si per
fallaciam dolove malo, amovit vel rem eommunem eelandi
animo eontreetet: sed et pro soeio aclione obstriclus est, nec
alte?"a aelio .alter'am tollit, iclemque in omnibus bonae fidei
judieiis dieendum est.

da tale rapporto determinato nella sua estensione. A chiarimento
di questa affermazione non abbiamo che a richiamarci alle cose
superiormente svolte traLtando della vendita di cosa già venduta
e della vendita di cosa pign"Orata, eseguita rispettivamente dal
primo venditore e dal creditore pignoratizio. In ciascuno di
queste due ipotesi abbiamo un negolium alienum e quindi un

Paulus libro sexto ad Sabinum.

Idem est et in colono et in eo qui negotia gerit et qui
493
mandatum nost?'um exquilur et in tutor'e.
Più chiaramente che in questi due testi il concorso elettivo
dell' aclio neg~ gesto (direeta) colle aziorii sorgenti ex clelieto
non potrebbe essei'e espresso: nè certo potrebbe obbiettarsi che
in essi parlasi di azioni aventi causa diversa. L'espressione del
giurista è troppo generica per prestarsi a tale interpretazione,
e d'altra parte non sarebbe stato necessario formulale così ùecisamente quel principio se da esso si fosse voluto escludere il
caso di azioni sorgenti da una sola causa. Come infatti potrebbe
pensarsi che il socio avendo agito furti per la cosa comune x
non potesse più agire pro soeio per la cosa comune y? Il principio ·enunciato nelle L. 45 e 46 cito deve dunque applicarsi
anche a quei casi nei quali la gestione è costituita da quel medesimo tatto che costituisce contemporaneamente un furto.

aGlio nego gesto (direela) per il dominus ma le fonti che trattano di · esse non concedono già tale azione bensÌ 1'actio eml't e
1'aGlio pigneratieia (vedi sopra p. 153, 154). Da ciò non si deve
tuttavia conchiudere essere quella esclusa.: non se ne fa menzione perchè il rapporto che per essa si farebbe valere può
farsi valere normalmente colla piti complessiva azione contrattuale. E infatti se troviamo una ipotesi· nella quale non possa
farsi valere l'aGlio contrattu.a le troveremo utile e possibile l'esercitare l'azione di gestione. Una tale ipotesi noi abbiamo appunto trovato nel caso . di vendita duplice del medesimo oggetto fortuitamente . distl~utto prima di essere ad alcuno consegnato; qui non
è a parlarsi di aGlio emti la quale è andata. distrutta colla · distf'uzione della cosa ma qui può parlarsi di actio nego gesto

(direeta) poichè la distruzione fortuita della cosa

nOll

ha potuto

cancellare alla seconda vendita compiuta dal primo venditore
il carattere di un negotium alienum di fronte al primo compra-

Fin qui abbiamo esaminato casi di concorso del-

tore. Però interpretando la L. 21 Dig. 18, 4 sostenevamo dover

l' actio nego gesto (direeta) con azioni estracontl'attuali. Vediamo
ora qualche esempio di concorso della nostra azione con azioni .

competere al primo compl'atore l'actio neg . . gesto (direela) de
pretio contro il venditore nel caso di vendita duplice di cosa

sorgenti da contratto. A che tale concorso . abbia luogo è neces-

singola, come nella legge medesima tale azione si concede nel

sario o che il clominium negotii che costituisce il fondamento

caso di vendita duplice di una singula 1"es ex hereclitate. Da

dell' actio nego gesto (direeta) sia dovuto ad un l'apporto

queste concI usioni possiamo pertanto dedurne al nostro attuale

373. -

COll-

scopo il principio che l'aGlio nego gesto(direela) concorre elettiva493 MARTENS

Ueber Concurren z und Collision der rom . civ. J{lagen -

Leipzig 1856. p. 32.

mente anche colle azioni contrattuali; ehè se di ciò le fonti non
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danno esempio gli è che normalmente il singolo rapporto gestorio
va ' assorbito e confuso nel complesso rapporto contrattuale.

46~

venIr intrapresa a favore di una persona di fronte alla quale il

494

gestore si trovi in un rapporto contrattuale. Qui pertanto può
concepirsi perfettaÌn~nte che il contenuto della gestione venga

§ 3. -

Concorso dell'

ACTIO NEG. - GEST. (CONTRARIA)

con altre

azioni conl1"attuali ed estr'acontrattuali

elettivamente fatto valere coll' azione di gestione: potrà in altri
termini 'coll' azione contrattuale bonae {idei (vedi retro n.o 188,
nota 211) farsi valel'e un rapporto non inerente al contenuto del
contratto, anzi fino ad un certo punto ad esso estraneo.

BIBLIOGRAFIA: -

374.' -

495

Opere citate nei §§ precedendi.

375. -

Mentre l'actio· nego 'gesto (directa) concorre eletti-

vamente anche colle azioni sorgenti da delitto o quasi delitto,

l'actio nego gesto (contr'aria) non può concorrere che con quelle

Supponiamo che un creditore pignoratizio abbia

compiuto delle spese necessarie sulla cosa a lui pignorata: in
quanto tali spese sieno state compiute nell' interesse del dominus

rei deve ammettersi essere stata per lui compiuta un' utile ge-

sorgenti da contratto o da fatto lecito. Questo atteggiarsi d.iverso
. delle due azioni in riguardo al concorso è conseguenza e rIprova

stione (vedi retro n. 374): conseguentemente avere il creditore

della loro diversa indola e della diversità di requiSIti dalla

acquistato l'actio nego gesto (conl'ì'aria) conÌl'O di lui. Ma tale

quale sono rette . .A che si abbia concorso fra due azioni bisogn~

rapporto s'peciale di gestione rientra nell' ambito contrattuale, però

·infatti che sieno stati attuati i requisiti propri di ciascuna dI

sebbene non perda la sua individualità può esser fatto valere anche,
anzi sarà generalmente fatto valere, coll' actio pigne'l"aticia: _
L. 7 § 1 Cod. IV, 24:

esse: ora tale attuazione è possibile ' solo in quanto i requisiti
di una sieno compatibili con quelli dell' altra. Per dar . luogo
all' actio nego gesto (contraria) è necessario sia stata intrapresa
la' trattazione di uno o più affari utiliter ' e coll' animus nego

al. gerendi: ora poichè l'esistenza di tali requisiti

impli~a ~vedi

sopra n.o 215 e segg.) la liceità dell'atto gestorio es~lude qUllldl ch.e

Imp. Alexander A Iuliano.

C1~editor autem neces:')arios sumptus, quas circa 1"es pi-

gneraticias fecit, exigere non prohibetur.
Ciò non esclude tuttavia la possibilità concettuale del con-

accanto all' actio nego gesto (contraria) possa eSIstere contro Il

corso dell' actio nego gesto (cont1'a1"ia) coll' aGlio pigne?'aLitia.

dominus fondata sul fatto della gestione un' azione sorgente da

Anzi chi ben consideri vedrà come in ultimi analisi colF aclio

delitto o da quasi · delitto. Tale incompatibilità non si ha invece

pigneratitia si fa vale.re una pretesa che si potrebbe mancando
essa far valere mediante l' actio nego gesto (contraria). Basti il

. fra i requisiti dell' actio nego gesto (contraria) e i requisiti di
una qualsiasi azione contrattuale poichè una utile gestione può

considerare gli esempi addotti nella L. 8 pro e § 5 Dig. XIII, 7.
Che se l'actio pigneralitia consuma l'actio nego gesto (cont?"aria)
non è. guarì perchè quella escluda questa ma perchè ed in quanto

Specialmente significativa è poi in favore dell~ tesi d~ ~oi sostenuta
la L. 34 (35) Dig. m, 5 che avremo occasione di esammare plU oltre sotto
un diverso pup.to di vista.
494
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esse possono avere in una data fattispecie un identico contenuto.

con quelli della vendita possano in una determinata fattispecie

L'azione contrattuale assorbe edesauriscè anche il rapporto

dover prevalere su quelli. Se così e. g. noi immaginiamo una

indivicluo che si ha per la gestione utile nell' interesse altrui.

vendita nella quale il compratore abbia proibito al venùitore di

376. -

496

Nel § precedente abbiamo visto come si a ammissi-

bile il concorso dell' actio nego gesto (directa) coll' actio empti:
qui dobbiamo rilevare la possibilità di concorso fra l' actio nego

gesto (contraria) e 1'adio venditi. È significativa in questo ri-

eseguire qualsiasi spesa sulla cosa venduta" noi non potrem o
dubitare che il venditore sarà privo dell' adio venditi a quel
titolo: il che non ci può tuttavia condurre ' ad affermare che
egli non possa valersi dei principi che regolano la gestione

pr'ohibente domino.

guardo la

L. 13 § 22 Dig. XIX, 1:
. Ulpianus libro trigesimo secundo ad Edictum.

Praeter'ea ex venditi agendo consequetur etiam sumptus,
qui facti sunt in ,,'e distracta, ut puta si quid in aedificia
distracta erogatum est: scribit enim Labeo et Trebatius . esse
ex vendito hoc nomine actionem. idem et si in aegri servi cu?"alionem impensum est ante' lraditionem, aut si quid in clisciplinas quas verisimile erat etiam emptorem velle impendi, hoc
amplius Labeo ait et si quid in funus mortui impensum sit ex
vendito consequi oporte?'e si modo sine culpa vendi'tm'is mortem obierit.
È evidente come le pretese che in questo testo Labeone e
Trebazio permettevano al venditore di far valere coll' actio
venditi sono quelle sorgenti da un' utile gestione intrapresa nel- '
1'interesse altrui. Sebbene quindi si accordi nel testo l'actio
'venditi è lecito 1'affermare che queile · pretese avrebbero potuto
farsi valere coll' actio nego gesto (contraria). E ciò non solo ha

.377. '-

Il principio sostenuto in questo capitolo potrebbe

venire illustrato coll' esegesi di altri testi riguardanti il concors.o
dell' actio nego gesto (contraria) con altre azioni contrattuali.
Basterà qui in rapporto al mandato richiamare quelli commen-

È per ciò che si attiene
alle azioni divisorie: familiae erciscundae e communi dividundo

tati e citati al § 1 di questo capitolo.

49;

sarà sufficiente riferirsi allo svolgimento speciale data a questa
questiorie al § 7 del cap. V, n. 206 e segg. I risultati ivi ottenuti sulle fonti, e confortati con argomenti dedotti dalla natura
medesima delle azioni nego gest ., sono la più efficace riprova
che possa aversi del principio che abbiamo cercato indipenden- .
temente porre e dimostrare in questo speciale capitolo. Possiamo
dunque conchiudere che le azioni nego gesto concorrono elettivamente con tutte quelle azioni contrattuali o meno i requ.isiti
delle quali non sono incompatibili coi requisiti propri a ciascuna di esse.

importanza dal punto di vista ricostruttivo ma anche dal punto
di vista pratico poichè nulla ci impedisce di pensare che i principi della utile .gestion e che normalmen te pr oceùono in accor do

49G KOHLER

op. cito p. 116.

497 Vedi L. 6 § l e 2 Dìg. XVII, l; L. 17, Dig. XV, 3; L. 60 Dig. L,
17; L. 5 Dig. III, 5; L. 51 § l Dig. 21, l; L. 19 § 2; 36; 32; 3 § ult. Dig. III,
5; L. 14; L. 16 Cod. II, 19.

PARTE III
Della gestione come forma di rappresentanza

CAPITOLO I
TEORIA DELLA GESTIONE RAPPRESENTATIVA

Questioni preliminari

§ 1. -

IHBLIOGRAFIA: , - MONROY OP" cito - WLASSAK op. cit, - JHERING .Mi/wir1ltmg
(iir (remde Rechtsgeschiifte (Gesammelte Aufsiitze, voI. I 'p. 122-'290). - ZIMMERMANN Vie
SteUvertretende nego gestio. - OGOl')OWSIU op. cito - TAR.TUFARl Della rappresentanza
nei contratti. (Archivio Giuridico voI. XLIII). - COGLIOLO
cito

op.

378. -

Dopo aver esaurita l'analisi dei rapporti giuridici

,c he da una gestione di affari altl·ui possono sorgere fra gestore
e dominus, conviene che ci volgiamo ora a considerare i rapporti
che per essa possono sorgere fra dominus e terzi contraenti
col gestore e viceversa:

conviene ricercare la teoria della ge-

stione rappresentativa. Notiamolo subito: questa teoria non ha
avuto nella dottrina monografica, pur abbondante e varia, un
adeguato

sYolgiment~~

per cenni, e se

Gli scrittori vi si riferiscono in generale

avvi~ne

che vi si soffermino pur non giungono

che eccezionalmente a considerarla teorica indipendente meritevole di una speciale o diffusa trattazione. Essi contrappongono in generale quegli atti del gestore pei quali esso penetra
nella sfera patrimoniale altrui (attività materiale del gestore
sul patl'imonio del dominus come riparazione di case, uso di
cose ecc.), a quegli atti mediante i quali egli non tocca ~irettamen
te il patrimonio altrui (conclusione di contratti nomine alieno ecc.)
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ed in questo contrapposto, e da questo contra pposto, voglion de-

dunque nella sfera (~ella loro applicazione che si può trovare

sumère i pl'incipi regolanti la gestione rapp.resentativa. Il pa-

un criterio distintivo, fra la gestione rappresentativa e la gestione

trimonio di una persona, . si dice, non è costitutto soltanto dai

oggettiva. Gli è invece nella funzione che è essenzialmente di-

diritti e dalle cose che in esso si trovano in un determinato

versa: la gestione rappresentativa non presenta ahe un lato, un

momento: il dominus, essendo signore dei propri interessi, può

aspetto, della teoria della rappresentanza nei negozi giuridici:

riconoscere come a se spettanti affari che oggettivamente ' non

essa non può essere considerata parte della teoria della gestione,

lo riguardano menoma mente; come mercè mandato si possono

come la teoria generale della rappresentanza non può essere

assumere interessi altrui, cosÌ mediante la ratifica si possono

, considerata parte della teoria dei rapporti interni fra tutore e

consideral'e pl'opri affari che tali obbietti vamente non sono. Queste

pupillo fra mandatario e mandante ecc. Nella teoria dellage-

considerazioni, pei' . quanto abbiano in se di

gius~o,

non sono

stio ne rappresentativa noi vediamo concretarsi ed atteggiarsi,

però tali da definii'e nettamente la gestione rappresentativa" anzi

così carne i ' principi della gestione lo permettono, una teoria

riavvicinandola alla gestione oggettiva tendono a nascondere

estranea e superiore alla gestione la teoria cioè della rappre-

pi~ttosio che a rilevare le diversità essen:z iali che fra queste

sentanza nei negozi giuridici.

.

,

l

due teorie esistono, e ad oscurarne il contrapposto. Per vero se
la gestione rappresentativa si distinguesse dalla gestione oggettiva
per questo solo criterio, che essa estende la sfera d'applicazione

379. -

Così delineato ' il criterio distintivo fra gestione

' rappresentativa e gestione oggettiva riescer'à facile il risolvere

della gestione, ' e supplisce la mancanza di un alienità oggettiva

il quesito circa la successione storica di queste due diverse

ù' affari, noi potl'emmo e anzi dovremmo escludere il concorso

funzioni della gestione. Nella dottrina monografica più recente

di queste due forme: dovremmo ' cioè dire che là solo può par-

abbiamo in questo proposito una profonda divergenza d'opinioni.

lar~i di gestione rappresentativa dove non vi è gestione oggettiva, e viceversa là solo di gestione oggettiva ove non esiste ,
la l'appl'esentativa. Noi vediamo invece i principi della gestione
oggettiva e quelli della gestione rappresentativa iutrecciarsi fra
di

101'0,-

ed esservi gestione rapprese'n tativa dove havvi anche

gestione oggettiva (così e. ' g. nella vendita di cosa aLtrui: chi
vende la cosa aItl'ui gerisce obbiettivamente un affare del proprietario, e potremo dire che anche' lo

rapp1~esenta,

se vende

a nome di l ui); e viceversa applicarsi i principi della gestione
oggettiva anche alla gestione rappresentativa (così e. g. conservando l'esempio, il venditore della cosa altrui a nome altrui ha

l'actio nego gesto

(contra1~ia)

ed, è esposto alla clirecta). ,Non è

2

l Da ciò risulta che la distinzione fra gestione obbiettiva e gestione
subbiettiva, così come la concepisce il Monroy, oltre al non essere per se
accettabile (vedi retro p. 59 e segg.) neppure può servire a costruire la teoria
della gestione rappresentativa: il momento della protezione degli interessi
altrui non è sufficiente a darci il concetto della rappresentanza; a ciò è necessario anche il contrarre a nome dell' interessato. Vedremo più oltre trattando delle persone che possono ratificare a quali ingiuste conseguenze abbia
condotto il considerare la gestione rappresentativa più come una forma di
gestione che come una fOrma di rappresentanza. Vedi anche STINTZING Re- '
, ce,nst"tme all' opera di Seuuffàt sulla ratifica (Kritische Vierteljahreschrift
XI, p. 361).
2 Dobbiamo tuttavia notare che la maggior parte dei pandettisti e civ i- '
listi moderni sorvola sulla distinzione fra il negotium alienum ipsa re ed il
negotium alienum ratihabitione, e che anche quelli che si occupano di questa
distinzione la considerano generalmente come inerente alla teoria della ge-

472

PARTE RERZA

Da una parte il Monroy

3

bELLA GESTIONE COME FORMA DI RAPPRESENTANZA

41B

sostiene la precedenza della gestione

gestorio. Perciò non sara a noi possibile nè il dare una perfetta

subbiettiva sulla gestione obbiettiva, dall' altra 1'inversa tesi

confutazione alla opinione del Monroy nè l'accogliere con si-

sostiene il Wlassak.

Pel Monroy dovrebbero ritenersi decisivi in

curezza quella del Wlassak, se prima non richiamiamo la diversa

favore della sua opinione questi argomenti: 1°) la obligatio negotii

guisa nostra di concepire la distinzione fra gestione obbiettiva

4

gesti venne costruita sull' immagine della obligatio mandati e

e su bbiettiva . Dato il nostro criterio di distinzione/la precedenza

quindi essa dovette prima essere applicata a quei casi che più

della gestione obbiettiva si impone e sostiene indipendentemente

si avvicinano al mandato: ai casi cioè di protezione di interessi

dalle pur giuste osservazioni del Wlassak, e dai risultati da noi

palrimoniali altrui; - 2°) le fonti in tale significato assumono infatti le espressioni negotiorum ·gestio, negotia ge,~ere; - 3°) esse
accordavano solo come utilis od in factum l'azione di gestione ·

ottenuti nella parte storica del nostro lavoro . Quanto poi agli al' ...
alla similitudine fra l' obbligatio negotii gesti e l' obligatio man-

in quei casi nei quali la gestione non ricadeva sotto il concetto di

dati potesse attribuirsi un valore, in riguardo alla nostra attuale

protezione di interessi altrui. Il ·Wlassak a so·s tegno della sua

questione, essa è ad ogni modo troppo recente per valere effi-

opposta opinione adduce: 1°) che non può concepirsi essersiri-

gomenti addotti dal Monroy può notarsi: 1°) che anche qualora

2°). che Pedio nell' ammettere la ge-

2°) che l'espressione negotium alienum
gere1'e si riferisce nelle fonti tanto alnegotium obbieltivamente
alienum quanto al negotium subbiettivamente alienum (vedi

stio ne subbiettiva, rilevava la difficoltà inerente al concetto della

retro n. 120 e segg.), sia quindi alla gestione fra le parti che alla

medesima (ait dubitari posse: L. 5 § 11 (6 § 9) Dig. III, 5). E

gestione rappresentativa; -

però egli conchiude che la gestione subbiettiva dovette essere

strare che originariamente non si concedeva azione di gestione

conosciuta prima la gestione nei casi nei quali non esisteva
oO'O'ettiva
alienità d'affari,' 00

riconosciuta posteriormente alla gestione obbiettiva. ·

380. -

Il Monroy ed il Wlassak pur differendo essenzial-

mente nelle conclusioni cui pervengono partono tutta via da un
identico criterio che cioè la distinzione fra negotium obbiettivamente e subbiettivamente alienum sia inerente al concetto
della gestione; che in altri termini negotium obbiettivamente e
subbiettivamente alienum altro non sieno se non due diverse
forme nelle quali si manifesta il concetto unico dell' istituto

cacemente al proposito; -

3

0
)

infine che le leggi citate a ·dimo-

se non in casi di gestione subbietti va devono e possono esser meglio altrimenti int~rpretate (vedi retro n. 315 e segg.). Nulla dunque
di efficace resta a sostegno della opinione rlel Mònroy mentre
a ritenel' più recente la gestione subbiettiva c'induce, oltre agli
argomenti d~l Wlassak, oltre ai risultati da noi indipendentemente ottenuti nella ricerca storica,

qm~sta

considerazione: che

se la gestione · subbiettiva altro non è ~e non una applicazione
della teoria della rappresentanza alla gestione,essa deve essere
posteriore a quella oggettiva, e tatito più in quanto è a noi noto
che · solo lentamente nella vita giuridica . romana venne elabo-

stio ne; sicchè anche pervenendo · a giusti risultati non vi giungono però, a
nostro avviso, per la giusta via.
3 Op. cito p. 23-24 e p. 179.
4 Op. cito p. 74-75.

randosi il concetto della rappresentanza.

381. -

Dobbiamo ora determinare l'atteggiamento che la

474
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teoria della rappresentanza assume venendo a contatto coi , prin-

sostengono avere ,il diritto romano, almeno per un certo numero

cipi della gestione. Come è noto; vivo è tuttora il dibattito fra

di casi, equiparato in sostanza il requisito dell' utiliter coeptum

i romanisti sul tema della rappresentanza; l'opinione dominante

alla ratifica nei l'apporti fra dominus e terzi contt'aenti. Fra

sostenendo non avere il diritto romano ammesso che in via di

questi notiamo l' Ogonowski

eccezione il prirlcipio della rappresentanza diretta come .oggi la

dell' Ihel'ing che è oppo~·tuno brevemente, esaminare.

si concepisce, non mancando tuttavia qualche solitario sostenitore

382. -

della opposta tesi. Tale questione non può essere qui toccata;

L' Ihering

7

6

il quale si richiama ad una teoria

sostiene che tutte le obbligazioni che sor- ,

gono da una datio possono sorgere direttamente per ~l dominus,

nè è necessario che lo sia. Qui dobbiamo occuparci di un que-

indipendentemente da ratifica, quando il gestore abbia eseguito

sito diverso, dobbiamo cioè vedere se, data come vera, l'opinione

la datio a nome deldominus. Così dovrebbe dirsi del mutuo,

dominante oppur l' orposta" il diri tto romano, equiparasse in

così del cbmmodato del con tratto di pegno, così di tutte le

riguardo agli effetti della rappresentanza la ratifica all' utilite1~

claliones sine causa o con causa insufficiente. Lo Zimmermann

coeptum, sì da ritenere potere il dominus dìrettamente obbligare

8

a sè i terzi od obbligarsi verso di loro mediallte i negozi giuridici
per lui ed a suo nome utilmente posti in essere da un gestore.
Come ognun vede è questo un quesito che riguarda più la , teoria

dell'uliliter coeptum che non quella della rappresentanza: si tratta
di vedere se i giuristi romani riconobbero nell' utiliter coeplum
una delle forme per le 'quali o in tesi generale, o nei casi nei

,

quali era ammesso, potesse, attuarsi il concetto della rappresenta11za. Gli scrittori che si sono espressamente occupati di questo
quesito n.on sono fra di loro concordi. In generalè si ritiene
non potersi ammettere tale equiparazione fra ratifica ed utiliter

coeptum in rapporto agli effetti della rappresentanza. Per quanta
efficacia voglia attl'ibuirsi al requisito dell' utiliter coeptum, si
djce, non si può giungere ad affermare che per esso vengano creati
dei negozi giuridici del dominus. Negozi giuridici del dominus,
esclama ii Kohler,

5

non possono concepirsi senza un atto del

suo spirito: die bedur(en mindestens seine'f selbstentaiisserung

dU1'çh die Vollmacht! Ma d'altra parte non mancano scrittori che

5

Op. cito p. 62.

6 Op. cito p" 81-83. L' Ogonowski giunge a questa affermazione logicamente deducendo dal concetto formatosi della gestione come istituto giuridico: quasi-mandato, (vedi retro n. 38 e n. 230). Se infatti quando vi è utiliter
coeptum deve ritenersi esservi incrocio attuale, sebbene operato ,ope legis~
della volontà del dom~nus con quello del gestore, quale differenza può concepirsi fra un contratto conchiuso da un mandatario in conformità del mandato,
o da un gestore utilmente, o 110n utilmente, quando sia poi seguita la rati- '
:fica?
. Quando vi è utiliter coeptum, sup'posto che segua 'anche la rati:fica non può
dIrsi che essa abbia un valore costitutivo ma solo dichiarativo: se invece in
tale ipotesi la ratifica non sussegua il terzo contraente' per far valere le sue
pretese clovrà dimostrare l' utilità della gestione. Questa dimostrazione gli
attI'ibuirà i medesimi diritti che gli sarebbero provenuti dalla ratifica. Ma
la ratifica attribuirebbe al ratificante ed ai terzi contraenti l'azione del contratto ratifi~a~o: tale dunque dovrebbe essere 1'effetto della dimostrata utilitas gestionis. Le fonti invece padano di actio nego gesto (contraria). Qui
l' Ogonowski trova una ben grave difficoltà, che certo può dirsi non superata
dalla distinzione da lui introdotta fra forma e sostanza del ,rapporto. Infatti
il ' concedersi . al 3° contro il dominus l' actio nego gesto invece de'Il' actio
contrattuale è un diverso trattamento anche dal punto di vista sostanziale,
mentre ognun vede conle con tali recise affermazioni si vengono a pregiudicare inutilmente la teoria della così detta gestione del terzo contraente!
7 Op. cito p. 207-236. ZIMIViERMANN Die stellvertretenàe nego gestio p.
302 e segg.
8 L. Il § 7, Dig. 13, 7. Ulpianus libro vicensimo octavo ad Edictum.
- Sed si proc'u rator meus vel tut01" rem pignori dederit~ ipse agere pigne-

]
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invece ammette soltanto che il dominus acquisti direttamente

venuta, mentre tale effetto si era negato nel rleposito, pegno

azioqe mercè il contr'atto di mutuo, e liberazione rnediante il

o commodato.

pagamento eseguito a suo nome da un gestore; nega tutti gli
altri casi ammessi · dall' lhering. E veramente mi sembra che

383. -

Abbiamo voluto riassumere brevemente la contl'o-

con sufficiente efficacia possa add ursi la L. 1f § 7 Dig. XIII, 7

versia, non perchè essa porti un diretto contributo alla nostra

a dimostrare che l'adio pigneraticia non si acquistava diretta-

questione ma perchè essa indirettamente ci guida a risolver1a.

mente , senza·bisc)CTno
cioè della ratifica di . colui
a nome del quale era
.0 .
.

Ammessa anche come vera la dottrina dell' Ihering essa non

stato conchiuso il contratto di pegno; d'altra parte, con altrettanta

stabilirebbe per sè e direttamente, come afferma l' Ogonowski, una

efficacia, può col Windscheid

asserirsi che. irrilevante, allo scopo

equiparazione fra la ratifica ed il requisito dell' utilitet' coept'ttm,

cui l' Ihering, 1'adduce è in rapporto al depoi'ito la L. 6 Cod.

poichè il sorgere diretto dell' actio pigneraticia, commodati ecc.,

V " 16 mentre , nel silenzio delle fonti, nulla osta a che al

o delle conclictiones indebiti, sine causa ecc. nel dominus, nori

9

cò·mmodato si applichi il principio desunto ·dalla: L. 11 § 7 cito

dipenllerebbe, dall' essere stata la datio eseguita rutiliter ma

in riguardo all' actio pigneraticia. Dei casi addotti dan' Ihering

daH' essere stata eseguita nomine domini; però da ciò potrebbe

qon resterebbero quin,di che quel ii riguardanti le obbligazioni

indirettamente desumersi quel principio quasi a forlio'r'i. Senonchè

sorgenti d,a dationes sine causa o con causa insufficiente, ese-

avendo invece aderito alle critiche mosse all' Jhering dallo Zim-

guite a nome altrui. Ma anche in rapporto a queste ostana le

mermann ci troviamo anche maggiormente giustificati nel negare

leggi 47 Dig. XII, 6; L. 18 Dig. XIII, 1; L. 80 (81) Dig. XLVII, 2;
L. 6 Dig. XII, 6 dalle quali può desumersi che ,. non si riteneva

delta rappresentanza, la medesima efficaciçt che vedremo attri-

sufficiente una semplice datio nomine alieno a far sOL'gere nella

buita alla ratifica. · Dobbiamo soggiungere che anche ne} mutuo

persona nomine cuius la dalio medesima era avvenuta la con-

~

dictio ma si richiedeva inoltre l'esistenza di mandato o di ratifica,

acquisto della conclictio mutui per il dominus, non dipendono

mentre come lo stesso Zimmermann osserva, sarebbe veramente

già daH' essere stato il pagamento eseguito utiliter o dall' esser

~trano che per q,uesti casi si fosse ammesso il sorgere diretto

stato così contratto il mutuo, ma da prineipi diversi ed indipen-

delle ~ondictiones nella persona nel cui nome la datio era a v-

denti. È ovvio che il dare a mutuo del danaro, a nome altrui,

che per diritto romano l' utililer coeptum avesse per gli effetti

nella solutio la diretta liberazione del debitore, ed il diretto ·

non costituisce per' se e necessariamente una utile gestione,
\

~

.

raticia poterit: quod in procuratore ita procedit, si ei rnandaturn fuel-it pignori dare L. 12 eod. - Gaius libro nono ad Edictulli provinciale. - vel
universo rum bonorum adrninistratio ei pennissa est ab eo q1..ti sub pignoribus
solebat mutuas pecunias aCCipel"e.
9 Lehrb § 313 nota 3. Vedi la confutazione che lo ZIMMERMANN op. cito
304-305 dà alla interpretazione di questa legge proposta dall' Ihering.

così anche il pagamento rli un debito altrui fatto a nome altrui,
sebbene liberi se~pre il debitore non sempre costituisce una
utile gestione a suo riguardo: L. 42 Dig. III, 5; L. ult., Cod.
II, 19. La concessione della conclictio mutui, alla persona nel
cui nome fu contratto il mutuo, e la liberazione della persona
nel cui nome avvenne la solulio debiti, venendo pertanto con-
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ce,s se incondizionatamente, non possono essere collegate ' al re-

interni fra dominus e gestore,e non a qU<:llli fra dominus e

qu isito dell' utiliter coept'U:m' che può mancare. Nella solutio la '

terzo contraente, si riferisce 'cioè all' appl'ovazione non alla ra-

liberazione del v,ero debitore dipende daÌla natura dell' obblig~

tifica. Ma una prova più diretta ' del nostro 'asserto si ha in ciò,

zione che è un rapporto che nasce per morire, onde si estingue

che nessuno dei testi nei quali si considera una gestione con-

anche se il pagamento eseguito a nome del debitore non el'a

sistente nella conclusione di negozi giuridici a nome' altrui, e

utile a questi; nel mutuo l' acquisto dire~to dell' azione per il

posta l'alternativa fra la ratifica e l'utiliter coeptum come

dominus non sorge già dall' essere stato il contratto conchiuso

fondamento della obbligàziol~e del (lominus: si richiede sempre

utilmente per lui, il che può non essere, ma direi piuttosto per

ed espressamente la ratifica, anche in casi nei quali il negozio

attenuare in un negozio cosÌ frequente ed importante nella vita,

giuridico conchiuso dal gestore rivestisse per se stessa i carat-

le rriale conseguenz.e che avrebbero potuto provenire al clominus

teri di una evidente utilità.

medesimo dal non ammettersi quel principio.

fatto , discende è chiara; il diritto romano non pa~ificò in rap-

384. -

lO

Dalle cose , sopra dette risulta la probabilità della

11

La conclusione che da questo

porto alla teoria della rappresentanza, l'ulilite'i' coeptum alla
ratifica.

nostra affermazione: cerchiamo ora dimostrarne la verità. Già
nella legge 2 Dig. h. t. Gaio parlando degli obblighi del dominus
di fronte al gestor.e li riduce a due principali: ex) rifarlo di tutte
~)

385. -

Quale si fosse il fon~amento giuridico di questa

teoria, giusto o mellO, certo essa non è stata seguita dal nostro

sol1e-

legislatore. Mentre la dottrina e le legislazioni germaniche, pUl'

varlo dalle obbligazioni assunte per l'adempimento della gestione.

ammettendo come vigente il principio della rappresentanza di-

Di obbligazioni assunte a nome del dominus e che questo avrebbe

retta, non concedono parità di effetti alla ratifica ed all' utiliter
coeptum, il legislatore italiano all' art. 1144 del codice civile ,
impone al dominus 1'obbligo di ' eseguire le obbligazioni util-

le spese incontrate nella gestione utilmente intrapresa;

poi dovuto eseguire direttamente in quanto fossero state contr'a tte utilmente non è parola. Pure se tale efficacia

SI fosse

voluta attribuire al requisito dell' utiliter coeptum in questo

mente a nome suo conchiuse dal gestore. Nel nostro diritto

punto ne avrebbe dovuto parlare Gaio, allo stesso modo che,

civile dunque 1'u.tilite1' è pienamente parificato alla ratifica.

12

come fra poco vedre'mo, ne ha parfato all' art. 1144 il nostro'
legislatore italiano. Abbiamo pertanto in questo silenzio un principio di prova che l' utiliter coeptum non fu parificato alla
alla ratifica, e che la frase di Scevola quemadmodum quod

utiliter gesturn est necesse est apud judicem pro rato haberi,
itd omne quod ab ipso probatum est si riferisce ai rapporti

lO

Vedi

WINDSCHEID

§ 313 nota 3.

op. cito p. 306.
Vedi TARTUFARI op. cito p. 146. - BORSARI all' art. 1144 § 3035. _
RICCI voI. VI, p. 74 e p. 104. Corte d'Appello di Firenze 2 Maggio 1871
(Annali V, 2, 214). Prescindiamo qui naturalmente dalla dottrina di quelli
scrittori i quali negano la possibilità di rappresentanza a mezzo di gestori '
in quanto sembra loro che ammettendola si contravvenga al divieto delle
stipulaJlioni a favore di terzi. Questa dottrina sostenuta principalmente dal
DURANTON X, n. 236 è in aperta contradizione coll' art. 1375 ' del cod. civ. fr.
e 1144 del cod. civ. it.: essa può essere considerata come 1'espressione più
grossolana della confusione che si fa tuttavia da molti fra due teoriche così
11 ZIMMERMANN
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Questa teoria il nostro legislatore ha preso dal codice francese

utile gestione, il mandante resta a norma dell' art. 1144 obbli-

all' art. 1375 onde siamo meravigliati nel sentire qualche scrit-

gato. dil'ettamente ·di fronte ai tel'zi come .dominus, e perchè

tore

attribuire al legislatore fl'ancese la opposta dottrina fon-

qua ndo anche si volesse , ammettere che la gestibne consistente

dandosi sull' art. 1998 cap. 2. Anche questo articolo è stato

nell'eccesso del mandato non potesse mai essel'e considerata utile,

riprodotto dal nostro legislatore (ad. 1752 cod. civ. italiano) e

allora il dominus non , sarebbe obblig'ato di fr.onte ai terzi non

se l'affermazione dell' Ogonowski fosse giusta essa varrebbe

già perchè l' utilitel~ non sia parificato e parificabile alla l'atifica,

anche pel nostro diritto civile. Conviene dunque soffermarsi bre-

fila perchè utiliter non potrebbe esservi. Una t~le afferm~zione

vem~nte a chiarire il significato ed il reciproco rapporto degli

n0'1

articoli 1144 e 1752 ùel nostro codice civile.

infatti, come la dottrina tradizionalmente ammette, avvenire contra

48Ò

13

481

è 'p erò certamepte. accettabile. L'eccesso del mandato può

o p,;'q,ete1' mandatum.

14

Nel primo caso certamente non può

L'art. 1144 cod. civ. considera la gestione utile

dirsi che il mandatario abbia gerito utiliter poichè gli ~ a con-

come
titolo giuridico
sufficiente al sorgere della rappresentanza.
.
,
L'art. 1752 tl'atta del mandato, tratta cioè di un altro titolo

side-rarsi come se avesse gerito prohibente domino; nel secondo

sufficiente al sOl'gere della rappresentanza; nel capoverso i°,

caso quindi .1' obbligazioi1e del dominus di fronte ai terzi può

questo articolo parifica al mandato la ratifica sempre per gli

essere fondata o sulla ratifica o sull' utiliter coeptum. Il capo-

effetti della rappresentanza. La retta interpretazione di questi

liter coeptum sono tre titoli del pari sufficienti al sorgere della

verso dell' art. 1752 deve dunque così essere interpretato: il
mandante resta obbligato pei contratti a suo nome conchiusi
dal mànda~ario in eccesso al mandato quando abbia 1>atificato,~

rappresentanza. Senonchè a quanto sembra l'opinione dell' Ogo-

il che naturalment~ non esclude che egli possa per tali con tratti

nowski è determinata da una erronea interpretazione del capo-

essere tenuto anche indipendentemente dalla sua ratifica, quando

verso dell' art· 1752. In questo capoverso è detto che i contratti

cioè nella conclusione di quei contratti il mandatario abbia ec-·

conchiusi dal mandatario in eccesso al mandato non obbligano

ceduto i limiti del mandato gerendo utiliter per il mandante.

386. -

due articoli , ci porta dunque a dire che mandato, ratifica e uti-

caso. inveee egli può anche aver gerito utilite?": in questo secondo

il mandante che in quanto questi abbia tacitamente od espressamente ratificato. Ora da questo principio si argomenta, a quanto

387. ~ Mandato, ratifica e utiliter coeptum sono dunque pel

sembra, che non solo il mandante sia obbligato in quanto abbia

nostro diritto civile tre momenti equiparabili in riguardo alla teoria

ratificato, ma solo in quanto abbia ratificato. L'argomentazione

della' rappresentanza in quanto ognuno di essi ' costituisce titolo

è insostenibile poichè in quanto nell' eccesso del mandato vi sia

sufficiente all' applicazione della teoria della rappresentanza. Ma

ben distinte quali sono quella dei contratti a favore di terzi e quella della
rappresentanza. Contro di essa veggasi: AUBRY e RAU § 343. - LAURENT
XV, n. 555. - TARTUFARI Contratti a favore di terzi pp. 73-74.
13 OGONOWSKI op. cit. p. 84.

14 Vedi GLlicK Erla?,'tt § 954. THIBAUT System des P. R. (8. a ed.) § 519
e L. 3 § ult. Dig. XVII, l; L. 4, 33 Dig. eod. Inst.; m, 27~ § 8; L. 24 Cod. II,
19. Non è qui luogo opportuno per determinare i criteri in base ai quali la
distinzione accennata nei testo va fermata, basta al nostro attuale scopo ,
l'averla rilevata: vedi in proposito CHAMBON op. cito p. 117 e nota 4.
VOL. VI.
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q uesto elemento che eSSI hanno in comune flon toglie che essi diversamente si atteggino a seconda dell' intima natU1'a lot'o e che
presentino argomento di speciale studio. Il mandato infatti preesiste alla conclusione del negozio giuridico rappresentativo, l'u-

§ 2. -

Il negozio giuddico compiuto dal gestore

NOMINE ALIENO,

Uliter coeptum coesiste, la ratifica invece sussegue. Da questa

prima della ?"atifica: sua efficacia ('t'a gest01'e,
terzo ' contraente e

DOMINUS

diversità di naturale indole deve necessariamente discendere
una diversÌtà di pr'atiche conseguenze e di teorica ricostru,zione.
Così mentre la gestione

rappresentativa utiliter' coepla può

essere assimilata alla gestione rappresentativa in forza di man. dato, la gestione rappresentativa che abbisogna di ratifica . deve
formare oggetto ' di particolare studio. Devesi cioè ricercare:

BIBLIOGRAFIA: - Opere citate nel § precedente e BUCHKA Die Lehre von der ·
Stellvertretung, - Rostock 1852, - LABBÈ Dissertation sur les effects de la ratifìcation des
actes d'tm gerant d'affaires. Paris 1856. - HELLMANN Die Stellvertretung in Rechtsgeschiiften,
Mlinchen 1882, - SCHELLER Bedetttung' und Wirkung der Ratihabilion. Heidelberg 1887.
RUHsTRAT mon, citate (Iahrb, fur die Dogmati7, X; XIX). - FERRARINI Rappresentanza
ed invalidità negli atti giuridici, (Rend. dell' 1st. Loinb, 1892 l.

388. -

La prima e più grave difficoltà che si presenta al

1.0) -- quale sia i' indole del negozio giuridico conchiuso

giurista che voglia accingersi ad ' una teorica ricostruzione della

dal gestore, a nome del clominus,pl'ima che sia seguita la ratifica.

gestione rappresentativa, consiste nella determinazione dell' in-

se gestore o terzo contraente o l'uno e 1'altro

dole giuridica del . negozio compiu~o dal' gestore, prima che sia

insieme possano modificare o distruggere il negozio conchiuso,

seguita ' o mancata la ratifica del dominus. Supel'ata questa dif-

prima che sia seguita la ratifica.

ficoltà infatti si apre facile e sicura la via alla risoluzione di

2.°) -

quali effetti possa avere la mode del gestore del

un ulteriore quesito, consistente nella determinazione degli effetti

terzo contraente o del clominus o la sopravvenuta loro inca-

3.°) -

da attribuirsi a questo negozio giuridico: si ottiene alteesL un

pacità sul negozio conchiuso, prima che s.ia seguita la ratifica.

criterio efficace di riprova in riguardo ai risultati, che, per ciò

4.") -

quale sia l'indole giuridica della ratifica ed in quale

forma debba seguire. .

che si attiene a tali effètti, si possono desumere dall' esame Jelle
fonti romane. ' Dal punto di vista della trattazione sistematica

5.°) -

quali persone possano ratificare.

noi potremmo in tale ricel'ca pl'ocedere in due modi ben diversi:

6.°) -

quali effettì la ratifica prod uca fca le parti e di

'p otremmo cioè procedere senz' altro a ricostruiee secondo ciò che

fronte ai terzi.

.ci serpbra giusto senza prendere in particolare esame i vari

7.°) -

quali sieno gli effetti della mancata ratifica.

tentativi che offre la lettera tUl'a monogl'afica tedesca; oppure

Di questi diversi punti tratteremo in tanti speciali paragrafi.

invece provarci di giungere ad una nuova teoria attraveJ'SO ad
un' esamè critico delle opinioni fin qui sostenute. Se ci attepiamo
a questo secondo metodo, mentre la natUl'a di questo teattato,
potrebbe far credere più proprio il primo, gli è per un duplice
ordine di considerazioni: primiel'amente pel'chè nella dottrina
romanistica antica, ed anche moderna, non si è sempre attribuito
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a questa ricerca

un' adeguata

attribuisce ' al negozio ratificato degli effetti che esso non avrebbe

importanza; in secondo luogo

perchè in un argomento così difficile e delicato ogni nuovo e

485

•

potuti produrre per se stesso, mentre ciò avviene per la con-

serio tentativo presuppone necessariamen~e una sicura confuta-

ferma, onde giustamente con forma sintetica scrive il Windscheid

zione di que~li precedenti, mentre d'altra parte 1'esame critico

che gli effetti dei negozi compiuti dal gestore nomine domini non

delle idee altrui offre spesso opportunità a idee nuove o più esatte.

sono prima della ratifica negati ma sospesi.

16

E svolgendo questa

idea così contrappone 1'atto confermabile all' atto ratificabile il

389. -

Un primo tentativo di ricostruzione, che, a dir vero,

Ferral'ini: « La ratifica, che sopravvenga, integra e non sana l'atto

si trova quà e là più accennato che seriamente svolto da qualche

compi uto dal gestore: leva l' incertezza del suo esse l'e, assicuran-

scrittore, ci presenta il negozio compiuto dal gestore a nome

dogli definitivamente la vita. La mancanza della ratifica non ha

del dominus, prima che sia seguita o mancata la ratifica, come

l'effetto di un' impugnativa: questa attacca e distrugge un atto esi-

un negozio annullabile o per lo meno equiparabile all' annulla-

stente; ed invece la mancanza della ratifica rende impossibile che

bile. « Il y a plus d'analogie eutre la confirmation d'un acte

un atto completi il suo organismo. Quando ratifica, il dominus non

annullable et la ratification d'un gestion acc:omplie pour nous

rinuncia ad alcuna impugnativa, giacchè ad appropriarsi il ne-

sans mandat. Dans les deux cas, l' acte

primitive n'est pas

gotium gestum occorre una sua dichiarazione di volontà; ma

entache d'une riullite absolute; il peut avoir un effet, poul'vue

per conservarlo da sè lontano, non deve fare altro che astenersi

qu'il soit <?omplete ou corrige. L' acte poster,i eur de ratification

dal riconoscerlo per' atto suo. In un senso generale la parola

se rattache par un lien intime et necessaire a la convention

ratifica vale ora prestazione di consenso ad un atto concluso

qu' il confirme. Il n'est pas efficace par l ui-mème, isolement. Il

da altri per noi, senza , nostro mandat.o; ora nuova prestazione

n'a toute sa valeur qu'en s'appuyant

SUl'

un contrat anterieur

auquel il ajonte un element de force e de validite ».

di consenso per convalidare un altro nostro consenso prestato

La

invalidamente, mentre eravamo incapaci; ora dichiarazione di

ratifica non sarebbe dunque che un mezzo offerto al dominus

non volere impugnare un atto viziato di errore, di violenza, di

mediante il quale egli potrebbe sanare l'annullabilità dell' atto

dolo, o che è lesivo. Ma nel senso ristretto, più proprio e tecnico,

per I ui e a suo nome col terzo conchiuso da un gestore. L'ori-

per ratifica ' s'intende, soltanto, come diceva' Ulpiano, l'appro-

gine di questo tentativo di ricostruzione è certo riposta, s~bbene

vare e il riconoscere per nostro l'atto che altri ha compiuto

di ciò non si dimostrino conscii quelli che l'accettano, in una

per noi, senza mandato, ma in nostra rappresentanza; e si di-

confusione fra due concetti ben distinti che vanno indicati gene-

stingue dalla conferma, per la quale si consente di mantener

ralmente da una sola espressione: l"aiifica e conferma. Gli aUi

fermo, di non attaccare e non rescindere un atto, contro cui si

annullabili possono essere confel'mati: gli ~tti compiuti dal ge-

ha dal diritto una facoltà di impugnativa. »

15

17

Considerata poi

store nomine domini possono essere 7'atificaii: ma la ratifica non

15 LABBÈ

op. cito p. 8.

Itì VVINDSCHEID Lelu"b, § 74 « seine 1"echtliche Wirkung ist nicht negirt
sonde}"n suspendirt » SEUFFERT Die ' Lehre von der Ratihabition § 1-3.
l i La dottrina preyalente distingue con cura ' la ratifica intesa come
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nelle sue pratiche conseguenze, questa teoria per la quale il

rieondurne invece questo negozio ai principi ché valgono pei

negozio giuridico conchiuso dal gestore verrebbe equiparato, o
per lo meno paragonato, ad' un negozio invalido, perviene a

•

contratti conchi usi fra assenti. 11 terzo contraente col gestore
dovrebbe essere considerato come un' offerente al dominus per

risultati evidentemente inaccettabili poichè per essa dovrebbesi

mezzo del gestore; ed il dominus ratificando o meno, altro non

logicamente ritenere o essere il negozio giuridico compiuto dal

farebbe se non accettare o meno la proposta del terzo. Questa

gestore privo di ogni efficacia prima della ratifica; il che an-

nelle sue linee fondamentali la teoria Waechter, Ruhstrat:

drebbe contro lo scopo medesimo cui tende la gestione rappre-

conseguenze: -

sentativa,18 oppure essere esso perfettamente obbligatol'Ìo anche

ren?;a di nego?;io.

su~

1.0 prima della ratifica non si ha che un appa22

per il rappresentato, prima della ratifica, e solo sottoposto ad

haill10

facoltà

essere annullato mediante diniego della ratifica, nel qu'al caso

teoria

non

la ratifica avi'ebbe ragion d'essere solo in quanto potrebbe
mancare 11 19

cellti in materia. Lo Zimmermann non si perita di dichiararla

ha

di

2.° prima della ratifica e terzo e gestore
recedere dal negozio medesimo.

incontrato

favore

fra

gli

23

Questa

scrittori più

re-

assolutamente erronea: per essa egli esclama il rappresentante
del dominù:s vien ridotto alle proporzioni di un nuncio del terzo

3g0.

Una seconda teoria ben diversa e ben più radicale,

ri volta a determinare l' indole giuridica del negozio l~appresen
tativo prima della ratifica, è dovuta al Wachter,

20

ed è stata, fra

i più recenti, ripetutamente sostenuta dal RuhstraL

21

L'intima

essenza di questa teoria consiste in ciò: nel negal'e una propria
configurazione giuridica al negozio rappresentativo conchiuso
dal gestore, prima che sia seguita o mancata la ratifica, ,e nel

prestazione di consenso all' atto compiuto da altri per noi, senza nostro incarico, dalla ratifica intesa come ,conferma ossia come rinuncia ad impugnare
un atto per motivi di invalidità. Citiamo i seguenti autori: 'VVINOSCHEID Leh1"b
§ 83 nota 2 e 8; - ARNOTS-SERAFINI Pand § 78 note 14, 15; - LAURENT
XVII, nn. 558-60; - AUBRY e RAU § 337, nota .4; - DEMOLOMBE Des
Contmts VI, n. 722 e VII[, n. 205; - PACIFIGI MAZZONI Inst. V, n. 138; GIORGI Oblig. VII, n. 186.
18 MITTEIS op. cito p. 258.
19 Alcuni scrittori, come il MURGEAUo-LARION op. cito p. 212 pur combattendo la teorica esposta nel testo cadono in un errore analogo quando
considerano inesistente il negozio compiuto dal gestOl'e, prima che sia seguita
la ratifica.
20 'Vachter Handbuch des wiirt. Privatrechts voI. H, p. 681-682.
21 mon. cito(Iahrb . fLlr dic Dogm. voI. X). Analogamente HELLMANN. op. cito

conteaente l 24 Giudizi analoghi, senza soffermarsi ad un esame accu- ,
rato 'di essa, danno pure il Monroy

25

ed il Cogliolo.

26

E mi sembl'a

ben a ragione poichè il princ,ipio sul quale questa teorica vien
fOIl(lata non è accetta bile. Qualsiasi opinione voglia accogliersi,
o propol'si, in rapporto alla -rappresentanza certo è che essa è a
ritenersi applicabile anche alla gestione: anche il gestore può
- essere un rappresentante; il negozio da lui contratto a nome del
Così dice il KOHLER op. cito p. 61,: « Der Grundsatz: ratihabitio {acit
negotiun hat sich auch in der Art bewahrtJ dass die Ratihabition ein
Rechtsgescha{t ~um Abschlusse bringt welches der Mitwirkung des' dominus
bedar{ damit es 1,'iberhaupt Rechtsgescha{t werde; die Raiihabitio macht auch
dassenigen negotium ~u einem negotium des Dominus, welches erst ein negotium WIRO, WENN ES EIN NEGOTIUM DES DOMINUS 1ST » e fl'a i monografisti
fl'ancesi MURGEAUD-LARH)N op. cit. p. 112 afferma che i n~gozi giuridici conchiusi dal gestore prima della ratifica non sono annullabili « mais inex istant
en droit puisque un element nouveau est necessaire pour leur efficacité. »
23 La teoria del Rnhstrat viene accolta nel suo pri~cipio fondamentale
dall' Ogonowski (op. cito p. 96): il quale però ne respinge ogni temperamento.
H Op. cito p. 150.
'
25 Op. cito p. 44~
26 Op. cito voI. I, p. 241.
22

SUU1n
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clominus deve quindi essere specialmente . ricostruito: tutta la

sono infatti le parti avere a tutelare l'interesse del clominus?

difficoltà di questo compito consistendo nella circostanza che

Bisognerebbe in ogni event.o ammettere che la convenzione ve-

nella gestione rappresentativa mercè ratifica il titolo della rap-

nisse lacitamentè ammessa in base alle circostanze che accom-

presentanza sussegue anzichè precedere la costituzione del ne-

pagnarono la conclusione del negozio;

gozio rappresentativo. Accettare la teo.ria sopra enunciata signifi-

come si potrebbe poi .negare alle parti medesime il diritto di

cherebbe far esulare dalla sfera della rappresentanza la gestione! 27

annullare esplicitamente una tale convenzione? Ben si può dunque

391. - Il Ruhstrat, che forse non si è reso pienamente
conto di questa conseguenza cui logicamente cunduce la sua
teoria, ha però compreso che per essa troppo libera rimaneva
la posizione del gestore e del terzo contraente di fronte al clominus, con pregiudizio della funzione pratica della gestione. E
per evitare questo inconveniente ha cercato di attenuare la
portata della . sua teoria arrecandovi dei temperamenti. In pri,mo
l uogo egli ammette che terzo e gestore si possano obbligare
reciprocamente mercè una speciale conv~nzione a non recedere
.
.
dal negozio conchiuso finchè il .gestore non abbia ratificato o
meno. 28 In secondo luogo si è sf<?rzato di sostenere per certi
casi l'impossibilità da parte del gestore di recedere dal negozio
pel clominus conchiuso. Ma . tali temperamenti mi sembrano
altrettanto inefficaci quanto è insostenibile la tesi fondamentale
che tendono salvare. Infatti per ciò che si attiene alla convenzione f['a gestore e terzo contraente è facile notare che essa
non verrà genera lmente attuata dalle 'p arti: che . interesse pos-

27'Vedi MITTEIS op. cito p. 218 « Der ganze Werth der Negotiorum
gestio, eine mittlerweilige Sicherung fremder Interessen zu sein, ware fiir
die Stellvertretende\ negotiorum gestio in Frage gestellt, wenn der Gestor
nicht in der Lage ware die Faden, die er geschlungen, festzuhalten ». Vedi
- anche p. 232 nota 293.
28 Stellverlretung òhne Vollmacht p. 211. Analogamente REGELSBERGER .
Civilz Erort (1868) I, 89, il quale pel'ò ha. poi cambiato avviso: vedi Recensione dell' opera di Seuffert sulla ratifica.

29

ma ançhe in tale ipotesi

concludere essere l' efficacia di tale espediente completamente
illusoria 30 poichè se le parti (gestore e terzo) non sono obbligate a contrarre la convenzione, come potranno essere obbligate
a non scioglierla!

392. - Il secondo temperamento che il Ruhstrat arreca
alla sua teoria consiste in ciò. Egli distingue gestore speciale
·da gestore patrimoniale: al primo attribuisce facoltà di prosciogliere il terzo contraente dal negozio con lui conchiuso nomÌ1ie
domini, al secondo nega tale facoltà. Il gestore patt'imoniale,
ragiona il Ruhstrat, ha di fronte al dorninus una posizione
analoga a quella di un mandatario: egli è responsabile degli
atti che. compie nell' amministrazione: se quindi contratta con
un terzo nell' interesse del dominus e poi prima che questi
abbia ratificato proscioglie il terzo d3.1 negozio conchiuso incorre
una responsabilità di fronte al dominus; ora appunto in questa
responsabilità il · Ruhstrat trova sufficiente fondamento giuridi~o
per negare al gestore la facoltà di prosciogliere il terzo contraente. 31 Il gestore speciale invece è obbligato al dominus
solo quando sia seguita la ratifica e perciò egli ' può, prima,
prosciogliere il terzo contraente. Anche questo secondo espediente
mediante il quale Ruhstrat vOl'rebbe attenuare il significato
29
30
3\

Il BUCHKA op. cito p. 250 non ammette che una convenzione esplicita.
Vedi anche OGONOWSKI op. ' cito 87 e p. 90 nota 76.
Stell. olme Vollmacht .p. 223.
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pratico della sua teoria è inaccettabile . sia nel suo concetto

trova al momento della conclusione del contratto e per la con-

fondamentale sia anche perchè non raggiunge lo scopo cui

clusione del medesimo, tenuto actione nego gesto (di'recta). Ma

tende. Nel. suo

anche in questo ulteriore tentativo il Ruhstrat è poco felice.

concetto fondamentale

poichè

la distinzione

fra gestore patl'imoniale e gestore speciale non
un

sicuro

fondadamento:

32

nelle

sue

ha per se

conseguenze

A'nzitutto deve notarsi che questo secondo punto di vista escI ude

poichè

quello cui dovrebbe servire di complemento poichè utilità può

anche ammesso che il gestore patrimoniale si obblighi verso il

concepirsi sia nella conclusione di un singolo contratto (gestione

dominus ciò non implicherebbe .p er se qualsiasi alterazione nei

speciale) sia nella conclusione di un contratto in seguito a ge-

rapporti fra gestore e terzo contraente; l'obbligazione del gestore

stione patrimoniale. Ma a parte ciò, questo concetto del Ruhstrat

riguarderebbe unicamente il rapporto interno' della gestione, e si

è inaccettabile per ragioni più profonde: perchè, come abbiamo

risolverebb.e in una responsabilità per danni e interessi. Ma in realtà

cercato dimostrare in I uogo opportuno, è erronea teoria, dovuta

tale obbligazione del gestore verso il clominus dovuta all' avere

all' influenza della dottrina medioevale del quasi-contratto, quella

il gestore liberato il terzo dal contratto -conchiuso per il clominus

che fa dipendere il sorgere dell' actio nego gesto (di,'ecta) dal-

solo ~llora potrebbe considerarsi esistente quando fosse già di-

l'utilità della gestione: l'actio nego gesto (dù'ecta) sorge o in

mostrato vero, ciò che vuoI dimostrarsi, che ci.oè il gestoi'e . non'

base al negotium oggettivamente alienurn o in base al negotium

può recedere dal contratto: la l~esponsabilità del gestore per
che gli si vorrebbe attribuire fondandolo sulla sua l'esponsabilità;

subbietti'l'amenle alienum; ora nella conclusione di un contr~tto da parte di un gestore a nome di un terzo (do- ·
minus) vi è appunto un negotium sllbbiettiv'a mente alienum,

siamo come ognun°vede in un deplorevole circolo di argomenta-

ma il decidere se conchiuso il contratto, e prima della ratifica,

il Ruhstrat, pur mantenendo

il gestore possa o 'meno libera-i'e il terzo è quesito che deve

avei' liberato il terzo implica dunque nel gestore quell' obbligo

zione.

33

In un lavoro posteriore

34

la distinzione in discorso, cerca diversamente . giustificarla richia-

essere a parte e per ragioni estrinseche deciso.

mandosi al momento della utilità della gestione. E poichè egli

che il Ruhstrat vorrebbe arrecare alla sua dottrina non servendo

ci'ede che l'utilità della gestione (utililer coeptum) non s.olo

allo scopo cui tendono lasciano quindi" la formula esposta a tutte

35

I temperamenti

dia fomlamento al sOl'gere dell' acti~ nego gesto (conl)'w"ia) ma
anche al sorgere della dù"ecta, così afferma che 'quando il con-

35 Qui dobbiamo notare che la questione assume un diverso atteggiamento
nel diritto romano da qu~llo che essa assume nel nostro diritto civile. Nel
nostro diritto civile infatti, la gestione rappresentativa uliliter coepta ha i
medesimi effetti della gestione rappresentativa fondata sopra ' mandato: per
essa non vi ha quindi opportunità di ricercare quali effetti possa avere la
ratifica e quale sia la condizione del negozio giuridico prima di tale ratifica:
esso ha già prodotto ogni suo effetto fra terzo e dominus e quindi non 0
a parlarsi di diritto di recesso od altro. Nel diritto romano invece non essendo,
come a noi è sembl'ato, attribuiti quegli effetti alla gestione rappresent~tiva
utiliter coepta, le cri tiche mosse nel testo al Ruhstl'at calzano pel'fettamente,
Vedi anche OGONOWSKI op. cito p. 94-95.
.

tratto dal gestore conchi uso col terzo era utiliter coeptun~ per
il dorninus, il gestore non può più liberaré il terzo poichè si

32

Ciò abbiamo di~ostrato più innanzi trattando dell' obbligo del gestore

di gerire nuovi negozi.
.
33 Vedi anche HELLl\IANN: p. 120 contro SEUFFERT e più innanzi parte IV.
cap. I § 2
H

.

U~ber die ' actio nego gesto directa (Iahrbb. fiir die Dogm. voI. XIX).

•
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le giuste critiche che abbiamo visto muoversi contro di lei, e

proùurre effetti giuridici ma la pr'oduzione stessa di tali effetti.

che inducono a riconoscerla inaccettabile.

Sembra allo Zimmermann che la confuta;done di tale teorica
dia fondamento sicuro alla sua ricostruzione del negozio giuri-

, 393. -

Lo Zimmermann è lo scrittore che più si è occupato

di dare una

dal

questo punto' concentl'a tutti gli sforzi dell' arguta sua intelli-

gestore, prima che sia seguita o mancata la ratifica. In opposizione

genza. Se in ' questo compito lo Zimmermann sia rie5cito credo

a quelli che affermano essere il negozio prima della ratifica

non sia il caso di ricercare:

inesistente egli sostiene invece che esso è perfetto e definitiva-

attuale debba essere risolto indipendentemente da quella qual-,

mente conchiuso, dalla ratifica dipendendo soltanto il verificarsi

siasi nozione che può sembrare teoricamente pi ù giusta circa al

° meno

costruzione giuridica al negozio con chiuso

dico conchiuso dal gestore prima , della ' ratifica e perCiò su

36

poichè mi sembra che- il quesito

dei suoi eff'etti giuridici. Prima della ratifica quindi il

concetto di negozio giuridico. Il negozio conchiuso da un gestor

negozio giuridico non è come generalmente si dice, in pendenti,

di affari a nome altrui non può esser giudicato alla stregua dei ne-

esso esiste al contrario, integralmente conchiuso; sospesi sono

gozi che ogni pei'sona può conchiudere personalmente per se, oppur

soltanto gli effetti suoi che dalla l'atifica dipendono. Il soprav-

avendo un titolo di rappl'esentanza, a nome altrui. Infatti in quelli

venire della ratifica può esser paragonato al verificarsi di una

il _gestore non 'vuole obbligare se stesso, al contenuto del negozio

condizione dalla quale non dipende già l'esistenza o l' efficacia

conchiuso, e d'altra parte non può obbligare il dominus finchè

·di un negozio giul'idico, ma solo il prodursi dei suoi effet.ti.

non segua ilI qualche modo la sua. autorizzazione. Dunque non può

Onde consegue anche che le parti contraenti -(gestore e terzo)

dirsi che il negozio prima della ratifica sia iutegralmente conchiuso

non

possano prima

che sia

seguita la

ratifica, nè singola 1'-

mente, nè di comune accordo recedere dal negozio conchiuso,
il

quale costituisce pel dominus una situazione inalterabile. '

per il , dorninus: nè a persuadere di ciò giova il dare come
certa la dottrina della rappresentanza sostenuta dallo Zimmermann la quale considera sempre come vero contraente il rap-

Il fondamento giuridico di questa teorica dello Zimmermann

presentante: anche se potessimo convenire collo Zimmermann in

è tutto riposto nella nozione da lui accolta del negozio giu-

questa dottl'Ìna potremmo tuttavia sempre obbiettargli che il

ridico in generale. Attenendosi alla dottrina prevalente egli
definisce

il

atto

37

gli sembra

fica un titolo di rappresentanza pareggiabile al mandato, deve

che sotto tale concetto cada anche il negozio conchiuso dal

naturalmente regolarne la posizione; deve imporgli queg.li obblighi

gestore col terzo, ne conclude essere anche questo un perfetto

che sono inerenti alla funzione che egli ha cred uto di assumere:

effetto giuridico, » e poichè

rivolto

gestore prima del a ratifica nOI1 è un vero rappresentante.

Egli tende a diventar tale, e il diritto che riconosce nella rati-

di un

giuridico

come « un

alla

produzione

negozio

negozio gil.il'idico. Tutta la sua attenzione viene quindi rivolta
a confutare la nozione diversa che del negoziò in genere danno
altri scrittori, principalmente il Koeppen che ritiene essenziale
a l concetto di negozio giuridico non solo un atto tendente a

36 Contro lo Zimmermann vedi e. g. LOTMAR Ueber Causa p. 12 e segg.
ed HELLMANN op. cito p. 111 a proposito delle L. 62 § l Dig. XVIII, l e
L. 10 Dig. ,eod.
' 37 Vedi OGONOWSKI op. ci t. p. 9 l e segs·.
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ma ciò è ben diverso dal dire che il . diritto lo riconosca ab

giuridico di giungere a questa attuazione è riposto nel ricono-

origine come vero rappresentante che perfettamente ha conchiuso
il negozio pel clominus! D'altra parte se si ammette, ciò che

scimento di certi tiloli di rappresentanza. Ora nel diritto moderno

noi , cèrcheremo fra poco dimostrare, che il ne~ozio compiuto *

dante se : Ile è riconosciuto uno legale che è quello dell' utiliter

dal gestore col terzo produce anche prima della ratifica certi

coeptum. Sulle orme del diritto romano inoltre si è ammesso che
la volontà possa agire come titolo di rappresentanza anche ex
post facto iri forma di ?"atifica. Si è dunque riconosciuta la
po.;;sibihtà di una rappresentanza il cui titolo sia posteriore alla

effetti, si dovrà necessariamente riconoscere che ad esso calza
peL'fettamente anche la nozione di negozio giuridico del Koeppen,
. contro la quale tanto insiste la Zimmennann: « negozio giuridico è quell' atto che non solo tende nia anche produce un
1~apporto gÙl1~idico indipendente dalla volontà di colui o di
colm'o che l' ha.n no compiuto, con una esistenza assicurata
(lal dir'iilo. » Tutte queste consiùerazioni mi hanno indolto a
ritenere poco riescito anche il tentativo di ricostruzione dello
Zimmermann.

accanto al tilolo naturale che è costituito dalla volontà del man-

atto della sua costituzione. Di qui la necessità di ricostruire
la

fison ·o mia

giuridica

dell' atto

rappresentativo prima della

ratifica. Di qui anche la necessità di ricostruirp, questo atto in
accordo: 1°) coi motivi del suo riconoscimento, 2°) senza violazione
del fondamento giuridico della rappresentanza. Riconoscendo
il (lirillo una rappresentanza fOlidata sulla ratifica, esso altro

38

non può aver voluto tutelare se non la possibilità di funzionare
394. -

Dalla critica cerchiamo ora di passare aila rico·s tru-

efficacemente di questa forma eli rappresentanza. Da ciò discende

zione. Per determinare 1'indole giuridica del negozio conchiuso

illtanto che l'atto giuridico compiuto pel dominus prima della

ùa un gestore con un terzo, prima che sia seguita o mancata

ratifica non è completo,
perchè
la rappresentanza si fonda sulla
.
.
.

la ratifica, bisogna considerare prima in generale l'indole e la

ratifica e la ratifica non è seguita. Dall' avere però il diritto

ragion <1' essere del negozio rappresentativo nelle sue diverse

voluto tu'te]are questa forma di rappresentanza consegue anche,

forme. Questo esame è adatto a gettare molta luce sul nostro

che esso deve aver voluto attribuire al negozio giuridico prima

quesito particolare. Nel negozio giuridico compiuto da un man.-

della ratifica un qualche effetto. Da ciò copsegue intanto che. il

~

datario a nome del suo mandante si produce, almeno per dir'itto

negozio anche prima della ratifica esiste e deve produrre alcuni

moderno, un rapporto diretto fra terzo e mandante. Il fonda-

effetti.

39

Esso deve produrre tali effetti quali rispond0no alla

mento giuridico di questo effetto è riposta nella volontà del
mandante (vollmacht), il fondamento sociale

nella utilità della

rappresen·t anza. Il bisogno sociale è di attuare quanto più ampiamente sia possibile la teoria della rappresentanza; il mezzo

38 Altre critiche mosse a questa ricostruzione vedi in HELLMANN op. cito
p. 116. _ MITTEIS op. cito p. 226. - OGONOWSKI .op. cito p. 90 e segg.

39 La ragione addotta da Ogono,,"ski per sostenere la nessuna obbligatorietà del negozio giuridico concluso dal gestore col terzo, prima della ratifica, è questa: che la gestione non essendo utile non vi è alcun titolo di
rappresentanza (p. 96), ma a ciò può molto efficacemente rispondersi che pur
non essendovi utilità vi può . essere interesse di attribuire al negozio una
obbligatorietà, non in base a mandato o utiliter coeptum ma a scopo di attu.re nella più ampia sfera possibile il concetto della rappresentanza.
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negare 101'0 tale diritto non potendo ·trovarsi nel sistema, quale
è ora, alcun fondamento giuridico. 40

ed il terzo contraggono a nome ' del dominus essi compiono un
atto,:al quale l' ordine giuridico ha un interesse; preparano il
materiale di ùna possibile rappresentanza. Ma appunto pel'chè

§ 3. -

Efficacia del negozio giuridico prima _della ratifica

tale rappresentanza- è solo divenuta possibile, e non già · attl,1ata,
appunto · per 'questo, è erroneo dire che essi . hanno cre.ato un
diritto di l'atificare pel~il dominus: essi si sono 80ltanto reci-

~IBLIOG~AF~A: -:- O~ere citate e CURTIUS Die Stell-lJertretung bei Eingehung 1:011,
Vertruge (ArchlV. ~ur dle CIV. Praxis voI. 58 p. 70-87). - BiiHR Iahrb. ftir die Dogmatik
VI. - SEUFFERT Dte Lehre von der Ratihabition der Rechtsgeschiifte Wiirzburo- 1868 _
BERTOLINI op. cito I.
<>
•

procamente obbligati pel semplice fatto di aver, contratto per il

395. -

dominus" , ?~attendere la sua ratifica. Il negozio giuridico che

I risultati ottenuti nel . paragrafo precedente de-

essi hanno conchiuso ha per 101'0 questo ed attuale contenuto,

vono essere ora provati sulle fonti studiando le decisioni con-

mentre ha pel clominus. la capacità di divenire quello che es.so

tenute in esse in rapporto al diritto di recedere del terzo ,

attualmente è (vendita- compra ecc. ecc.). A tutela di questa

del gestore e del dominus, nonchè in rapporto agli effetti da

potenzialit4 dell' atto pedanto ' il diritto potrebbe stabilire quella

esse attribuiti alla morte e alla perdita di capacità, avv.enuta

sanzione che più gli sembrasse opportuna: il diritto potrebbe

nella persona ~el gestore rappresentante o del rappresentato

dire essere le parti obbligate ad attendere in ogni evento la

prima della ratifica. Anche qui dobbiamo procedere dal noto

ratifica del dominus. Si introdurrebbe cosÌ un nuovo principio

all' ignoto, da ciò che risulta evidente a ciò che può essere

proprio

discutibile ed è in realtà discusso. Che nei negozi bilaterali il

diritto di ratifica. Ma se invece il diritto tace) allora la prote-

terzo non possa recedere di suo arbitrio dal negozio prima che
sia seguita la ratifica può desumersi dalla
L. 23 (24) Dig. III, 5.

giuridico, il quale servirebbe di base

~d

~

un vero

zione accordata al. negozio giuridico non può essere maggiore di
quelli che dipende dai principi giuridici gener'a li già riconosciuti. In
tal caso le parti, ciòè gestore e terzo contraente possono 'a ssumere
quale proprio

interesse,l ~)nteresse

che l'ordine sociale ha all' at-

tuazione della rappresentanza in base alla ratifica; ed appunto
perchè per legge è ammessa la rappresentanza per mezzo di
ratifica, contraendo a nome del dominus essi obbligano reciprocamente ad attendere la ratifica, e così soltanto si obbligano.
Dal che consegue che il negozio giuridico conchiuso dal gestore
col terzo prima della ratifica, esiste ed ha una figura giuridica
Mta sua propria: che da esso non può il terzo nè il gestore

,

recedere, ma soltanto l'uno e l'altro di comune accordo. a
.

Paulus libro vicensimo quarto ad Edictum.

Si ego hac mente pecuniam 'Rrocuratori dem ut ea ipsa
creditoris fier'et, p?"oprietas quidem per procuratm'e1n non
40

Grl

.

.

scrIttorI che negano potere il gestore, sia pur di comune ' accordo
c?l terzo, recedere dal negozio conchiuso prima che sia seguita la ratifica o
SI fondano. sopra costruzi~ni giuridiche che non pos'sono essere accolte (c~sì
e. g: lo ZlI~mermann) o Invocano a loro difesa le necessità del commercio
(COS.I e. g. Il REGELSBERGER Ree. cito p. 271). Ma è facile il persuadersi che
ogm co~trnzio~e. giuridica deve essere fondata su principi del diritto positivo
a c~e SIa possIbIle da essa dedurre obbligazioni, d'altra parte anche le necesslt~ del commer.cio ,possono produrre delle obbligazioni solo in quanto
esae sleno state legIslatIvamente riconosciute.
VOL. VI.
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adquiritur, potest tamen creditor etiam invito me ratum
habendo pecuniam suam facere, qttid procu)'ator in accipiendo
creditoris dumtaxat negotium gessit: et ideo crediloris 41 ratihabitione liberor.
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nowski esposta nel § precedente e nulla prova in favore della
teoria Zimmermann 'pure ivi esa~inata.

396 ..-

Sarebbe ora assai interessante trovare qualche legge

ro~a~a riferentesi al diritto del terzo di prosciogliersi di proprio

Da questo testo risulta che quando il gestore si offre alla
ratifica costr~nge anche il terzo a subirne le conseguenze: il

arbItr~o. dal ~egozio nomine domini col gestore conchiuso: poichè

che in altri termini significa che il terzo non ha facoltà di

tale dIrItto dIscende per logica conseguenza dalla teoria Ruhstrat

recedere per sua sola volontà dal negozio compiuto col gestore

Hellmann, Ogonowski. Ma disgl'aziatamente le fonti a noi

nomine domini. Hellmann

42

tac~iono ~n

si sforza, è vero, di torre ogni

()'iunt~

questo pl'oposito. Tutto si riduce quindi all' int:rpre-

tazlOne dI questo silenzio. Quelli chesostèngono avere il terzo
contraente diritto di recedere dal neo-ozio devono
l' ' .
per oglCa
,
o
~onseguenza sostenere aver tal diritto anche il gestore, ma

'e fficacia a questo testo sostenendo che in esso è solo enunciato
il principio che si puÒ acquistare possesso e · proprietà cor']Jore

alieno, . mentre nulla è delto da cui possa argomentarsi un diritto
di ratificare nel clominus. Ma le ingegnose deduzioni di questo

se l' intel'pretazione ' della , L. 24 cit., . da noi

scrittore se provano, come a noi sembra, che dal testo in esame

numero precedente, è sufficiente a dimostrar' erronea quella

nulla , può trarsi in favore di quelli che lo citano per dimostrare

{

pl'oposta

nel

premessa, essa riesce anche a distruggere questa conseg.uenza.

non potere gestore e , teI'ZO di comune accordo receùere daL

'Dato poi il contenuto della L. 24, quale la nostra eseo-esi lo ha

negozio conchiuso a nome deL clominus,43 e se provano anche

l'ile'v ato, diventa in vece necessario il concludere

analo~icamente

alificare da pade

da esso, che il gestore non può di suo arbitrio liberare il terzo

del dominus, non riescono però a dimostrare comunquesia che

contraente. Questa conclusione è perfettamente consentanea al

il terzo possa di sua esclusiva volontà recedere dal negozio,

concetto che noi ci siamo formati del negozio rappresentativo

llè scemano l'efficacia in senso contrario della espressione del

prima della ratifica. La sua conclusione è per le parti 'recipro-

non potE.rsi dal testo arguire un diritto di

testo: posse tamen creditm

n

1

camente obbligatoria allo scopo di rendere possibile la rappre-

etiam invito me ratum habendo
pecuniam suam face?'e le quali naturalmellte interpretate questo
e questo soltanto dicono: che il terzo non può di suo capriccio

hanno dalla legge un diritto recipl'oCO di veto, il quale riesce a

recedere dal negozio con chiuso col gestore. La L. 24 cito osta

far raggiungere quello scopo rappresentativo. Come il terzo non

dunque apertamente alla teoria ùel Ruhstrat, Hellmann ed Ogo-

può di. suo arbitrio recedere dal negozio, così neppure può -da
esso dI suo solo arbitrio recedere il gestore. 44

n

VANGEROW Lehrb. III, p. 295. - WINDSCHEID Lehrb. § 74 nota 4.
Op. éit. p. 112.
4 3 ZIMMERMANN op. cito p. ' 234. REGELSBERGER ]{-rit Vierteljahre
schrift. XI, p. 368. Anche meno in questo senso prova la L. 65 § 8 Dig. XVII,
2. Vedi HELLMANN op. cito p. 116,

sentanza fondata sul la ratifica. Così gestore e terzo contraente

41

42

44 A questa conseguenza pratica perviene anche il LABBÈ op't
45
ma
b
d'
,
. Cl • p.
p~r en lversa VIa. Egli ritiene che il gestore non possa medio tempore
l"b erare l'l t erzo, ne' approprIarsI
. . Il
. neo-ozio g' 'd'
cambIare
volontà,
nèl
.
m quanto c d
h
'".
.
o
lUrI lCO
re e c e a ClO SIaSI obblIgato quasi ex co11tractu di fronte al
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Siamo così giunti al quesito fondamentale circa gli

e terzo contraente di comune acc01"do? Nel primo caso deposi-

effetti del negozio rappresentativo prima della ratifica: possono

tario dell' interesse del dominus è il solo gestore, nel secondo

gestore e terzo contraente, di comune accordo, modificare o scio-

due sono i depositari, gestore e terzo: Poichè l'accordare o

gliere prima che sia seguita la ratifica il negozio giuridico

l'impedire il re cesso altro non ·significa se non tutelare o no,

conchiuso a nome del dominus? In riguardo a questo quesito

pel'chè tutelabile o meno, 1'interesse del dominus, gli è · chiaro

regna la più profonda discordia fra gli scrittori, sia circa alla

che la decisione data all' un caso, dovrà logicamente applicarsi

risoluzione che ad esso vuoI darsi, sia intorno alla giustificazione

anche all' altro. Ed infatti noi vediamo che gli scrittori che so-

della decisione medesima. Un tale stato della dottrina è dovuto

stengono non potere il ter'zo d'accordo col gestore revocare il

in gran parte agli scarsi ed indiretti elementi testuali che offrono

negozio bilaterale conchiuso a nome del dominus, conseguente-

le fonti romane; il quesito nella forma in cui l'abbiamo posto

mente sostengono anche non potere il gestore di suo arbitrio

non solo non trovasi esplicitamente trattato in alcuna legge, ma

al terare un rapporto posto in essere per il dominus mediante
un negozio giuri·dico unilaterale.

neppure di esso è cenno indiretto. Però si comprende come
esso sia stato generalmente risolto in armonia alle idee accolte
sull' indole del qegozio rappresentativo prima della ratifica. E
noi su questo tel'l'eno apriremmo tosto la discussione se non
credessimo necessal'io a guisa di introduzione trattare prima uù
quesito analogo alla cui risoluzione possono conferire alcuni testi
romani. È questo: può il gestore che ha compiuto a nome
del dominus un negozio unilatera,le sottrarsi alla ratifica mutato animo? La risoluzione di questo quesito agevola la via
alla risoluzioue del primo. Se infatti il gestore può da .solo
impedil~e la ratifica nei negozi unilaterali quali ragioni potreb-

bel'O indurci a negare tale facoltà, nei negozi bilaterali, al gestore

398. ~ Le fonti citate a sostegno di questa tesi sono: _
L. 24 § 1 Dig. XLVI, 8.
Africanu:s libro quinto quaestionum.

An autern et si m01'tuus fuisset quipetisset vel furere
coeperit, ratUm habe1"i possit, videamus: nam si in universum
perinde habe1'i debet, ac si tunc, cum ratum habeat, per eum
bonorum possessionem petat, fl~ustra his casibus ratum habetur.
sul illucl consequens futu1'um etiam si paeniteat illum .petisse,
1~atum habe1 i non posse, quod utique sit absurdum. rectius
itaqtte dicilur neull"am eor'um causam impedire 1~atihabitionem. 45
L. 58 pro Dig. XLVI, 3,
n

Ulpianus libro octagensimo ad Edictum.
dominus. « Il a fait, scrive egli, un quasi contrat dont les effets deC'oulent
d'une seule ·volonté se liant elle mème à 1'égRrd d'un l:\.bsent. » Questo
concetto è però completamente inaccettabile: il semplice fatto di contrarre
nomine alieno non dà luogo all'aclio ne.". gesto (directa); occorre· a ciò l'esistenza di un negotium obbiettivamente alienum. Se il gestore non può di suo
arbitrio recedere ·dal negozio giuridico . non è perchè egli si sia obbligato
come gestore, ma perchè ha assunto volontariamente la qualità di rappresentante. Significativa in favore di quanto ho sostenuto nel testo è la L. 58 § 2
Dig. XL VI, 3 che trovasi più specialmente esaminato al § 4 di questo . capitolo.
/

Si quis offerenti se negotiis alienis bona fide solver'it,

quando libe1'elu1'? et ait Julianus, C'~tm dominus 1"atum habuel'it,
tunc 'liberari. idem ait, antequam dominus haberet ratum, an
condici ex ea causa possit? et ait interesse, qua mente solutio

4:; AARONS

Beitréige p. 126.
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(acta esset, utrum ut statim debitor liberetur an vel"O cum
dominus ratum habuisset: priore casu con(estim posse condici
procuratori et tunc demum extingui condictionem, cum dorninus
ratum habuisset, poste1'iore tunc demum nasci condictionem,
cum dominus ralum non habuisset, posteriore tunc demum
nasci condictionem, cum dominus ratum non habuisset. 4 6
Nella L. 24 § 1 cito Africano dopo aver trattato di un
q,dgnitio bono1'um possessionis per parte di un gestore si

cambiare posteriormente volontà, impedendo la ratifica, intendono

502

invece il poeniteat del testo come un pentimento non solo interno,
ma esternamente manifestato con un atto di volontà contrario
al primo. Ora che tale significato abbia l'espressione poeniteat'
nel testo mi sembra innammissibile per ques te ragioni: 1°) perchè
il pentirsi dà solo il lato negativo della volontà: col ui che si
pente per il semplice fatto di pentirsi non altera la volontà già
manifestata nè a quella ne sostituisce una nuova;

47

2°) perchè

domanda se la sopravvenuta incapacità del gestore impedisca la

il pentimento viene qui equi parato alla pazzia o alla . morte a

ratifica da parte del dominus e risponde negativamente. Non è

fattispecie cioè nelle quali non può dirsi che esista poi ' una volontà

necessario, egli dice, che il gestore abbia la capacità al momento

contraria alla prima. Nè mi sembra possa obbiettarsi col Bertolini 48

della ratifica, basta l'abbia avuta al momento in cui compì

che anzi pazzia, morte, e contraria volontà sono fatti eguali in rap-

l'adgnitio nomine alieno che se si dovesse venire in opposta
sentenza, soggiunge tosto, dovrebbe dirsi che il dominus non

porto alla nostra questione: infatti è vero che tutti e tre questi avvenimenti possono -avere una est.ern~ concretazione, ma è altretanto

potrebbe ratificare neppure nel caso in cui il gestore essendo

Yel'O che non pu~ dirs~ che il pazzo o il morto non voglia

capace al momento della ratifica, pur fosse pentito ' del suo '

più volere, così anche il pentito può essere tale senza pur

originario atto. Anche in questo caso infatti la volontà del ge-

volere o sapere meglio cambiare la sua

store di rappresentare il dominus mancherebbe al momento

nulla proya in favore della tesi avversaria.

della ratifica, come nel caso in cui il gestore fosse impazz,ito,

L. 58 pro Dig. XLVI, 3; ma questa legge tratta del possibile

ma pur senza effetto per il dominus il quale fonda la sua rati-

diritto del terzo contraente col gestore di recedere dal negozio

fica sulla volontà che il gestore ha avuto al momento della

conchiuso a nome del dominus e nega soltanto che il terzo

adgnitio. La conclusione che si può traree da questo fram-:-

possa da solo recedere da tale negozio prima che sia seguita o

mento è dunque questa soltant.o: che il venir meno per qualsiasi

mancata la ratifica. Questo testo dunque nulla prova in riguardo

causa della volontà di rappresentare il dominus, non impedisce

alla nostra attuale ricerca.

volont~.
49

Il testo dunque
Resterebbe la

la raÙfica in quanto quella volontà abbia esistito al momento in
cui il negozio fu compiuto e non sia stata posteriormente mercè
una nuova ed efficace volontà distrutta. Questa la giusta interpretazione del testo a nostro avviso. Gli scrittori che negano potere
il gestore che ha compiuto un atto unilaterale per il dominus,

46

HELLMANN op. cito p. 123.

47 CosÌ giustamente il MONROY (op. cito p. 45 nota 9) cita le L. 3 Cod.
I, 7 e L. 22 Dig. XXXII a dimostrare che il pentirsi nel linguaggio dei giuristi è cosa ben distinta dal dire diversamente.
48 Op. cito I, 118-119.
40 In questo senso anche Mitteis op. cito p. 219. Il CURTIUS invece
citato dal Bel'tolini I, p. 118 cerca di spiegare il testo col favor bonorum

possessionis.
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399. - Dimostrando che nei negozi giuridici unilaterali il
gestore può recedere, prima che ' sia seguita la ratifica, abbiamo
ottenuta una prova, o almeno un efficace principio di prova in

rantis et inviti nos tacere posse, deteriorem non posse (L. 38

favore della opinione che crediamo vera circa al recesso di

dal negozio conchiuso pel clominus prima della ratifica. Se il

comune accordo del gestore col terzo contraente: gestore e terzo
contraente possono di comune accordo recedere dal negozio bi-

diritto riconosce nel gestore la possibilità di creare per il dorninus una situazione che produce per lui degli effetti giuridici

laterale conchiuso nom.ine domini.

Ma pel'chè questo principio

pendenti, e se si ammette, come Gaio dice, che il gestore non

di prova si converta in prova .piena ed efficace è necessario

possa poi privare il dominus dei vantaggi che da quella situa-

prendere in esame tutti gli argomenti razionali addotti dai soste-

zione discendono, (dete1~iorem non posse) bisogna concludere, si

50

005

Dig. III, 5). Da questa generica espressione di Gaio si vuoI dedurre l'impossibilità da parte del gestore e del terzo di recedere

nitori della tesi contraria. Dopo la confutazione data nel § pre-

dice, che il gestore non può neppure d'accordo col terzo recedere

cedente alla ricostruzione dello Zimmermann sul negozio rappre-

dal negozio già conchiuso per il dominus. Questo argomento

sentativo prima della ratifica, non insisteremo certo sull' argomento

che vuoI trarsi dalla L. 38 Dig. III, 5 si risolve per chi atten-

che da essa 10 .Z. stesso cerca trarre. Certamente se prima

tamente lo consideri in una petizione di principio. Infatti per

della ratifica fosse già perfetto il negozio giuridico che si è

dire che il gestore recedendo d' accordo ' col terzo da negozio

voluto compiere per il dominus, non si potrebbe affermare che

con chiuso per il dominus, ne r 'e nde peggiore la situazione bi-

gestore e terzo contraente possano recedere da esso. M·a gli è

sogna ammettere che il dominus abbia già acquistato un diritto

appunto quella perfezione che non può ammettersi, e però 'da questo

iI'revocabile di ratificare, bisogna cioè porre come certo che già il

punto di vista la opinione dello Zimmermann che néga il recesso

dominus, p~r la semplice conclusione di quel negozio, ha realiz-

di comune accordo fra gestore e terzo perde ogni serio sub-

zato un proprio negozio, significa in altre parole porre per

strato.

dimostrato ciò che vuolsi e devesi · appunto dimostrare. Nulla

51

Lo Zimmermann però adduce un secondo argomento

razionale in favore della sua tesi,
accolto anche dal Mitteis.

52

il

quale viene pienamente

dunque prova in favoee della tesi avversaria il principio da Gaio

Questo argomento è assunto dallo Z.

esposto nella L. 38 Dig. III, 5. Nè certo potrà dirsi che accor-

come motto · della sua opera: naturalis enim ·simul et civilis

dando al gestore ed al terzo, prima che sia seguita la ratifica,

1Yitio suasit alienam condicionem meliorem quidem et-iam igno-

il

diritto di recedel'e dal negozio con chiuso col dominus si tolga

ogni efficacia alla facoltà accordata al gestore di rappresentare
il dominus: questa facoltà ha già una considerevole efficacia
A questa risoluzione pervengono per diversa via vVacHTER II, 682. X, p. 211 e p. 245. - BaHR Iahrb. fiir die Dogm. VI, p. 288. V ANGEROW Iff, p. 295. - MONROY op. ci t. p. 45.
51 Una critica profonda del concetto dello Z. pel quale il negozio pel
dominus conchiuso dal gestore sarebbe già perfetto prima della ratifica trovasi anche nel MITTEIS op. cito p. 206 e segg.
52 Op. cito p. 220.
50

RUHSTRAT

per ciò che terzo e gestore non possano singolarmente recedere
dal negozio. Infine Zimmermann e Mitteis citano a proprio sostegno la L. 62 Dig. II, 14. Questa legge fa la seguente fattispecie. Tizio debitore ha concluso col suo creditore un pactum

de non petendo; questo patto ha giovato anche al suo fidejussore.
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Posteriormente egli conchiude un nuovo patto ut a se peli liceat:

derelitta, per essersi il derelinq uente pentito della derelizlone, o

il giurista risponde · che il fidejussore malgrado questo secondo

che l'interdiclum quocl vi aut clam cessasse per' il pentimento

patto conserva l'exceptio pacti per lui sorta mercè il primo

di colui che avesse commesso Fatto vi aut clam, non certo assurùo

~andato o nel caso nostro

patto. Da questa legge vorrebbe desumersi il principio generale

si è 1'ammettere la l'evocazione del

che non si può più togliere ad una persona il vantaggio che a

la revocazione del negozio conchiuso per il clominus.

53

lei, pur insciente, si è a l'recato. Ma non giustamente così si argomenta. Qui infatti il primo patto aveva vera e propria efficacia liberatoria per il fidejussore

per la connessione della sua

obbligazione alla obbligazione principale, aveva

poi efficacia

400. -

Ed ora dobbiamo giustificare la nostra opillione e

mostrare quanto essa si allontani nel suo fondamento giuridico
da quella, praticamente, in riguardo a questi nostri quesiti, eguale,

definitiva sebbene la liberazione fosse accordata pe1' exceptionem.

del W&chter, Buchka, Ruhstrat, Bahr, Monroy, Vangerow. In

Se il giurista avesse ammesso potere il fidej ussore restar riobbli-

questo raffronto teoverà una dimostrazione complementare la

gato, mercè il secondo patto, non avrebbe già posto il principio che

teoria da noi sostenuta sull' indole del negozio rappresentativo

si possa toglie1"e ad uno un beneficio arTecatogli, ma avrebbe
piuttosto ammesso questo: che si può obbligaTe uno · inscienie
indipendentemente dall' ave1' ge1~ilo peT lui utilite1~. · A tOl'tO

prima della ratifica. Mentre alcuno (come il Buchka) afferma il diritto del gestore e del terzo contraente di revocare

dunque Zimmermann

a proprio sostegno

giustificarlo specialmente, altri (come il Ruhstrat) considerano

la L. 62 Dig. II, 14. Finchè non si sia indipendentemente

invece questo diritto quale naturale e necessaria conseguenza

dimostrato aver il dominus acquistato il diritto di ratificare,

del loro modo di considerare il negozio giuridico prima della

e

Mitteis

invocano

il negozio pel dominus conchiuso, senza creòere necessario di

negozio

ratifica . .Senollchè dimostrato erroneo questo loro modo di con-

conchiuso a suo nome ne rendano deteriore la situazione. Certo

siderare quel negozio, la loro 9pinione sul diritto di revoca

il negozio potrebbe, se non revocato, produrre un effetto vantag-

rimane privo di ogni fondamento giuridico. Certi altri come

gioso al dominus qualora questi lo ratificasse, ma nulla in se

Vangerow Bahr considerano invece il diritto di revoca, che

non

può dirsi che gestore

e terzo recedendo

dal

comune accordo, com~

di assurdo vi ha nell' ammettere che tale vantaggio il gestore

accordano al gestore e al terzo di

col terzo possano impedire revocando il negozio dal quale po-

conseguenza di questo fa tto: di essere cioè il gestore prima

trebbe discendere. Questa possibilità di impedire, cambiando volere,

della ratifica

il vantaggio di un terzo è riconosciuta dal diritto in molti casi.

cazione non è soddisfacente, poichè pur essendo prima della

il vero

contraente.

Ma

anche

tale

giustifi-

Così ad esempio nelle disposizioni di ultima volontà (voluntas

ratifica contraente il gestore, egli potrebbe tuttavia essere tenuto

est ambulatoTia)) cosi nel mandato, nella praepositio · instilor·is.

a non rivocare il negozio ; da se ma

Assurdo

Monroy infine fonda la · sua opinione su questo concetto, che

sarebbe

ammettere,

giustamente

scrive

Hellmann,

che si potesse ùisfare il · già fatto: cosi ad esempio sarebbe assurdo l'ammettere ·che un terzo non potesse occupare una cosa

53 HELLMANN

op. cito p. 122 e segg.

pe}~

altri conchiuso. Il
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il gestore può conchiudere il negozio in diversi atti zeitlich

dil'si che gestore e t"e1l'ZO possO'''O l'evocare '
l ' perche·
1,
negoz'tO

gelr'ennte, e che il dominus non può che o ratificare tutto, o

non sono obbligati a rispettarlo.

I

__

H

nulla. Pertanto dal diritto che il Monroy attribuisce al gestore

40 I. -

di modificare d'accordo col terzo il nego.zio prima della ratifica,

Ci resta infine da ti'attare un ultima questione circa

egli deduce il diritto di revoca, giustificandolo col dire che il

al diritto di revoca. Non tutti gli scrittori che ammettono questo

diritto deve affidare al gestol"e la valutazione dell' interesse
del dominus sia per' ciò che l~iguaJ"di la conclusione dei negozi
giuridici sia per ciò che l'iguarda la loro dissolttzione. 54 Ma anche

dir'itto sono concordi nel determinarne gli effetti. Il Monroy

gliere il negozio prima della ratifica, arrecano però a questo

questa giustificazione è del tutto apparente poichè noi potremmo

principio una grave limitazione. Essi ritengono cioè che il gestore

di rimando chiedere: e quale è la ragione giuridica del potere il

abbia tale facoltà, di fronte ai terzi contraenti soltanto: non

gestore col terzo modificare il negozio conchiuso, e perchè al gestore

anche di fronte al rlominus. Tale opinione viene sostenuta con

viene attribuito il diritto di valutare di suo arbitrio 1'interesse

questi argomenti. Negando assoi uta mente al gestore la facoltà

del dominus? Nessuno degli scrittori che pue convengono nella

di recedel'e d'accordo col terzo dal negozio conchiuso col do-

nostra tesi ha dunque dato òi essa una soddisfacente giustifica-

minus, si viene ad inceppate l'opera del gestol'e, costringendolo a

zione. Questa invece discende naturale dal modo nel quale noi ab-

non modificare dei negozii che potrebbero essersi dimostrati non utili

biamo concepito il negozio giuridico prima del.la ratifica. Gestore

pei dominus. CosÌ dunque, sCl'ive il Mitteis (op. cit. p. 223), per

ed il Mitteis

56

55

che pur ammettono potere gestore e terzo scio-

il timore che il gestore revocando possa pregiudicare l'interesse

e terzo possono reyocare il negozio giuridico conchiuso pei dominus
per questa sola e convincente ragione, che nessun principio

del dominus, si viene ad impedirgli di favorirlo! D' altra ~arte

giuridico vieta loro di farlo. La ragione è negativa: prima della

soggiunge tostò attribuendo al gestore,- sia (li fronte al terzo che

ratifica si ha un negozio pel clominus ma non un negozio del

di fron~e al dominus, il diritto di revocare il negozio conchiuso

dominus: ora nel sistema giuridico, quale è ora, può concepiesi

prima che sia seguita o mancata la ratifica si potrebbe pervenire

un obbligo reciproco fra le parti ad attendere la ratifica, in

a vi.olare per opposta via l'interesse del dominus: poichè il gestore

quanto per essa può attuarsi la rappresentanza: in questa possi-

potrebbe revocare negozi conchiusi utilmente per il

bilità vi è un intel~esse che costituisce base sufficiente alla loro

Per evitare queste due difficoltà il Mitteis è pertanto indotto a

obbligazione, ma di fronte al dominus non esiste ancora rap-

sostenere potere il gestore revocare di fronte al terzo non anche

poeto giuridico alcuno, bensÌ la possibilità di tale rapporto. Il
diritto potrebbe con esplicita disposizione tutelare giuridicamente
l'interesse del dorninus alla possibilità di questo rapporto, ma
III

mancanza di tale esplicita tutela òeve dirsi e soltanto può

l
(

di fronte al dominìts: verso al quale in caso di revoca di un atto
utile ammette che possa essere ten n lo actiolie nego gesto (directa).
Questa teoria è completamente inaccettabile. Anzitutto non è vero
che anche obbligando il gestore ed il terzo
55

54

Vedi contro questa giustificazione

MITTEIS

op. cito p. 224 nota 282.

domin~s! _

5G

Op. ci t. pp. 47-48.
Op. cit. pp. 221-226.

a stare

al negozio
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s'inceppa l'azione del gestore; questi pur lascianùo -in vita il
negozio già conchiuso finchè segua o manchi la ratifica può

§ 4. -

con chiuderne di nuovi; al dominus spetterà il sciegliere ratifi:c ando quelli che a lui sembreranno utili: gli altri andranno a

Effetti che la morte del gestore d del terzo

o del dominus può, produrre prima che sia seguita la ratifica.

vuoto per la mancata ratifica. Nessun impedimento dunque al-

l' opera del gestore, negando il diritto di . revoca . Ma neppure
può dirsi che si arrechi un illecito pl'egiudizio al dominus accorùando invece alle parti il diritto di revoca prima che sia
seguita la ratifica; infatti o il negozio conchiuso dalle parti ura

utiliter coeptum ed allora non è a parlarsi di revoca perchè
appunto l'utiliter coeptum rende superflua la ratifica e ne produce ab initio gli effetti: o il negozio non era utiliter coeptum
ed allora il domintts non ha ·ancora ad esso un interesse giuridico e quindi tutelabile, e però non può parlarsi di responsabilità del gestore per questo titolo di fronte al dominus. 57 Con

BIBLIOGRAFIA -

402. -

Opere citat e nei §§ precedenti.

Che la morte del gestore non pregiudichi menoma-

mente la facoltà di ratificare che ha il dominus è detto espressamen te nella

L. 24 § 1 Dig . . XLVI, 8.
Afl'icanus libro quinto quaestionum . .

presente che ove ciò av~enga non si rende tale . come rappre-

An autem et si mortuus fuisset qui petissel uel fur'ere
coeperit, ratum haberi possit, videamus: nam si in univer'sum
perinde habe}'i debet, ac si tunc, cum ralum habeal, per eum
bonorum possessionem pelat, frustra his casibus r'atum habelur,
sed . illud consequens futurum eliam si paeniteat illum petisse,
ratum haberi non posse, quod utique sil absul"clum, reclius itaque
clicitur neut}'am e01~um causa m impedire 1"atihabitionem. 58

sentante, per aver revocato il negozio rappresentativo, ma come

Come debba intendersi il parallelo nel testo di Africano

vero e pl'oprio gestore in quanto abbia omesso di compiere certi

istituito fra la morte o la pazzia del gestore ed il suo pentimento

ciò non è escluso che il gestore recedendo da un negozio possa
rendersi responsabile di fronte al clominus:. ma conviene tener

atti che nella connessione degli affari da lui trattati, non doveva

abbiamo visto sopra (n. 398 e segg.); qui basta il rilevare come la

da buon padre di famiglia omettere. ~gli può in altre parole

decisione di Africano è in perfetta armonia colla ricostruzione da

rendersi responsabile per omissione, ma questa sua responsabilità

noi data del negozio rappresentativo prima della ratifica. Questo

. non si collega menomamente ad un obbligo che . egli abbia di

negozio ha già per se stesso Ulla esistenza ed obbligatorietà fra

non recedere dai negozi a nome del dominus conchiusi ~on terzi,

le parti (gestore e terzo) prima della ratifica: un' esistenza propria

ma si collega invece all' obbligo che ha di usare la diligen.z a

diversa da quella che acquisterà poi seguendo la ratifica, esi-

del buon padre di famiglia nell' amministrazione degli affari altrui .

stenza determinata appunto dal Lisogno di rendere possibile quella
ulteriore . CosÌ essendo il negozio, non può ammettersi che la
morte del ge$tol'e ne impedisca il naturale svolgimento. Analo-

57

REGELSBERGER

Ree. cito p. 368.

58

Buchka op. cit. pp. 21-1-212 e nota 20. -

MITTEIS

op. cito p. 227.
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gicamente argomentando dal testo di Africano, deve pertanto giungersi alla medesima conclusione in riguardo alla morte del terzo
contraente: anche la morte del terzo contraente non pregiudica
menomamente la possibilità di ratifica da parte del dominus. Su
questo punto la dottrina può dirsi pressochè concorde, sebbene
mossa da concetti e ricostruzioni dive-rse;

59

solo quelli scrittori

che ·negano l'esistenza del negozio rappresentativo e considerano
il terzo contraente come offe1"ente al dominus per mezzo del gestore, devono per logica consegu'e nza dissentire.' CosÌ Hellmann 60
deve far dipendere la risoluzione del quesito circa . agli effetti da
attribuirsi alla morte del terzo contraente da questo ulteriore quesito: se cioè l'offerta obblighi gli
403. -

~redi

dell' offerente o meno.

61

Quella cOllqordia che regna . nella dottrina circa

agli effetti ùa attribuirsi alla morte del gestore o del terzo contraente, vien meno quando si tratta di Jeterminare gli effetti
da attribuirsi alla morte del dominus prima della ratifica. Qui
gli scrittori si dividono in due schiere: una delle quali sostiene
passare la facoltà, o come molti dicono il di1"itto, di ratificare
negli eredi del dominus,

62

l'altra in vece nega.

63

Prim.a di

esporre ' gli argomenti razionaÙ addotti in favore dell' una o
dell' altra opinione è -necessario esaminare attentamente le fonti. '

cc) L. 18 Dig. 46, 8.
Pomponius libro vicensimo sexto ad Sabinum.

Sì procu1'ator ratam rem dominum heredemve eius habiturum caverit, et unus ex heY'edibus domini ?"atum habeat,
alte?' non habeat, sine dubbio commitetur stipulatio pro ea
parte, pro qua ?"atum non habebitur, quia in id commititur,
quod slipulatoris inlersit. 64
~) L. 4 § 1 Dig . XLV, 1. 65
I) L. 7 Dig. XLVI, 8.
Paulus libro tedio sententiarum.

Si is, c'ui ignoranti petita est bonorum possessio, decesserit, heres eius int?"a tempora petitianis ratam eam ha bere
non potes!. 66
o) L. 86 Dig. XXIX, 2.
Papinianus libro sexto responsorum.

....... quia bonorum possessionem quam procu?fla[oJ' eius
petierat heredes Aviti ratum ha bere non potuerant.. ... 67
e) L. 22 § 6 Dig. XL VI, 8.
Iulianus libro quinquagensimo sexto d·i gestorum.

Si . procu1~atori eius, qui mortuus erat, sine judice soluta
fuerint legata, stipulalio committetu1", nisi heres rat'Um habueril,
utique si debita fueJ"int: tune enim non dubie interest slipulatoris ratam stipulationem ab herede haberi ne bis eadem
praestet. 68
ç) L. 58 § 1 Dig. XL VI, 3.
Ulpianus libro octagensimo ad edictum.

Si creditor cui~s ignorantis pr'ocuratori solutum est adro59 Vedi MITTEIS op. cito p. 227. ZIMMERMANN op. cit. p. 233.
60 Op. cit. p. 128.
61 Vedi in questo proposito VVINDSCHEID Lehrb. § 307 . nota 9. Una critica della teoria del Hellmann anche in queste sue conseguenze vedi .in
MITTEIS op. cit. p. 232-33 nota 293.
62 ZIMMERMANN op. cito p. 303. - SEUFFERT op. ci t. p. 26. - KOPPEN Iahrb.
ful' die Dogmatik voI. XI, P. 233. - REGELSBERGER ree. cito p. 371.
63 BuCHKA op. cito p. 211. - VANG:EROW III, p. 295. - KURTIUS op. cito p. 107.

64 Vedi SEUFFERT op. cito p. 26. - ZIMMERMANN op. cito p. 235-36. _
REGELSBERGER ree. cito p. 367. - HELLMANN op. cit. p. 129-31.
65 Vedi ZIMMERMANN op. cito p. 169 e segg.
66 ' Vedi ZIMMERMANN op. cito p. 237. - HELLMANN op. cito p. 133. _
MITTEIS op. cito p. 232 nota 292.
67 SEUFFERT op. cito p. 26-27. - ZIMMERMANN op. cito p. 237.
68 ZIMMERMANN op. cito p. 238.
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gandum se dedeJ"it, sive ratum habuit pale?>} rata solutio est,
sive non ha bui t repeteJ"e debitor potest. 69

404. -

Una esegesi spassionata di queste leggi ci conùuce a

questo risultato ch~ i giuristi romani" ammettevano in alcuni casi
potere gli eredi del clominus ratificare, in altri negavano: quale
fosse il critel'io che li dirigeva in tale distinzione vedremo fra poco
argomentando dalle fonti insieme e dalla ricostruzione da noi data
del negozio rappresentativo poi ma della ratifica. Qui è intanto
necessario il rilevare come non possa conciliarsi naturalmente
colle fonti l' opinione di coloro che sostengono potere rat.ificare
. gli eredi i n quanto un diritto di ?"atificare già acquisito al dorninus

ratificare. Le " leggi y' o) poi sarebbero pienamente incompatibili
con questa opinione: se infatti l'erede del dominus potesse
ratificare in quanto colla conclusione del negozio giuridico da
parte del gestore si fosse acquisito un vero diritto di ratifica
nel patrimonio del dominus tale diritto dovrebbe sempre e ne-

cessariamente passare agli eredi del dominus per quanto personale fosse stata la ragione che decise il gestore a contrarre.
Non può dunque dirsi che il dominus morendo trasmetta ai
suoi eredi un diritto di ratificare.

. 405. -

70

Prescindendo per un momento dalle fonti esaminiamo

ora gli argomenti razionali adùotti a sostegno delle due opinioni

si trasmetta loro nella successione. Se infatti nella fattispecie

esposte. Già confutato è il fondamento teorico della opinione dello

della legge ex) ~'erede può ratificare gli è perchè 1'atto da ra-

Zimmermann (nn. 393 e segg.). Il Seuffert che ·perviene alle mede-

tificarsi venne appunto conchiuso o pel clorninus o per l'erede"

sime conclusioni divel'samente così argomenta p. 26: « il diritto

suo: qui non può parlarsi di diritto di ratificare del dominus

di ratificare si collega al rapporto della negotiorum gestio o ad

passato al momento della sua morte nell' erede, ma se di diritto

una nego gestio finta dal diritto. Il rapporto della nego gestio si

di ratificare potesse parlarsi, dovrebbe dirsi aver 1'erede eser-

trasmette ereditariamente, conseguentemente anche ìl diritto di

citato nel ratificare un diritto suo proprio e non un diritto a

ratificare si trasmette ereditariamente. » Ma tale ragionamento

lui passato coll' eredità. N ella legge e) poi l'atto da ratificarsi

. è viziato nella sua premessa. Come · abbiamo accennato, (e · come

venne concluso dal procurator essendo già morto il mandante:

risulterà meglio fra poco, dove tratteremo . delle persone che

qui peraltro secoi1do la più naturale interpretazione deve dirsi

possono ratificare), il rapporto rappresentativo sorgente dalla

che l'atto fu con chiuso per l'erede il quale ratificando · non
avrebbe in ogni evenienza esercitato che un diritto proprio.

ricerca, non proverebbe certamente che l'erede del dominus

70 Lo Zimmermann op. cito p. 234 nota 315 a sostegno della sua opi"nione
per la quale gli eredi troverebbero il diritto di ratificare nella successione
cita la L. 23 (24) Dig. Hl, 5: potest tamen ereditor ·etiam ,'atumhabendo
pecuniam suam tacere quia procurator in accipiendo CREDITORIS DUMTAXAT
negotium gessit e la L. 65 § 8 Dig. XVII, 2, ..... ESSE IN POTESTATE DOMINI,

a vesse diritto di ratificare i negozi per l ui da terzi compiuti,

cum procuratori eius renuntiatum estan velit ,'atam habere ,"enuntiationem.

Infine la l~gge

ç),

quando · anche voglia essere eguagliata pel

suo contenuto alle precedenti, in riguardo alla nostra attuale

ma solo che egli potrebbe in talun caso esercitare la facoltà di

69

ZIMMERMANN op. cito p. 239; -

HELLMANN op. cito 132.

Queste leggi però sono perfettamente conciliabili anche colla opinione che
nega il diritto di ratifica del dominus poichè non determinano menomamente
la potestas domini. Le espressioni sottolineate rilevano piutt.osto il lato nega"
tivo della facoltà che ha il dominus di ratificare: rilevano cioè che egli può
non voler ratificare.

stB
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gestione va considerato distintamente dai rapporti che dalla

agli eredi del dominus la possibilità di ratificare. Altri, 73 che

gestione medesima possono sorgere fra gestore e dominus. Il

in questa sentenza convengono, cercano una diversa giustificazione:

rapporto interno che sorge dalla gestione non esercita alcuna

dicono che l' erede non può ratificare poichè il diritto del do-

influenza sul rapporto esterno fra terzo contraente e dominus . 71

minus prima della ratifica non è ancora perfetto; a questi può

Data questa distinzione di rapporto ognun comprend e che la

r isponders i che pur convenendo nella lo r o affermazione pur

ereditariabilità del rapporto gestorio (fra le parti) nulla implica

ammettendo cioè che il dominus non ha un vero diritto di ra-

in riguardo al trapasso negli eredi delle facoltà di ratificare.

tificare, non è però necessario concludere, che esso non possa

Neppure il Seuffert riesce dunque a giustificare il trapasso agli eredi

trasmettere ai suoi eredi quella qualsiasi facoltà che egli pur

del clominus del dif'itto o della facoltà di ratificare. Gli scrit-

ha di ratificare,74 mentre non è certo escluso che gli eredi

tori che sostengono invece non potere mai gli eredi ratificare il

possano al pari del dominus ratificare indipendentemente da un

negozio dal gestore conchiuso per il dominus, così argomentano: il

diritto che ad essi direttamente provenga dal negozio giuridico

diritto di ratificare, come in genere, ogni diritto eli scielta è un

conchiuso dal gestore.

diritto strettamente personalt

l

,

e perciò 110n passa agli eredi: gli

el'edi nel dominus qui~di non possono ratificare. Chi consideri però
gli scopi pei quali il diritto tielle in vita il negozio rappresentativo
prima della ratifica non potrà a meno di trovare arbitraria questa
affermata e stretta personalità della facoltà di ratificare. Non è
infatti 1'interesse personale del dominus che giustifica la facoltà
che gli si accorda di ratificare un negozio pel' lui conchiuso, ma

l' interesse più generale di dar l uogo al sorgere di un rapporto
rappresentativo. E quando poi per sostenere la personalità della
facoltà di ratificare si afferma che ogni diritto di scielta è pe!'sonale, a parte la considerazione che tale analogia potrebbe al
caso non adattarsi, si afferma cosa non vera: basti l' accennare
collo Zimme~mann

72

al diritto di scielta · del legatario che muore

post diem cedentem, diritto che passa ai suoi eredi. La pretesa
personalità del diritto di ,ratificare non giustifica dunque il negare

p. 211 nota 27. Op. cito p. 325 nota 316.

71 BUCHKA
72

REGELSBERGER

p. 367 ree. cito

406. -

La critica svolta nei numeri precedenti ci sarà ora

utile guida nell' esporre e giustificare quella che ci sembra vera
opinione in riguardo alla ratifica degli eredi del dominus. Come
principio crediamo debba dirsi che gli eredi del dominus possono ratificare come poteva egli stesso; non che a ciò essi abbiano
un diritto proprio o derivato dal clominus, non perchè a ciò dire ci
giustifichino i rapporti gestori i che possono essere trapassati a loro
nel patrimonio ereditario, ma perchè, ed in quanto, il rapporto
giuridico posto in essere dal gestore insieme col terzo per il

dominus può ritenersi voluto normalmente così per lui come pei suoi
eredi. Il negozio giuridico ha normalmente una ragion d'essere
oggettiva, esso è sta to conci uso pee il dominus in quanto il dominus
poteva aver ad esso interesse. Il diritto che tiene in vita questo
negozio e che permette al dominus di farlo suo definitivamente
colla ratifica, non vuole ciò per il clominus, perso~almente con-

73

VANGEROW

H

MITTEI S

III, 295. - CURTlUS op. cito p. 107.
op. cito p. 228.
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siclerato, ma per lui come rappresentante di una sfera di interessi

quando le parti abbiano voluto contrarne per il dominus perso-

patrimoniali. Ciò che interessa per . il diritto si è che l' attività

nalmente di pende dall' interpretazione della loro volontà. 76

gestori a possa anche assumere la funzione rappresentativa; però
se gli eredi possono conseguentemente ratificare invece del do-

minus premorto, ciò può giustificarsi .solo negativamente; gli è
che normalmente nulla osta a tale ratifica. Ho detto normalmente
poichè può anche essere che in taluni casi l'erede non possa
ratificare. Ciò ammettono tut.ti gli scrittori

75

che pur parlano di

un diy'iito eli ratificare del dominus e dei suoi eredi. Senonch·è
tale eccezione è incompatibile col fondamento giuridico da essi
dato alla regola (vedi sopra n. 404 in fine) mentre invece essa

è perfettamente giustificabile e.d in armonia col fondamento
gi uridico da noi

attribuito alla regola medesima. Se un ne-

gozio giuridico concluso da un gestore con un terzo qualsiasi,
per Tizio dominus, esiste anche per Tizio e può da lui essere
ratificato, ciò è ' dovuto all' avere riconosciuto il diritto essere
l'interesse

della

rappresentanza suffièiente substrato ad una

obbligazione reciproca fra terzo contraente e gestore. La base
giuridica della gestione rappresentativa è dunque riposta in questo
l'a pporto che sorge fra gestore e terzo. Ma questo rapPol't'o è

407. -

Quanto nei numeri precedenti si è detto in riguardo

alla morte, del terzo contraente, del gestore o del dominus vale
anche in riguardo alla sopraggiunta incapacità di queste persone.
Come la morte così neppure la sopraggiunta incapacità del terzo
impedisce la possibile ratifica del clominus, così neppure la sopraggiunta incapacità del gestore. Quanto poi alla sopraggiuta incapacità
del dorninus essa non modifica per se, ipso jure, la sua situazione di
fronte al negozio rappresentativo; soto egli non potrà più personalmente ratificare ma per lui potrà ratificare il suo curatore.
Giustamente scrive in questo proposito il Mitteis,77 che una modificazione, nella situazione del dominus, dovuta alla sopraggiunta
sua incapacità, può in tanto avvenire, in quanto il curatore può
non essere ritenuto legittimato alla conclusione di certi negozi;
negozi che il clominus avrebbe potuto compiere solo personalmente. Ciò avviene ad esempio, (almeno nell' opinione di alcuni
scrittol'i) per l' adizione di eredità.

78

Per tali negozi il curatore

non può prestare una valida ratifica. 79

a ppunto dovuto alla volontà di queste due persone: perciò esse
possono di comune accordo distruggerlo (vedi sopra nn. 395 e segg.);
perciò anche esse possono determinarne a loro talento il contenuto. Una .necessaria conseguenza di questo stato di cose si è
quindi che le parti possano anche conchiudere un negozio giu. ridico per il dominus personalmente. In questo ~aso gli eredi
di lui non potrebbero più ratificare: ' terzo contrae.nte e gestore
avendo sin.golarmente veste giUl'idica ad impedirlo. Determinare

75

Vedi e. g.

ZIMMERMANN

op. cito p. 238 e 240.

7G Nei negozi giuridici unilaterali questa volontà potrà ' generalmente
dedursi daU' oggetto del negozio medesimo.
77 Op. cito p. 233.
78 ARNDTS Pandette § 538.
79 Veggasi su qUflsto argomento e su quello analogo del concorso ZIMo
MERMANN op. cito p. 241 e segg. -.:.. HELLMANN op. cito p. 128 e segg. ' -..:. .
MITTTEIS. op. cito p. 233 e 8egg.
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e tanto meno può esser considerata come una accettazione.

80

Queste caratteristiche differenziano fondamentalmente la ratiCAPITOLO II

fica da altre giuridiche costruzioni che presentano con essa delle
analogie esteriori. Un caso tipico di pseudo-ratifica si ha quando

DELLA

RATIFICA

il gestore dispone di fronte a terzi, e a nome proprio, di cose
ad altri spettanti. In tale evenienza le fonti romane 81 e la pratica, ammettono che il proprietario della cosa possa acconsentire

§ 1. -

Indole

giu1~idica

della ratifica: di (t'onte a quali

persone debba avvenire ed entro qual tempo

all' atto compiuto dal gestore, e questo suo consenso viene indicato colla parola r.atifica. Ma se la identità di una voce non
deve farci

confondei~e fra

loro le cose diverse che essa esprime,

noi dobbiamo negare che nel caso in esame si tratti di- vera
BIBLIOGRAFIA: - Opere citate nei §§ precedenti e GlRTA~NER De ratihabitione
negotiorum gestorum Ienae 1848 - AGRICOLA De Ratihabitione Gothae 1848 - BECKHAUS
Ueber die Ratihabition Bonn 1859 - GRIESINGER Zur Lehre de'I Ratihabition de'I Rechtsg eschà(te TUbingen 1862 -- GREGORY Specimen jw"is civilis de ,"atihabitione Hagae Comitis 1861
- SEUFFERT Die Lehre von de'I Ratihabition der Rechtsg esche(te vVlirburg 1868 - BERTOLINI La Ratifica degli atti giuridici I, Roma 1889. J~

.

ratifica. Acconsentendo e. g. alla vendita di una cosa mia eseguita arbitrariamente da un gestore, a nome proprio, io non
ratifico un atto del quale può certamente dirsi che conteneva
una ,violazione del mio diritto, ma al contl'al'io lo impugno e lo

408.

~ Chiamasi ratifica quell' atto mediante il quale una

persona riconosce validamente per se compiuto
a suo

nome

annullo, o se meglio voglia dil'si ne rilevo la nullità proponendo

un negozio

al terzo di conchiudere validamente con me una compera che

con chiuso da un gestore. La ratifica non può

non era stata così conchiusa col gestore, o tutt.o al più, accetto

essere considerata parte essenziale del negozio cui per così

una offerta del compratore e compio con lui ex nODO il negòzio

dire s'innesta; essa è un attò che gli permette di esplicarsi com-

giuridico. Che se questo nuovo negozio avrà 1'identico contenuto

pletamente e di raggiungere una finalità cui validamente- tendeva.

del primo, anche nelle relazioni temporali, ciò sarà dovuto alla

Il negozio ratificabile esiste anche prima della ratifica e produce
certi effetti fra le parti che 1'ànno conchiuso; esiste in potenza
anche per il ratificante sebbene non possa ancora dirsi che sia
un suo negozio. lo esprimerei questa speciale condizione del
negozio rappresentativo prima della ratifica dicendo che esso è
prima della ratifica un negozio per il dominus, e che dopo la
ratifica è un negozio del clorninus. La ratifica è quella pl'estaz.ione di consenso per la quale viene tradotta in atto la potenzialità del negozio rappresentativo. La ratifica è quindi un' atto
essenzialmente utlilatel'ale: essa non richiede accettazione di sorta,

80 Vedi AGRICOLA op. cit pp. 13-20. LABBÈ op. cito p. 46. - ZDJMERMANN op. cito p. 156-157. - BERTOLINI op. cito p. 89 e segg. ,
81 Appunto di consenso parlano le fonti: ' e. g. donanti consentire: L. 2
Cod. II, 20. - consentire liberlati: L. 2 Dig. XL, 2. - alienationi consentire:
L. 165 Dig. ' L, 17. Che se nella L. 160 Dig. L, 17, è detto che aliud est
vendere aliud vendenti ' 'consentire, ben giustamente ha dimostrato ' l' Ihering
la inesatfezza di tale frase, rilevando i casi nei quali il vendenti consentire
eq ui vale perfettamente al vendere. Vedi L. 20 Dig. XIII, 7; L. 16 § l Dig.
XX, 1; L. 4 Cod. VII, 26; L. 14 § 4 Dig. XLIV, 3; L. 19 Cod. II, 19;
L. 2, 4, 5 Cod. IV, 51; L. 44§ l Dig. XLI, 3.
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mia volontà incrociatasi con quella del terzo, non al negozio che

' essendo un atto della volontà che importa degli effetti giuridici,

82

deve rivestire i ,requisiti proprii a tali atti in genere: capacità

il terzo aveva inutilmente, di fronte a me, compiuto col gestore.

d'agire, determinazione di volontà, e manifestazione di volontà.,84

409. -

Se il negozio giuridico ratificato esisteva già ed era

valido prima della ratifica la quale nulla aggiunse al suo organismo, ma solo riesci. a svolgerne la potenzialita, bisogna convenire, per logica necessità, che per ciò che si attiene alla

forma sua devesi avere esclusivo riguardo al momento in cui
venne dal gestore conchiuso col terzo. Ciò è del resto consentaneo alla funzione rappresentativa assunta dal gestore; se si
considerasse la ratifica come causa unica e primordiale della
modificazione di rapporti giuridici prodotti dal negozio conchiuso
dal gestore, si. verrebbe a negare essere stato il dominu~ ratificante rappresentato dal gestore. Pertanto da ciò consegue che
la ' ratifica non deve seguire nella forma prescritta per la validità del negozio da ratificarsi ma può liberamente seguire in
qualsiasi forma. La dottrina ant.ica poneva un diverso principio:

eaedem solemnitates quae requirunt~a' in confectione actus
debent in eiusdem r'ati{icatione inte1~venire, principio giustameute
ora respinto per , ciò che si attiene alla vera e propria ratifica. 83
Cunviene pe~~ò non dimenticare che esso è dovuto alla confusione
che si faceva per il passato fra la ratifica vera e propria e
quella posteriore conclusione di contratto cui abbiamo poco sopra
accennato, che trovasi talvolta indicata col nome di ratifica. Per '
questo ultimo caso, impropriamente chiamato di ratifica, il p~'incipio
della dottrina antica resta naturalmente vero anche Oggi.

410. -

82 LABBÈ

La ratifica può seguire in qualsiasi forma; solo

op. ci t. pp. 11-12 e sopra § 6 del cap. m.
op. çit. p. 61, - SETJl?VERT op. cito p. 29. -

83 GREGORY

cito p. 91 :

BERTOLINI

op.

Di tali requisiti non è d'uopo trattare specialmente, basta un
riferimento ai trattati generali. Come conseguenza dell' essere
la ratifica regolata dai principi generali sugli atti della volontà
discende anche che essa non deve necessariamente essere prestata in forma espressa, ma può anche segu\re tacitamente per
atti concludenti: non tantum verbis ratum haber'i polest serl

etiam actu (Scevola): L. 5, Dig. 46, 8. Un esempio in pt'Oposito
ci è offerto dalla L. 9 § 1 Cod. 4, 5: un mandatario ha venduto
una cosa a nome del suo mandante, ma citra mandatum: il
mandante evitta al compratore la cosa o essendosi in essa palesato un vizio precedente ha prestato garanzia: per questo fatto,
, dice il testo, egli ha implicitamente ratificata la vendita a suo
nome conchiusa citra ma~datum. Un altro esempio è offerto
dalla L. 5 § 2 Dig. XX, 2 nella quale si suppone che un
Tizio abbia dato in pegno al suo creditore delle cose spettanti
a Sempronio. Se Sempronio si porta fidejussore di Tizio pel
debito a garanzi'a del quale fu costituito il pegno sulla cosa

bellissime intelligi/'ur, dice il giurista, hoc
ipso quod fidejubeat quodal'nmodo mandare res suasesse
obligatas. E gli , esempi si potrebbero ,moltiplicare. La ratifica
di Sempronio

può ' anche essere implicita nell' esercizio di un' azione. Se ad
esempio il dominus rei si ,fa a pretendere coll' adio nego gesto

(clirecta) il prezzo che il gestore ha ottenuto vendendo la cosa
a nome suo (i. e. del dominus), 'può ben dirsi che con tale

84 Su questo punto tutti gli scrittori sono concordi. Vedi e. g. GRIESINGER
op. cito p. 32-34. - ZIlVIlVIERlVIANN op. cito p. 158. - MONROY op. cito p. 78.
BERTOLINI op. cito p. 89 e segg.
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atto egli ha implicitamente ratificata la vendita. Come potrebbe

Z~mmermann

infatti concepirsi, in questa ipotesi, la pretesa del dominus di

mente esseI' prestata di fronte a qualsiasi peI'sona; altri infine

avere il prezzo otfenuto colla vendita eseguita a suo nome,

come il Regelsberger 92 ~ostengono che essa non può validamente

senza ratificare la vendita medesima? Qui la situazione è ben

avvenire se non di fronte · al gestore od al terzo contraente. Fra

diversa da quella che si presenta quando la vendita fu eseg uita

queste diverse opinioni non sarà difficile a noi il scieglieI'e. La

dal gestore a nome proprio: in questa ipotesi, come a bbiamo

costruzione tentata del negozio rappresentativo prima della rati-

visto, 1'esercizio dell' actio nego gesto (dù'ecta) non implica la

fica ci conduce necessariamente e per logica conseguenza ad

ratifica poichè non è incompatibile coll' esercizio della ,;'ei vin-

accogliere in questo punto l' op~nione del Regelsberger. Se il

dicatio.

Un caso di ratifica implicita per diritto moderno si

negozio rappresentativo è, anche prima che sia seguita la rati-

ha quando il committente si fa a pretendere da una casa assi-

ficél~ valido fra le parti contraenti (gestore e terzo) ed ha "l'efficacia

curatrice il proemio assicurato a suo nome dal commissionario

di ob.bligarle reciprocamente ad attendere la ratifica, si compren-

in qualità di gestor d'affari.

de facilmente come tale ratifica possa e debba avvenire di fronte

85

411. -

86

Di fronte a chi può validamente venir prestata la

ratifica? Lo stato attuale della dottrina in riguardo a questo quesito
~ il seguente. La maggior parte degli scrittori non si pronunciano

in proposito, o si contentano di dire in termini generici che la
ratifica può venir prestata in qualsiasi modo. ~ 7 Quelli che specialmente se ne sono occupati sono venuti in opinioni disparate.
Alcuni come il Koelner

88

e il Kurtius

89

sostengono che la ra-

tifica deve essere prestata di fronte al gestore, altri come lo

90

ed il Seuffert 91 sostengono che essa può valida-

a l'una o all' altra di esse. Se infatti la ratifica venisse prestata

lli fronte ad un terzo qualsiasi, le parti non potrebbero per ciò.
solo perdere la facoltà, che pur hanno, di recedere di comune
accordo; così prestata quindi la ratifica non raggIungerebbe lo
scopo cui tende di rendere cioè ilTevocabilmente del dominus

ratificante un negozio per lui conchiuso dal gestore. Senonchè
si potrebbe a questo nostro ragionamento opporre che esso contiene una petizione di principio in quanto per esso si nega, in
base alla teoria da noi sostenuta sul negozio rappresentativo
prima della ratifica, un pl'incipio riguardante la ratifica, il quale,
qualora fosse vero, manderebbe a vuoto quella nostra teoria.

Vedi sopra nn . . 160 e segg.
86 Diversa dalla ratifica tacita è la ratifica che può desumersi dal siIEmzio del dominus; ·a questa ipotesi deve applicarsi la te~ria del silem~io
nei negozi giul'idici, teoria ancora controversa ed oscillantè nella dottrina romanistica e civilista. Si consulti l'interessante studio del RANELLETTl Il silenzio
nei negozi giuridici (Rivista Italiana per le scienze giuridiche voI. XIII, fase. I).
Fra i monografisti sulla ratifica vedi SEUFFERT op. cito p. 28-29.
87 BECKHAUS op. cito § 2. AGRICOLA op. cito pp. 37-39. - GRIESINGER
op. cit. pp. 50-51 ecc.
88 Op. cito p. 117-118.
89 Op. ci t. p. 107.
85

Si potrebbe in altre pal'ole richiedere della nostra affermazione
che la ratifica non può seguire di fronte a qualsiasi terzo, una
prova indipendente dalla nostra teoria sul negozio rappresentativo
prima della ratifica. A tale abbiezione, qualora venisse mossa,

90
91

92

Op. cito pp. 15g e segg.
Op. cito passim .
.
Ree. cit. p. 375.

527

PARTE TERZA

DELLA GESTIONE COME FORMA DI RAPPRESENTANZA

potremmo tuttavia rispondere validamente. La dottrina della

risulta anche da questa considerazione che la qualità di rap-

ratifica deve essere subordinata a quella del negozio , rappresen-

'presentante può essere conferita sia al rappl'esentante medesimo

tativo poichè essa è, in certo modo, un suo accessorio e però in

sia ai terzi ' che con lui dovranno contrarre. 'Ora se questo

m'a ncanza di argomenti testuali ch'e le dessero un proprio fon-

principio vale per il mandato o titolo di rappresentanza (Vollmacht)

/

damento noi saremmo autorizzati a dedurre quella da questa.

che precede la rappresentanza medesima, deve naturalmente

Senonchè tale non è il caso nostro: le fonti ·danno fondamento

valere per la ratifica che la sussegue: rati enim habitio mandato

alla teoria da noi sostenuta sulla ratifica, ed indirettamente danno

. compw'atur.

quindi anche un notevole sussidio alla nostra dottrina sul negozio
rappresentativo che con questa teoria sulla ratifica così perfettamente armonizza. Vediamo dunque le fonti.

412. -

secondo il Seuffert e lo Zimmermann sarebbe di ammettere la

Che la ratifica possa venir validamente prestata

Che. essa possa venire validamente prestata anche al terzo contraente col gestore risulta dalle seguenti leggi: Impp. Diocletianus et Maximianus AA et CC. Gratianae.

Cib"a mandatum autem ab alio re dislracla dominus
-evicta 're vel ob praececle'n s vitium satis emptori faciens, no}',;
indebilum praetendere, secl per huiusmodi faclum ratum cont?'actum habuisse probans a se debitum ostendit solutum.
L. 5 Dig. XLVI, 8.

Respondil non tantum verbis ratum haber'i posse, sed
eliam acttt: denique si eam litem, quam procurat01" incohasset,
dominus comprobans persequeretur, non esse commissam stipulationem.
93

che

la ratifica possa avvenire anche di fronte al terzo contraente

Op. cito p. 161 e testi ivi citati.'

fonti. Il Seuffert non ne tratta specialmente a pl'oposito del
moùo nel quale la gestione rappresentativa può venir ratificata;
§ ·1 Dig. XLVI, 8; L. 5 §§ 11 e 12 Dig. III, 5; L. 12 § 1 Dig.
XLVI, 8; L. 8 (9) Dig. III, 5 e priucipalmente sulla L, 66 Dig.
XL VI, 1. Le prime di queste leggi dovrebbero dare un primo
fondamento alla opinione dello Zimmermann in quanto

esse

definiscono la ratifica come un puro e semplice atto di volontà,
senza indicare menomamente che esso debba essere prestato di
fronte al gestore e al terzo contraente soltanto. , La legge 66 cito

Scevola libl'O quinto responsorum.

E d'altra parte come lo stesso Zimmermann rileva

Vediamo se, e quale sussidio, tale opinione possa trovare nelle

lo Zimmermann invece si fonda sulle seguenti leggi: L. 17, 18, 25 ,"

L.' 9 § 1 Cod. IV, 5.

93

Il passo ulteriore al quale si dovrebbe procedere

validità di una ratifica avvenuta di fronte ad un terzo qualsiasi.

al gestore è cosa , troppo naturale, nè vale su di essa insistere. '

'.

413. -

poi dovrebbe esser ritenuta decisiva a dimostl'are che la ratifica
può essere prestata anche di fronte a qualsiasi terzo. Bisogna
esaminare particolal'mente questa legge:
L. 66 Dig. XLVI, 1.
Paulus libro pl'imo ad nel'atium.

Si se1'VUS alienus P"o Titio fidefussit et solvit, liber'atur'
Tilius, si dominus mandati agere instituit.: nam qui mandati'
agit, ratum habere ,solutionem viclelu?".
La fattispecie in essa trattata è la seguente: lo schiavo di

:)29

528
Sempronio ha prestato fidejussione per Tizio verso Caio, al

414. -

Tolta ogni efficacia alla L. 66 cit. invocata a proprio

quale ha poi pagato il debito di Tizio con denaro del dominus.

favore dallo Zimmermann non resterebbero che le altre' leggi

Risolve il giurista che Tizio sarà liberato di fronte a Caio se

sopra citate, dalle quali si è già visto çome egli vorrebbe ' argo-

Sempi'onio eserciterà · contro di lui l'actio mandati. Qui la ra-

mentare. Ma an'c he il sussidio offerto da quelle leggi ne sembra

tifica non è avvenuta nè di fronte allo schiavo gestore, nè di

affatto insignificante. Che esse i_nfatti

fronte al terzo contraente Caio, ma di fronte a Tizio che può

ca come un atto ·delle volontà in generale, non può in ·alcun

essere considerato terzo: tuttavia è dichiarata efficace: dunque

modo implicare che tale . atto di volontà possa efficacemente

qualifichino

la ratifi-

argomenta lo Zimmermann la ratifica può avvenire anche di

seguire di fronte a qualsiasi terzo. Restano invece cornro lo

fronte ai terzi. Il Monroy pur ammettendo che qui vi è valida

Zimmermann due obbiezioni, la importanza delle quali, non può

ratifica di fronte a un terzo, non crede possa argomentarsi da que-

esse~'e

sto testo che sia valida in gener'ale la ratifica prestata ai terzi

così formulate: 1°) come può ammeUersi che da una dichiarazione

neppure da lui medesimo disconosciuta. Queste possono venir

in genere, ma solo quando eseguita di fronte a quei terzi che per

di volontà, fatta ad un terzo qualsiasi, possano sorgere diritti

essa vengano ad acquistare dei dÙ'itli.

ed obblighi per altre persone? 2°) come può ammettersi che la

94

Questa interpretazione

del testo sarebbe perfettamente conciliabile colla nostra opinione,

ratificB: possa essere dato di fronte a qualsiasi terzo, mentre il .

ma non è però necessaria poichè a ben vedere il testo in esame

mandato, al quale essa viene continuamente equiparata, deve

non tratta già di un negozio compiuto dal figlio in qualità di

essere conferito al mandatario ,soltanto? La nessuna consistenza

rappresentante cioè a nome del padre, ma di un negozio com-

della risposta che a queste ùue domande tenta dare il Zimmer-

piuto di suo arbitrio .ed a suo proprio nome. In tal caso la libe-

mana

razione di Tizio non dipende già dall' essere stata ratificata la

abbiamo cercato dare alla sua teoria, e della giustezza di quella

fidejussione fatta dal servo per Tizio: questa fidejussione non

da noi accolta.

poteva essere ratificata dal padre poichè non era stata compiuta

a suo nome. La liberazione di Tizio dipende da ciò che col
fatto di muovere l'actio mandati contro Tizio, Sempronio rinuncia al diritto di ripetere il pagamento da Caio; è come una
specie di p'i'epositio ex post facto per la quale avviene che il
pagamento fatto dallo schiavo diventa liberatorio, come sarebbe
divenuto qualora, essendo stato ab initio compiuto nomine domini,
fosse poi stato da questi ratificato.

94 MONROY

op. cito pp. 79-80.

95

contiene una efficace riprova della confutazione che

415. -

Ci resta a dire brevemente del tempo nel quale la

ratifica può avvenire. Questa ricerca ha due lati: bisogna distinguere i casi nei quali la ratifica non può seguire per ragioni inere'nti al negozi? ratificabile, da quelli in cui e's sa non può seguire ·
per ragioni inei'enti alla persona del ratificante, in quanto cioè egli
abbia omesso di prestarla n,el tempo debito. Due esempi tipici
che riguardano il primo lato della nostra ricerca ci sono offerti
dalle L. 24 Dig. XLVI, 8 e .L. 25 § 1 Dig. eod. Traltasi in

95
VOL. VI.

Op. cito p. 165.
34
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esse.della ratifica di uli'aclg'nitio della bonorum possessio eseguita

termine è già trascorso; è va lida la mia ratifica? Due sono gli

a nome altrui da un gestore, e della ratifica del pagamento di un

elementi che possono servire alla risoluzione di questo quesito:

debito, limitato a certo tempo, pure eseguito ad un gestore. Il giu-

il concetto della gestione rappresentativa, lo scopo e la funzione

rista Africano decide, nell' uno e nell' altro di questi due casi, che

della prescrizione. Ora mentl'e il concetto della gestione rappre-

la ratifica non può validamente seguire che entro i cento giorni

sentativa ci porta a dire che il pagamento esiste ed è valido

utili, per ciò che si attiene all' aclgnitio, ed entro il tempo nel

per il clominus, il quale può quindi considerarsi come rappresentato dal suo gestore ab initio, lo scopo e la funzione della

quale il . debito esisteva, per ciò che si attiene al pagamento.

96
.

E la sua decisione è veramente inappuntabile; poichè trascorso

prescrizione non ostana all' ammettere che la ratifica possa avve-

quel termine il negozio non ' può più essere conchiuso dal clo- -

nire oltre a quel tel'mine, se si possa dimostrare che il gestore

minus, non esiste più per lui. Però sarebbe, a mio avviso, erro-

l' ha col . suo atto interrotta. Ma dalla L. 24 § 2 Dig. XX, 2 può -

neo il volere genera lizzare quella decisione a tutti i casi analoghi.

appunto . dedut"siche tale facoltà di interrompere la prescrizione

Bisogna ritener per fermo che nelle due decisioni di Africano è

compete anche al gestore, qu indi è anche ammissibile che il

I

fatta ragione ad una specialità dei casi da esse risolti. Nel caso

dominus possa ratificare il pagamento falto, anche h'ascorso il

clella aclgnitio bono}"um possessionis il termine di cento giorni è

termine enh'o il quale il debito pagato al gestore si sarebbe

voluto dal pretore allo scopo di non prolungar.e indefinitamente

prescritto. Diciamo oltre al termine, ma non

uno stato di incertezza sull' accettazione del successibile: « ne
actiones cì"eclilOJ~um clitterr'eniw' sed habe1'ent quos conveni1"ent »; 97 nel caso di un debito, del quale si era convenuto

tamente: siccome non può parlarsi di un diritto eli ?'alifica cosÌ

dominus il tempo ordinario nel quale si prescrivono i diritti in

che trascorso un certo tempo senza che il creditore l'accam-

genere: d'altra parte q uan(lo anche si potesse ammettere un tal

passe avesse ad essere considerato estinto, la ratifica non può

diritto sarebbe in conflitto con quello preesistente del debitore,

seguire passato quel tempo perchè sarebbe in aperta e palese

Il dorninus potrà quindi ratificare il pagamento fatto al gestore

contradizione col contenuto m edesimo del negozio originario,

dal giorno in cui fu eseguito al ' giorno cui si giunse rinnovan(io

cui vorrebbe per tal guisa risaI vere. Ma che dovrà dirsi invece

da quello il termine della prescrizione. A tali conclusioni si

nel caso di prescrizione? Tizio esige a nome mio un credito

perviene per diritto civile italiano anche negando che il gestore

prescrivibile e. g. in cinque anni, ed io ratifico quando questo

possa interrompere la prescrizion'e, in base cioè all' art. 2129

Oltl'(~

indetermina-

neppure può pensarsi che questo diritto possa coritinuare nel

cod. civ. il debitore che paga infatti riconosce il suo deb ito e
96 Questi due casi vengono generalmente trattati a proposito della
retro attività della ratifica della q~lale vengono considerati eccezioni; (così
LABBÈ op cito p. 24. - BERTOLINI op. cito I, p. 72 e segg. ecc. ecc.) ma in
realtà a torto, poichè qui non è già la forz a retroattiva che manca ma la
ratifica medesima.
97 Inst. III, 9 § 8.

questo riconoscimento vale per se medesimo ad interrompere
la prescrizione.

98

98 In apparente contradizione colle L. 24 Dig. XL VI, 8 e L. 25 § l
Dig. eod. citate nel testo, sta la L. 71 § 2 Dig. XLVI, 3 la quale decide che

'.
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Quanto" al tempo entro il quale il clominus venuto

à conoscenza della gestione può decidere se voglia o meno ra-

§ 2. -

tificare il negozio per lui conchiuso dal gestore, le fonti decidono

Quali per'sone possano ratificare

che bisogna determinarlo, ~econdo le. circostanze, merc~ criteri
equitativi: spatium quoclclam temporis adsumitur nec minimum
nec maximum "et quod magis intellectu percipi qumn ex locu~
tione exprimi potest. CosÌ si esprime Giuliano nella L 13 Dig.
XLVI, 3, .con parole ripetute poi da Ulpiano nella L. 12 § 2
Dig. XL VI, 8. 99 Trascorso questo tempo gestore e terzo con- "

BIBLIOGRAFIA: -

cito -

CHAMBON

417. -

op. cito -

Opere citate nel § precedente e più specialmente
COGLIOLO op. cito

SEUFFERT

op.

Dopo aver determinato 1'indole giuridica, la forma,

e il tempo nel quale la ratifica può avvenire, e di fronte a
quali persone, dobbiamo ora ricercare da chi essa possa venir pre-

- traente non sono più tenute al negozio conchiuso e possono

stata: a chi spetti, in altri termini, la facoltà di ratificare. Questo

singolarmente recederne. Molto in questa materia è natu:almerite

quesito non pl'esenta alcuna difficoltà quando il negozio c6nchiuso

rilasciato al prudente arbitrio del giudice il quale dovrà "caso

dal gestore, a nome di un Tizio, spettava oggettivamente a questo

per caso equamente misurare "lo spazio di tempo così genericame~te indicato da giuristi romani. Così non può decidersi in v: ia

Tizio: quando come la dottrina si esprime il mQp:1ento obbiettivo
della gestione combacia eol momento subbiettivo. Se il gestore

assoluta se il silenzio di fronte ad una interpellazione in pro-

Tizio, vende a nome di Caio, una cosa di Caio, nessun dubbio

posito da parte del gestore e del terzo debba essere interpretato

che

come ratifica, o disa ppro~a~ione: ciò di pendendo naturalmente

che dovrà dirsi invece se il gestore Tizio ha venduto e. g., a

. dal complesso delle circostanze nelle quali interpellazione "e la

nome di " Caio, una cosa di Sempronio? A chi spetterà in questa

mancata risposta si verificarono.

100

a Caio e a Caio soltanto spetti la facoltà di ratificare. Ma

ipotesi la facoltà di ratificare a "Caio a Sempronio o ad "ambedue?
Ecco il problema che ci proponiamo studiare e risolvere in
questo paragrafo. Problema poco studiato anche dai più minuti
scrittori sulla negotiorum gestio, cosicchè può ben dirsi che
la concordia regna fra di essi. Vi è una teoria tradizionale la
q uale è generalmente accolta senza discussione: essa è stata
svolta ampiamente dal Seuffert e alla pari di altre opinioni di
questo scrittore ha avuto la fortuna di venir accetta"ta anche

il debitore può ratificare il pag"amento fatto dal suo fidej ussore" anche quando
sia"trascorso il termine entro il quale il fidejussore medesimo era obbligato. "
Una minuta analisi delle varie ~pinioni su questa apparente antinomia trovas~
nel BERTOLINI I, pp. 74-83.
99 Sulla seconda parte di questa legge veggasiil BERTOLINI op. cit: I,
p. 105 e segg.
100 LABBÈ op. cito p. 27 e 59. MURGEAUn-LARION op. cito p. 213 e segg.

,

dài più recenti monografisti sulla gestione: citerò fra gli italiani
il Bertolini. Or questa teoria mi sembra fondamentalmente errata,
e poichè è questa materia di somma importanza pratica non mi
sembra inopportuno soffermarmi specialmente su " di essa per
darne, o meglio tentarne; una radicale confutazione. Seguirò a
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questo scopo la trattazione del Seuffert, ed, attraverso ad un

competere la ratifica, perviene infine a concludere che il dominus

535

esame critico degli argomenti da lui addotti e delle fonti romane,

ha il diritto di ratificare. Per tanto se e. g. Tizio ha esatto a

cercherò di giungere ad una teoria tutta diversa. Mentre il

·nome di Caio un credito di Sempronio solo a Sem.pronio, dice il

Seuffert afferma che la facoltà di ratificare spetta per regola

Seuffert,I02 spetta il diritto di ratificare. A me sembra che per

al (lominus obbiettivo, solo in via eccezionale essendo concessa

tal modo meòiante l'illogico collegamento di diverse errate

al dominus subbiettivo, io cerchel'ò di dimostrare che tale fa-

proposizioni si pervenga, come è naturale ad una errata concI u-

coltà spetta invece sempJ"e ed esclusivamente al clominus sub-

sione. Comincio dal rilevare una improprietà di linguaggio nella

biettivo alla persona cioè nel cui nome il gestore ha agito.

quale cade il Seuffert, la quale non è senza importanza nel suo

418. un

~omplesso

101

Alla teorica enunciata il Seuffel't giunge mediante
di argomentazioni che dobbiamo minutamente esa-

minare. Egli comincia dall' affermare che a tenor delle fonti

l' aclio nego gesto (contraria) compete solo contro colui che è
dominus obbiettivo: L. 5 § 1 Dig. III, 5; L. 5 § 10 (6 § 8)
eod.; . L. 30 (31) § 1 Dig. eod.; L. 31 (32); L. 45 § 2 eod.; L. 14
§ 1 Dig. X, 3. Collegando questa sua prima affermazione . ad altro
concetto da lui professato: essere cioè la gestione un unico rapporto giuridico dal quale òiscendono due élzioni, egli deduce poi
dovere anche al clominus competere l'aclio nego gesto (cli1'ecta)
contro il gestore, e da questa deJ uzione, presupponendo identità
di concetto fra il competel'e l' actio nego gesto (dù'ecta) ed il
Analogamente il CHAMBON op. cito pp. 44-45 il quale cita anche le
leggi 9 (lO) Dig . .III, 5; L. 19 Cod. h. t.; L. 3 Cod. III, 32; L. 20 Cod. III, 36.
Dal Sellffert il Chambon s'allontanI;\. nella formulazione poichè egli attribuisce
al proprietario, al cl'editore ecc. il dil'itto di ratificare la vendita della cosa
sua o l'incasso del suo credito, eseguito dal gestore, in quanto egli sostiene
che chi vende la cosa altl'ui anche a nome di un dominus p-utativo ha implicitamente l'intenzione dì venderla per il dominus vero; così chi incassa il
debito di Tizio pet' Caio h a implicitamente l'intenzione di incassarlo per il
cl'editore vero. Sal'ebbe in base a questa .contemplazione implicita che il
dominus vero e il creditore vero potrebbero ratificare. Vedi la critica a questa
formulazione nel mio studio sul negotium alienum p. 57 e segg. Seguono
il Seuffert anche Ii.ella formulazione: COGLIOLO I, p. 32. - BERTOLINI op. cito
I § 17. - KOELNER op. cito § 12.

ragionamento: egli chiama dominus obbiettivo, l'interessato, la
pel'sona cioè contro la quale può muoversi l'actio nego gesto

(cuntraria). Ora poichè nelle fonti romane non si fa linguisticamente distinzione alcuna fra dominus dal punto di vista dell'actio direcla e . clominus dal punto di vista dell' actio contrar'ia
(più propriamente interessato vedi sopra n. 285 e segg.), l' espressione può passa~e, ma gli è però necessario evitare con ogni
cura che sotto una identità di espressione vadano insieme confusi concetti (iiversi e ben distinti. · È vero che chi ha interesse
alla gestione può essere convenuto dal gestore actione nego

gesto

(cont1~aria) ma non

è altrettanto vero che egli possa con-

venire il gestore. Per potere convenire il gestore actione nego
gesto (direcla) bisogna essere clominus in un altro senso: trovarsi
cioè in un rapporto tale o direttamente o relativamente al ge-

101

store, in riguardo all' oggetto della gestione da poterne accampare tutti i risultati (vedi sopra parte II cap. III). Ora in tale posiiione non ci si trova una persona per il semplice fatto di essere
esposta all' azione nego gesto (contra1~ia), p·oichè questa azione
come fu · ampiamente dimostrato ha requisiti suoi propri ed
iudipendenti da quelli dell' azione diretta. È dunque erroneo
concludel'e che colui che può essere convenuto coll' actio nego
102

op. cito p. 16,
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gesto (contr'aria) possa necessariamente alla sua volta convenire
ìl gestore coll' actio nego gesto (clirecta). E conseguentemente
l'azione del dominus contro il gestore; poich~ se in tal une di

nec possit, quod alii adquisitum est ipso gestu, hoc tuum
negotium videri.
« In questo test?, scrive Seuffert 104 è dichiarata inefficace
la ratifica del rlominus subbieltivo ». Ciò è perfettamente vero

esse si accorda anche al clominus l'azione contro il gestore,

ma da ciò nessun argomento può trarsi a sostegno della opinione

le leggi citate dal Seuffert

nulla

provano in riguardo al-

ciò non dipende già dall' ·avere il gestore gerito nell' interesse

de~

del dominus ma dall' aver gerito . nel suo interesse penetrando

fica di un negozio giuridico conchiuso a nome altrui, ma r1i

nella sua sfer'a patrimoniale. Quanto poi all' ulteriore deduzione
del Seuffed per la quale ' egli afferma che chi ha l' actio nego
gesto (rlirecta) .contro ha anche il diritto di ratificare è facile

ratifica di una gestione consistente in '

sulla cosa altrui, gestione la quale non poteva essere produttiva di

rilevare quanto sia arbitraria. Non sempre, come fu più sopra

ogni effetto alla 'ratifica della persona' nel cui nome quella ge-

(nn. 378 e segg.) rilevato, 1'esercizio dell' adio nego gesto (directa)

stione fu compiuta mentre non riguardava il suo interesse: ciò

e collegato alla prestazione della ratifica; si può muovere l' azione

è in omaggio alla 1'ealt3 delle cose come il testo rileva. A che

senza ratificare, il che già per se sarebbe sufficiente a dimostrare

l'interessato putativ.o potesse esser obbligato come dominus della

Seuffert. Nel testo in esame infatti non trattasi già di rati-

atti

materiali compiuti

effetti giu1'idi,ci che fL'a le parli. È perciò naturale che sia negato

l'i.ndipendenza di questi due mezzi: azione dirett~ cioè e ratifica. Il

gestione bisognerebbe che tale obbligazione egli per qualsiasi

Seuffert cade ad ogni modo in una petizione di priuci pio poichè

causa, si fosse assunta contrattualmente; in tal caso egli sarebbe

egli pone per dimostrato 'ciò 9he sarebbe sempre, anche a pre-

ad ogni modo tenuto come se f'asse stato dominus ma non con

scindere dalle nostre considerazioni, a dimostrarsi. 103

l'actio nego gesto (contr'aria) bensì coll' azione del contratto

419. -

Un sussidio testua le, per la sua teorica, così poco

felicemente sostenuta argomentando dai principi generali sulle
azioni ' nego gest., il Seuffert cerca, e gli sembra di trovare, nella

L. 5 § 13 (6 § 11) Dig. III, 5.
Ulpianus libro decimo ad Edictum.

Quid e]'go inquid Pedius, si, quum te he1'edem putarem,
insulam fulsero hel'erlital'iam, tuque raturn hab~teris, an sit
mlhi adversus te actio? Sul non- fOJ~e ait, quum hoc facto
alter sU locupletatus et alterius re ipsa gestum negotium sit,.

103 Sulla L. 30 (31) § l Dig. III, 5 alla quale qualcuno attribuisce molta
impol'tanza ' in riguardo al nostro attuale tema, vedi parte IV cap. II § 2.

mediante il quale egli avesse ,voluto assumere quell' obbligazione. ,
Ma la ratifica non è un contratto, e però la ratifica non può
per se produrre tali effetti: il testo non prova quindi nulla in .
favore del Seuffert.

420. -

Contro di lui molto provano invece i due paragrafi

precedenti della medesima legge 5 Dig. III, 5.: -

§ 11. - ltem quae-,..itur apucl Peclium libro septimo: Si
Titium quasi debitor'em tuum ex,tra judicium admonuero et
is mihi solverit, quum debitor non esset, tuque postea cogno-.
veris et ratum . habue1'is an negotiorum gestorum actione me

104

Op. cito p. 11.
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possis convenire, et, ait, clubitari posse, quia nullurn negotium
tuumgestum est quum debitor tuus non fuerit. Seri ?~atihabitio,
inquit, fecit tuum negotium, et sicut ei a quo exactum est,
adversus eum aatur' repetilio, qui ?"atum habuit, ila et ipsi
debebit post ratihabitionem competa'e actio. Sic ratihabitio
constituet tuum negotium quod ab initio tuum non erat secl'
tua contemplatione gestum.
§ 12. - Idem ait, si Titii clebitol"em, cui te her'edem·
putabam, cum esset Seius heres convenero simililer et exegero,
mox tu ratum habuel"is, esse mihi adversus te, et tibi mutuam
negotiorum 'gestor'um actionem. A/qui alienum negotium gestum
est, secl 'f'atihabitio hoc conciliat: quae res efficit, ut tUUJ17, negotium gestum videatur', et a te hereditas peti possit.
In essi infatti esplicitamente si accorda la facultà di ratifi- .
care al dominuspulativo. Come conciliare fra di loro queste
diverse, e più specialmente come conciliare i § 11 e 12 colla
teorica dal Seuffert fondata sul § 13? Per noi la difficoltà non
esiste, giacchè, come abbiamo ' detto, il § 13 nO,n si riferisce
alla gestione rappresentativa, ma pel Seuffert al contrario esiste
e gravissima.,in quanto egli assume appunto il § 13 a fondamento
di- questo punto di cui stiamo trattando della gestione rappresentativa. A lui dunque non resta a seguire che l'una di queste
due vie: o affermare essere questi passi antinomici o trovare
una formola che riesca per via di eccezioni a conciliarli f['a
di loro. A questo secondo espediente egli s'attiene essendo
assolutamente illammissibile il primo. Egli distingue caso da caso.
Quando la gestione produce degli effetti immediati nel patrimunio
del dominus obbiettivo non dovrebbe pensal'si ' alla ratifica del
dominus subbiettiL~o: quello e quello soltanto dovrebbe poter
ratificare (L. 5 § 13 Dig. III, 5). Quando invece tali effetti la
gestione non produce nel patrimonio del dominus obbiettivo

aUora dov reh be poter ratificare anche il dùminus subbiettivo
(L. 5 ,§ 11 e 12 Dig. eod.). Prescindiamo per un momento dalle
conseguenze che fra poco esamineremo di questa distinzione, ed
analizziamone il fondamento. Evidentemente il Seuffert opera
qui col concetto glossiano del negotium ipso gestu alienum: ma
è appropl'iato questo concetto a ris-olvere la controversia? · Non
lo credo. Esso fu infatti creato dalla glossa per spiegarl~ , quelle
fonti che accordavano 1'actio nego gest.· (contTa?'ia) indipendentemente dal requisito dell' animus negotia aliena gerencli. Esso
fu creato a risolvere una difficoltà nascente nello studio dei
rapporti intel'ni della gestione, dei rapporti cioè fra dominus e
gestore, e fu creato artificialmente per le necessità di armonizza['8 un sistema (quello del quasi contratto) ora già completamente
confutato. Non è dunque stata felice ispirazione quella del Seuffel't
di risuscitare quel concetto per decidere una questione che
riguarda unicamente i rapporti esterni della gestione, i rapporti
cioè della gestione come forma di rappeesentanza. Ma indipendentement.e da questa considerazione l' eeroneità della distinzione
del Seuffert è per se evidente. Infatti per ciò che riguarda le
prove testuali la L. 5 § 13 (6 § 11) Dig. , h. t. non è, come già
abbiamo visto, menoma mente adatta a dimostrare il di1"itto di
?'atificare del dominus obbiettivo; essa prova soltanto che il
gestore non può agire che contro quella persona nell' interesse.
della quale egli ha utilmente gerito, e può contro di essa agire
actione nego gesto (contl'aria) anche se non ne ebbe la conlemplatio purchè tuttavia avesse l'intenzione generica di gerire
per altei. Dal punto di vista teorico poi il Seuffert è esposto
ad una critica decisiva. ErI è la seguente: che non può immaginarsi un caso di ne,jozio giueidico . conchiuso pee un Tizio, il
~l1ale negozio direttamente (ipso gestu) tocchi la sfera patrimoniale di un Caio. Qui bisogna in altri termini introdurne una
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Nella conclusione di un negozio giuridico possono verificarsi le

sottile ma essenziale ' distinzione: il negozio conchiuso da un

ili) il negozio non 'appartiene ad alcuno
ùbbiettivamente e allora la ratifica spetta al dominus subbiettivo;

seguenti ipotesi:

gestore in nome altrui non appartiene nella sua giuridica esi- ,
stenza ad alcuno, prima che sia seguita la ratifica, ma esiste'

2

per la possibilità dal diritto riconosciuta, di potere diveni r e di

biettivamente a Tizio ed obbiettivamente a Caio: la facoltà di
ratificare spetta a ' Tizio, e Caio potrà muovere 1'actio nego gest

havvi e. g. gestione di un affare del proprietario della cos'a . Ma
ficare: essa sorge dalla intenzione (Ielle pa r ti contraenti In quanto

il ' negozio appartiene obbiettivamente ad un Tiz~o nel nome

'però è anche dominus subbietlivo; 30) il negozio appartiene sub-

oggetto suo. Così nella vendita di cosa altrui

non è da questa alienità oggettiva che sorge -la facoltà di rati-

)

tivamente. Qui -la rati~ca spetta al dominus obbi~ttivo in quanto

sua conclusione possa costituire una gestione in rapporto alla per-

r

0

del quate è ' stato conchiuso: gli appartiene quindi anche stibbiet-

qualcuno ~ 105 Se il negozio giuridico, in se, non è ancora di
nessuno prima della ratifica" ciò non esclude che il fatto della
sona cui spetta

541.

(dir'ecta) contro il gestore o contro il ratificante ' (L. 5 § 12
- Dig. III, 5). Ora dalla decisione di quest~ varie ipotesi si rileva
come il vizio fondamentale della teoria del S~uffert consista nel

abbiano voluto contrarre a nome di un terzo, al quale esclusi-

non avere ben nettamente distinti i rapporti interni della ·' ge-

vamente spetta la facoltà di ratificare. Ma allora alcuno potrebbe

stione ' dai rapporti esterni;

obbiettare: ed il dominus obbiettivo dovrà dunque trovarsi in

100

nei rapporti interni l' alienità ' og-

gettiva basta a far sorgere l'actio nego gesto (direcla); nei rap-

condizione meno favorevole del dominus subbietti'v o? Questo

porti esterni non solo non basta ad attribuire la facoltà di

timore è affatto ' infondato. Il paragone non è possibile poich.è

rati,ficare ma neppure è necessar'ia.

ciascuna di queste due persone ha le facoltà che provengono
dalla loro propria e indipendente 'situazione. Il dominus sub-

421. -

biettivo può ratificare poichè per ' lui fu conchiuso, ed a suo '

Posti questi principi passiamo a studiare le conse-

guenze della teòria
da noi '
combattuta. ' Queste si manifestano
.
:

nome, il negozio giuridico: il clominus obbiettivo ' può agire

nella seguente ipotesi . Tizio è debitore di Caio di 100: Sempronio

actione n,ego gesto (directa) , in quanto quel negozio giuridico

esi,g e il debito di Tizio verso Caio a nome di Mevio. A chi

che non gli appartiene subbiettivamente sia però suo obbiet-

spetta la facoltà di ratificare l' esazione del debito di Tizio?

tivamente (vedi L. 19 Cod. II, 19; L. 20 Cod. III, 36). Così

Rfsponde il Seuffert: anche a Caio,

com.e abbiamo visto la vendita di cosa altrui costituisce un

suo creditO costituiva un negqlium ' a lui spettante -ipso gestu.

negotium obbiettivamenle alienum indipendentemente dalla ratifica

Una risposta ben diversa discende invece dai principi da noi

la quale può ' seguire solo quando qùel negozio alieno obbietti-

,posti, e cioè: Mevio, ~ Mevio, solt~nto ' ha la facoltà di rati-

107

pqichè l'esazione del

vamente fu ' anche ' conchiuso a nome del clominus obbiettivo.
105 Assai giustamente osserva il REGELSBERGER Ree. cito p. 367 essete
erroneo l' affermare che ogni negozio giuridico contenga un determinato
rapporto oggettivo al patrimonio di una persona: ùn negozio può interessare
una persona senza essere in alcun rapporto giuridico col suo patl·imonio. '

Rec. cito pp. 265-266.
Op. cito p. 18. - KO]}LNER op. cito 'p. 123. -

106 REGELSBERGER
.

107

cito I.

Vedi

BERTOpNI

op.
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ficare. Ed infatti non è vero anzitutto che il pagamento del debito

valida quella del dominus subbiettivo anche se sia seguita dopo.

di Tizio verso Caio essendo stato eseguito a Sempronio per Mevio

Qui a maggior conforto della nostra opinione dobbiamo rilevare

costituisca un negotium ipso gestu spettante a Caio; La situazione

una petizione di principio , nella quale cadono gli s'c rittori che

giuridica di Tizio di f1'o"nte a Caio è rimasta immutata:

Caio

avvei'siamo. Essi dicono che dopochè il dominus obbiettivo ha

conserva la sua azione verso Tizio, Tizio ha la condiclio inde-

ratifièato, il pagamento è definitivamente entrato nel suo patri-

biti verso Sempronio. Ma anche qualora potesse ammettersi che
quel pagamento costituisce un negotium obbiettivamente spet-

monio, onde sarebbe 'a ssurdo paL'lare ancora di una possibile

tante a Caio' non pel' questo gli si potrebbe accordare la facoIta

così per tÌimostrato ciò che dovrebbero e vorrebbero dimostrare:

di ratificare, ma soltanto 1'actio nego gesto (clirecta): il che come

che .cioè realmente la ratifica del dorninus obbiettivo (di Caio)

si è visto porta a ben diverse conseguenze pratiche. A queste

può ' seguire e con l'effett.o ch.e ad essa vogliono attribuire!!

108

considerazioni deve aggiungersi che le L. 5 § 12 cit. che tratta
questa fattispecie mentre accorda esplicitamente la facoltà di
ratificare al dominus subbie!tù;o (Mevio) tace dell' obbiettivo:
questo silenzio va interpretato come un diniego non invece,
come fa il Seuffert, come un tacito rimettersi del giurista alla
decisione del § susseguente nel quale si tratti una fattispecie tutta
diversa (vedi sopra h. 419).

ratifica , del dominus subbiettivo. Come ognun vede essi ,danno

423. -

s'Ubbiettivo
(Mevio) ha ratificato prima del dominus obbiettiro (Caio)? Il
Ma che

dovrà dirsi se il clorninus

Seuffer1 dovrebbe logicamente sostenere che ciò nullameno intatto resta il diritto di ratificare in Caio; se infatti il fondamento
giuridico di questo dritto di ratificare è riposto nella circostanza
di essere egli il vero creòitore della somma a Sempronio pagata
per Mevio, poichè questa circostanza non vien meno per l'inter-

Posto che Caio non , possa ratificare, come mI e

posta ratifica di Mevio, così dovrebbe pur quel diritto mantenersi.

sembrato di aver dimostrato, si palesa completamente immaginaria

Ma il Se~lffert comprendendo l'assurdità di una tale conclusione

la questione che il Seuffert, e quelli che lo seguono, si p1'opon-'

la scarta contendandosi di giustificare qUèsta deviazione dalle

go no circa al determil1are s.e possa prima ratificare il dominus

logiche conseguenze della sua teorica con la considerazione che si

obbiettivo o il domi?ius subbiettivo. E così pure si addimostra
ena to il dire che se prima ha ratificato il dominus obbiettivo
' più non potrà ratificare il dominus subbiettivo. 109 Al conteario
non avendo il dominus obbiettivo facoltà di ratificare deve ritenersi nullius momenti la sua ratifica e considerarsi pienamente

« av?"ebbe altrimenti una ingiustizia contro Sempronio gestore,
poichè lo si porrebbe nella iniq1w e incornrnocla situazione di
esser'e obbligato di fronte a due domini negotiorum! »110 Ora

Il pagamento fatto al gestore libera il debitore solo quando il dominus subbiettivo (creditore) a nome del quale il gestore riscosse, abbia raficato: L. 23' (24) Dig. III, 5; L. 9 Cod. h. t.; L. 12 pro e § 4 Dig. 46, 3;
L. 22 § l Dig. 46, 8; L. 81 (80) § 5 Dig. 47, 2; L. 12 Cod., VIII, 42 (43).
109 Così SEUFFERT p. 18.

Seuffertcome giuste noi pertanto rileviamo come mentre esse

422. -

tale necessità di evitare le conseguenze di un principio posto
per impedire una ingiustizia, mostra, per se stessa, la poca
bontà del principio medesimo. Accettando le

108

llO

Op. cito p. 19.
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urtano colla sua teoria sono invece pienamente giustificate di

offrono alcun elemento per risolvere questa controversia: conviene

"fronte ai principi da noi sostenùti .. Mevio infatti ratificando ha

quindi attenersi ai principi. Ora appunto in omaggio ai principi so-

reso proprio un negotium che non lo era prima, ma che esisteva

pra svolti, noi crediamo si debba, senza

esit.a~ione,

rispondere che

. per la possibilità di divenirlo, esponendosi alla condictio inde-

un tale diritto di ratifica non esiste. Lo ammette invece il Seuffert.

biti. Caio che non poteva ratifical.'e prima di Mevio, non può

Il suo ragionamento può in poche parole così riassumersi: tanto

naturalmente ratificare neppure dopo di lui. La questione di chi·

il possessore di buol1a fede, che q·uello di mala fede, possono essere

possa prima ratificare nori ha dunque ragione d'essere: poichè

convenuti coll'actio nego gesto (di?'ecta) (L. 5 § 5 (6 § 3) Dig. h.

essa · presuppone che ambidue possano ratificare il che non è

L. 48 (49) Dig. h. t.); possono cioè essere considerati gestori in ri-

vero. Neppure ha conseguentemente ragion d'essere la questione

guardo agli atti compiuti sulla cosa altrui; se frattanto ciò è vero

che il Seuffert pur · solleva circa -alla ipotesi in cui il dominus

perchè non lo sarebbero anche per i contratti conchiusi coi terzi?

obbiettivo e il dominus subbiettivo abbiano contemporaneamente
ratificato. 1.11 Anche in tale ipotesi essendo la ratifica del dominus
obbiettivo nulla, .rimane pienamente efficace quella del dominus

« È dunque lecito, così decide il Seuffert, dalla concessione del-

l'actio directa argomentare alla concessione del diritto di ratifica-

subbiettivo.

miamo alle cose dette poco sopra (n. 418); la facoltà di ratificare è

424. -

A questo punto è necessario, per meglio rilevare

· la portata della ÌlOstra opinione, svolgere bene alcune ipotesi·
nelle quali dovrebbe ammettersi . nell' o-pinione

co~ntraria

la fa-

. coltà di ratificare in persona al quale secondo noi minimamente
spetta. Supponiamo che il gestore che contrae coi terzi .a nzichè
errare sulla persona del dominus creda di essere egli stesso

dominus. Un possessore di buona fede di un. fondo appartenente
ad X · cO~1trae con terzi in rapporto a questo fondo: vend·e e. g.
degli oggetti attinenti al fondo. Potrà il vero dominus ratificare
questi contratti? Il possessore di buona fede di una eredità
paga dei legati credendosi erede. Potrà l'erede vero ratificare
questi pagamenti? Suppongasi ancora: un possessore di mala
fede contrae· con· terzi, paga come erede dei legati. Potrà il

dominus. vero ratificare questi negozi giuridici? Le fonti non

L;

re » p. 22 e 24. A confutazione di questo ragionamento ci richiacosÌ essenzialmente diversa dal diritto di muovere l'aclio nego gesto

(directa), sia per l'indole sua, sia per il suo fondamento giuridico,
che certamente non può dirsi che essa esiste nella persona che ha
quel diritto. Vieo così meno il precipuo fondamento della teoria
avversata. Un altro argomento che il Seuffert adduce a proprio
favore può così riassumersi: in certi casi il dominus obbiettivo
ha grande interesse di poter ratificare: quando ad esempio il
gestore abbia venduto a nome proprio e ad un prezzo elevatissimo
delle cose al dominus spettanti. Qui certo al clominus sarebbe più
vantaggioso il ratificare dell' agire contro il gestore coll' aclio

turti o coll' actio doti! Ma altrettanto certo che dall' a vere egli
interesse non può nulla dedursi a sostenere che abbia diritto!
D'altra parte per ottenere l' intero prezzo non è necessario che
il dominus ratifichi, basta anche che muova 1'actio nego gesto

(directa) potendo pervenire, . per tal guisa, ed · indirettamente,
come fu a luogo opportuno dimostrat.o, ai medesimi risultati.
111

112

Op. ·cit. p. 20.
112
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Vedi retro nn. 158 e segg.
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Dobbiamo infine trattare di un'ultima questione, che

547

lutamente il diritto di ratificare al dominus sJ.]bbiettivo? D'altra

è in istretto ,l'apporto con quelle già svolte nei numeri precedenti.,

parte a quali strane ed inaccettabili conseguenze non ci con-

Può il dominus ' obbiettivo ratificare la ratifica del dominus

durrebbe una simile teoria? Per essa anche il pagamento fatto

subbiettivo e così indirettamente appropriarsi i risultati della

per erro~'e da Tizio, debitore di Caio, a Sempronio, dovrebbe

gestione compiuta dal primo gestore? 113 Tizio è debitore di Caio;

dar luogo alla ratifica di Caio! Chi vorr& introdurre tale nuovo

Sempronio ' esige ,da Tizio a nom'e di Mevio: Mevio ratifica ed

principio nel sistema giuridico? Di più: ammesso che il creditore

ottiene così l' actio nego gesto (dù~ecta) contro Sempronio: potrà

vero potesse ratificare la ratinca prestata dal creditore putativo

Caio ratificare la ratifica di Mevio ed ottenere da lui' (mediante

coll' effetto di acquistare direttamente l'actio neg gesto (directa)

cessione finta o reale) l'aclio nego gesto (di?~ecta) ' contro Sem-

contro il gestore che per primo ricevette il pagamento, bisogne-

pronio? Per il Seuffert la risposta <.leve necessariamente essere

rebbe esclurlere dall' esercizio di quell' azione tutti gli altri cre-

afftH'mativa: infatti se Caio, come dominus obbiettivo, poteva ra-

ditori del primo ratificante con violazione aperta del principio che

tificare il negozio compiuto da Sempronio (esazione del suo

il dil'itto di esercitare le azioni del proprio debitore spetta egual-

credito), egli potrà anche ratificare la ratifica di Mevio, poichè

mente a tutti i creditori!

la ratifica di un negozio obbiettivamente altrui è un negozio ob-

tesi generale, sia in questa ultima sua applicazione, la teoria del

114

Concludiamo quindi respingendo, sia in

_ bietti vamente altrui. Se questo giusto ragionamento conduce ad

Seuffert sul ùiritto di ratifica del dominus obbiettivo. I negozi co'n-

una errata conseguenza è perchè parte <.la un presupposto che, a

chiusi a nome altrui non possono essere ratificati che dalle persone,

quanto mi sembra, è non vero; che cioè l'esser domini obbiettivi

nel nome delle quali, sono stati 'conchiusi, ed il dominio obbiettivo,

dia fondamento a<.l un diritto di ratificare. Ma oltrechè, come ab-

anche 'quando realmente esiste, non può avere importanza che in

biamo cercato di dimostrare, il domiuio obbiettivo non dà per se

quanto per esso possa dimostrarsi la direzione della volontà delle

il diritto ,di ratificare, nel caso in esame deve anche , negarsi

parti contraenti (terzo e .gestore). Così quando il negozio da esse

esservi negozio obbiettivo (vedi sopra n. 418). La teoria del

conchiuso abbia per oggetto una cosa spettante a Tizio, e sia dubbio

Seuffert, circa questo preteso diritto del dominus obbiettivo di

nel nome di quale persona il negozio medesimo sia stato con-

ratificare la ratifica prestata dal dominus subbiettivo, risulta

chiuso, potrà ammettersi che sia stato conchiuso per Tizio.

quindi

Ma anche qui la ratifica di Tizio non sarà fondata sul suo do-,

affatto

infondata. E veramente come

potremmo

per-

ll~

donare ad un giurista l'ornano di aver permesso al clominus

m-inio oggettivo, ma sul suo dominio subbiettivo constatato attra-

subbiettivo di ratificare, quando tutti gli effetti di tale ratifica

verso quello. Lo stesso potl'à dirsi di qualsiasi legittimo , interesse ;

avessero poi potuto essergli tolti _dal dominus obbiettivo, me..,.

Quando sia dubbio a nome di chi un credito sia stato esatto, potrà

diante la ratifica della ratifica? Una tale costruzione, inelegan-

ritenersi che sia , stato esatto ' per il vero creditore ed a questo

tissirna, non avrebbe forse potuto essere evitata negando asso114
113 SEUFFERT

op. cito p. 19 e 25.

Vedi

op. cito p. 26.
op. cito p. 15.

SEUFFERT
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potrà accordarsi la facoltà di ratificare, ma anche qui, conviene

resse di un Tizio, questi ha il diritto di ratificare! Nè egli è isolato

548

rilevarlo, la sua ratifica non sarà già fondata sopra un dominio

in tale indirizzo. Un ordine analogo di idee seguiva già 1'Ihering

oggettivo, che non esiste, nè su di un interesse per . se insuffi-

nelle sue Abhandlungen. L'Ihering ammetteva, in quel suo lavoro,

ciente, bensì sulla subbiettività del dominio consistente nell' essere

un diritto di ratifica per il creditore di una cosa, in riguardo agli

stato il pagamento ricevuto a suo nome.

atti dal debitore della cosa medesima compiuti, s;a pure a nome proprio, ma coll' intenzione di gerire nell' interesse del suo creditore.

426. -

Prima di chiudere questo paragrafo dobbiamo da

Per l'Ihering, questa affermazione era una necessaria conseguenza

ultimo determinare con precisione l'indole della contemplalio che

del non ammettere egli che il creditore di una cosa sia dominus

il gestore deve aver avuto, contraendo col terzo, a che il dominus

oggettivo di tutti gli atti che il debitore compie con essa, senza

possa ratificare. A questo fine è d'uopo richiamare un concetto

essere a ciò 'a utorizzato dal contenuto del negozio, in base al quale

svolto al . principio del capitolo VI parte Il di questo trattato; con-

egli la tiene presso di se. L' Ihering fonda, come è noto, l'alie-

viene ricordare cioè come la contemplatio domini sia cosa com-

nità oggettiva dei negozi trattati da un gestore, sulla circostanza

pletamente distinta dall' animus negotia aliena ger'endi: come

del sopportare o meno un' altra persona il pericolo della cosa sulla

essa .consista nella intenzione di volere contrarre a nome del

quale si svolge la gestione. Quando quindi il creditore di una cosa

dominus, mentre '!, ano nego al. ger. consiste nella intenzione di
gerire nell' interesse de'l dominus medesimo. Ciò posto, affinchè il
dominus possa ratificare, sarà necessario che provi che il negozio che egli vuoI ratificare fu conchiuso a s'Uo nome, sia che

non · ne sopporta il pe?"iculum, per giustificare il diritto che egli

la quale sorgerebbe, in questi casi, in forza di 'un animus che può

ciò sia avvenuto esplicitamente, sia che risulti dalle circostanze

esigtere, ma anche non esistere, e si completerebbe poi mediante una

speciali nelle quali il negozio fu conchiuso. 1l6 Non insisterei

ratifica artificiosamente immaginata nell' atto di intentare l'actio

nullamen~

conserva di esigere il risultato della gestione eseguita

dal debitore, l'Ihering ricorre al concetto della gestione subbiettiva,

su questa proposizione se essa fosse ammessa concordemente

nego gesto (directa). Esponendo in un la vor~ speciale le varie

nella dottrina. Ma in realtà siamo ben lontani da ciò. Uno dei

teoriche sul negotium alienurn, ho cercato di confutare fonda-

più recenti scrittori sull' argomento della negotiorum geslio,

mentalmente quella del!' Ihering: nè è . d'uopo insistere qui an-

117

decisamente professa un' 'opposta teorica. Egli sostiene che ogni

~ualvolta il gestore abbia contratto con dei terzi, sia pure in
nome proprio, ma coll' intimo intendimento di gerire nell' inte-

cora su quella critica. Sarà opportuno invece rilevare come
anche in quei casi dove l' Ihering ricorre alla gestione subbiettiva,
vi ha invece vera alienità oggettù)a di negozi e conseguentemente
sorge azione di gestione diretta indipendentemente da qualsiasi

Per ciò che si attiene all' interpretazione delle fonti romane, dobbiamo notare , che in· tutti i testi nei quali si tràtta di atto
. di disposizione
.
compiuto con cose altrui; e nei ,q uali si ammette la ratIfica ~evesl ..~no . ~
prova contr-aria ritenere che sia in essi presupposto essere statI quegh attI
compiuti a nome altrui. Vedi e. g. L. 16 § l Dig. XX, I.
. 117 COGLIOLO op. cito I p. 279 e segg.
116

ratifica implicita od esplicita. Per queste considerazioni rimane
e-scluso il concetto che, per quanto vagamente, pur l'Ihering aveva
insinuato sopra l'indole della contemplatio, che il gestore deve
aver avuto nel contrarre coi terzi, a che il dominus possa ratificare .
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È invece necessario, prendere in considerazione

cosa che egli ritiene essere di Caio, a nome del quale la vende,

speciale una teorica, che indubbiamente si ricollega a quella

mentre è di Mevio. Anche qui sebbene ,la contemplatio di Sem-

dell' Ihering, e che è stata svolta dal Chambon nel suo libro

pronio fosse rivolta a Caio, pure egli a veva anche, (cosÌ il

sulla negotiorum gestio. Il Chambon distingue, come già abbia-

Chambon), l'intenzione generica di gerire per Mevio, poichè

un anirnus ger'encli generico, consistente nella

egli gerendo per Caio voleva gerire per il proprietario della

. intenzione generica del gestore di non gerire per se, da un

cosa. E appunto in base a questa generica intenzione il Chambon

427.

mo rilevato,

118

animus speciale o contemplatip, consistente nell' intenzione {li

ammette, anche in ' questo caso, che Mevio possa ratificare . .

gerire per una determinata persona. Ora con quella sua distinzione egli opera anche in tema di ratifica. Dopo aver rilevato

428.

Questa teorica

mi sembra assolutamente inac-

come non sorga alcuna difficoltà finchè quell' animus generico

cettabile. Eri. anzitutto

combacia coUa contemplatio, (il che si verifica tutte le volte

tava l'Aarons essere dannoso ed errato il scindere dialetti-

ben giustamente

contro di

essa

no-

che la contemplatio si dirige alla persona del vero interessato)

camente l'intenzione di conchiudere un negozio per una deter-

egli passa a trattare i casi più difficili che si presentano per il

minata persona, in diversi momenti (la persona come tale, la

divergere di quei due elementi. Qui egli formula la seguente

persOna come proprietario; o creditore ecc.) che non esistono

teoria: ogniqualvolta il gestore ha compiuto un negoiio al quale

nella realtà della vita. Devesi inoltre notare che se l' animus

una determinata persona ha ', uno. speciale interesse per' una

generico di gel'ire per altri può e deve essere preso in consi-

qualità da lei ?"ivestita, anche se la contemplalio del gestore

derazione per ciò che si attiene ai diritti da accordarsi al ge-

si rivolse per errore ad un' altra persona non rivestita di quella

store contro il dominus; esso non può ' avere alcuna rilevanza .

qualità e di quell' inteI'esse) nullameno quella prima potrà rati-

giuridica in rapporto alla gestione rappresentativa. Non si può

ficare fondandosi sull' animus generico, che il gestore aveva di

infatti concepire un negozio conchiuso per altri in genere: è

gerire per altri. Alc~ni esempi spiegano ed illustrano la teorica

necessario che la persona del rappresentato sia determinata.

del Chambon. Sempronio, in veste di gestore, si fa a riscuotere

Nelle conseguenze pratiche poi, alle quali il Chambon trae la

un pagamento da Tizio per, e a nome, di Caio, che egli crede

sua teoria, in parte può esser seguito, sebbene vi pervenga per

il vero creditore, mentre invece tale ' è Mevio. Sebbene la conlemplatio di Sempronio fosse in tale ipotesi rivolta a Caio, pure

via di inesattezze logiche, in parte mi sembra che no, giungendo
egli per la, logica conseguenza della sua teoria 'a conclusioni

non può negarsi, così dice il Chambon, che egli avesse anche la

inaècettabili. Così noi possiamo convenire col Chambon dove

generica intenzione di gerire per Mevio. Ora appunto in base a

sostiene che il proprietario di una cosa ha ·1' actio nego gesto

questa generica , intenzione Mevio, vero creditore, dovrebbe poter

(clirecta) contro chiunque l'abbia venduta, . sia a Dome proprio,

ratificare. Aùcora: Sempronio vende in qualità di gestore una

sia a nome cii terzi; ma non possiamo certo convenire con lui
dove sostiene che tale azione compete al proprietario in base

118

Vedi retro nn. 312 e segg.

all' animus generico che il gestOl'0 aveva di vendere per il vero
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proprietario. Il proprietario ha l'actio nego gest: (directa) perchè
la vendita della cosa sua,a nome di chiunque sia stata com-

CAPITOLO III

piuta, è un negozio suo obbieltivamente! Invece dobbiamo dissentire dal Chambon, là dove egli sostiene che il creditore vero

EFFETTI DELLA RATIFICA

può ratificare il pagamento, che del suo credito è stato fatto, per
errore, ad 'un gestore che lo ricevette a nome di un terzo. In
questo caso il terzo ed il terzo soltanto ' può ratificare il pagamento: il v-e ro creditore conserva la sua azione contrattuale ed

§ 1. -

Effetti della ratifica fra gestore e dominus

il debitore la condictio inclebiti. Questa decisione cui siamo pervenuti nei numeri precedenti, attraverso le fonti, e dopo aver
confutata la teoria del Seuffert, ci dà una efficace riprova della
giustezza delle critiche da noi qui mosse contro il Chambon.

,

BIBLIOGRAFIA: -

430. -

Opere citate nei §§ precedé?ti.

Trattando dell' approvazione (cap. V . § 6 della

parte II di questo trattato) rilevammo come essa debba essere
tenuta ben distinta dalla ratifica dei negozi conchiusi nomine

Resta a dire qualche cosa circa 1'opinione del

alieno. Per vero avviene spesso, e può anche dirsi normalmente,

C0S'liolo che ho sopra esposta al n. 426. Questa opinione non

che la ratifica includa in se medesima l'approvazione di quanto

429. -

è, così mi sembra, che un ampliamento del punto di vista

il gestore ha compiuto, ma ciò n'on è affatto necessario . Può

testè combattuto nell' Ihering e nel Chambon. In quanto quindi

benissimo concepirsi che il dominus subbiettivo ratifichi il ne-

le conclusioni del Cogliolo collimano con quelle di questi scrit-

gozio ,compiuto

a

suo nome senza approvare completamente la

tori non posso che rimettermi a quanto ho sopra sostenuto. In

,gestione, o almeno facendo delle riserve ad una completa ap-

quanto eccedono, in quanto cioè il Cogliolo sostiene doversi, per

provazione. Gli è questa una naturale e necessaria conseguenza

ciò che s'attiene alla ratifica, aver rigual~do all' intima intenzione

della funzione della ratifica quale titolo di rappresentanza. La

del gestore e non alla sua esterna manifestazione, mi sembra

ratifica propriamente detta riguarda, per sua essenza, solo il rap-

gli si possano fare due gl'avi obbiezioni. La prima consis,te nella

porto rappresentativo. Quando il clominus subbiettivo, la persona

somma difficoltà di ricostruire e dimostrare l'intima intenzione

a nome del quale un dato negozio è stato conchiuso, dice: io

del gestore, la seconda consiste nella violazione ingi ustificata dei

ratifico, dice soltanto: io riconosco validamente per me -conchiuso

legittimi interessi del ' terzo ,contl'aente cui si perverrebbe accet-

questo négozio" non dice anche: io riconosco utilmente e diligen-

tando la sua teoria . Il terzo infatti può preferire di obbligare di-

temente per me conchiuso questo negozio. Questa ulteriore pro-

rettamente il gestore, e avere tutto l'interesse di obbligarlo invece

posizione potrà per vero assumersi come implicita alla prima,

del dominus: sarebbe quindi ben strano ed ingiusto che poi egli do-

ma solo fino a prova . contraria: ratificare

vesse invece a sua insaputa, e contro la sua volontà, trovarsi di fronte

approval'e ~ A questo nostro ragionamento si potrebbe obbiettare

il dominus pel quale il gestore aveva voluto intimamente gerire.

che il dominus subbiettivo essendo libero di ratificare o meno,

non significa anche
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non può ammeUersi che egli voglia ratificare senza volere anche

sione dalla ratifica da parte del dominus, scegliendo di questi

contemporaneamente approvare. Si po'trebbe, in altre parole, dire

due mezzi il meno gravoso. La condizione nella quale noi po-

che quando il clominus subbieltivo non vuoI approvare. l' operato

niamo il gestore colla nostra teoria . non è dunque così cattiva

del gestore deve e può solo farlo astenendosi dal ratificare. A

come può sembrare a prima vista, e tanto meno cattiva ed in..,.

chi ben consideri però si fa palese che tale abbiezione non ha

giusta si manifesterà quando si considerino gli svantaggi che al

un solido fondamento. Nella realtà della · vita si verificano quo-

gestore proverrebbero dalla teoria opposta. Se noi infatti am- ·

tidianamente contingenze, nelle quali la distinzione da noi posta

filettessimo che la ratifica contenesse sempre e necessariamente

dimostra tutta la sua pratica utilità. Suppongasi che il dominus

l'approvazione vedremmo il clominus astenersene molto più di

non voglia sconfessare di f1'orite ai terzi l'operato di un amico

frequente. Ora di quanto pregiudizio al

o parente che si è fatto a gerire per lui, o che non ' voglia

l' astensione. del dominus dalla ratifica può facilmente compren-

affermare, p re di fronte ai terzi, la poca convenienza di una

dersi, quando si consideri che, nella vita pratica, i negozi con-

opera~ione,

chi usi a nome altrui da un gest01'8 sono generalmente accom-

in quanto da tale affermazione potrebbero a lui

gesto~e

possa essere

provenire per altra via dei danni: in questi casi il dominus ha

pagnati da una personale obbligazione del gestore di ottenere

interesse di ratificare il negozio, ma sarebbe ben ingiusto che

la ratifica del clominus. Dal punto di vista giuridico poi non

non potesse ratificarlose non a condizione di approvare l'operato

sapremmo trovare ' una ragione qualsiasi per attribuire alla ra-

di . chi per lui lo conchiuse. Questi potrà d' accol'do col terzo

tifica, sempre e necessariamente, il contenuto di una completa

recedere dàl negozio finchè il dominus non abbia ratificato:

approvazione d~ta al negozio ratificato. Si c.omprende per vero

. non potrà però opporsi ad una ratifica che non sia anche una

tale costante contenuto in rapporto agli effetti rappresentativi;

approvazione: poichè la facoltà che il dominus ha di ratificare .

poichè del negozio conchiuso a p~'oprio nome è concettualmente

non dipend-e già dalla qualità del negozio conchiuso, dall' essere

impossibile dire: lo riconosco più o meno validamente conchiuso

cioè questo utile o meno, ma dall'esser stato conchiuso a suo nome.

per me. Ma per ciò che si attiene ai rapporti fra dominus e
gestore una tale impossibilita non esiste minimamente. lo posso

431. -

Partendo da questa considerazione' non deve temersi

dil'e.: riconosco come conchiuso validamente per me il negozio

che per tale' dottrina il gestore possa. essere posto in una condizione

che tu hai a mio nome con~hiuso, ma contemporaneamente trovo

ingiustamente sfavorevole, in quanto in taluna eve11ienza · a , lui

che tu hai agito . poco pl'urlentemente e ch~ aVl'esti potuto e

potrebbe essere più vantaggioso che il dominus ,non ratificasse

dovuto far meglio: nel ratificare il negozio io non intendo quindi

affatto, piuttostochè ratificasse senza approvare completamente.

. esonerare te da qualsiasi responsabilit.à, ma solo da qu_e lla re-

Infatti o il gestore si è obbligato pel'sonahnente al terzo di far

sponsabilità che rimane esclusa dalla ratifica del negozio. Se tu

seguire la ratifica, ed allora se questa llon segue egli dovrà risar-

hai comprato del grano per' me ed io ho ratificato Han potrò

cirne i danni; o non si è così obbligato ed allora potrà ottenere;

tenerti responsabile naturalmente per aver tu comprato mentre

o lo scioglimento del negozio dal terzo contraente, o l'asten-

per avventUl'a sarebbe stato più utile 'L'endere, ma potrò egual-
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mente tenerti responsabile per aver comprato del grano cattivo,
ad un prezzo elevato ecc. Hai acquistato per me un cavallo ed io

§ 2. -

Forza retroattiva della ratifica 120

ho ratificato: ciò non esclude che, se. poi io provi che tu avresti
potuto, usando la dovuta diligenza, conoscerne i difetti, che ora
si sono in lui manifestati, io possa agire contro di te per risarcimento di danni coll' actio nego gesto (directa). Come il mandante non esonera il mandatario dalla responsabilità in cui può
incorrere nel contrarre validamente a suo nome, cosÌ .il ratificante. COllsegnerÌza questa naturale della parificazione della ratifica al mandato quali titoli di rappresentanza. CosÌ anche ,riesce
evidente come la ratifica possa validamente avvenire di fl'onte
al terzo contrae-nte: appunto perchè essa riguarda solo l' attuazione' del negozio rappresentativo non i rapporti personali interni,
che dall' .atto gestorio (consistente qui nella conclusione di un
negozio giuridico) possono essere sorti fra gestore e dominus.
Circa agli effetti della ratifica bisogna- dunque distinguere i rapporti fra ratificante e terzo cOr;ltraente, da quelli fr.a il ratificante ed
il gestore. Fra i primi, (fra ratificante e terzo contraente) la ratifica
produce

l

med,e simi effetti di un mandato: li obbliga cioè diret-

tamente, in quanto sia ammessa rappresentanza diretta, come se
avessero personalmente contratto. Fra ratificante e gestore invece la ratifica non produce necessariamente gli effetti di una
approvazione, ma attribuisce e al gestore e al dominus quei
diritti e :quegli obblighi che sono compatibili col suo contenuto,
che può essere il I2iù svariato sempre compatibilmente con quel
tanto di fisso che è insito nella ratifica del negozio.

li9

BIBLIOGRAFIA: - Opere citate nei paragrafi precedenti e più sp~ cialmente LABBÈ
op. cito - HAUSER Stell'!;ertrehmg im Besitze Leipzig 1870. - EXNER Die ~ehre vo~
Rechtserwerb durch Tradition Wien 1867. - SCIALO lA Il possesso del precansta (Studl
Giuridici e Storici per l' V III Centenario dell' U niversit à di Bologna).

432. -:- Conseguenza necessaria del principio che eguaglia,
agli effetti . della rappresentanza, la ratifica al mandato, nonchè,
della costruzione da noi data al negozio rappresentativo conchi uso dal gestore, è la retroattività della ratifica. Per quel
principio infatti si altribuiscono al negozio ratificato i medesimi
effetti che al negozio conchiuso da un mandatario entro i limiti
del mandato; per la nostra costruzione rimane assodato essere
il gestore contraente nelle veci del dominus. Quando pertanto
segua ' la ratifica non si ha la conclusione di un nuovo negozio,
ma è quello già defi11itivamente conchiuso dal gestore che rimane,
per cosi dire, integrato e dallo stato di potenzialità passa a
quello di attualità. Era ab initio un valido negozio pe:l dominus,
rimane poi un valido negozio del dominus. La retroattività della
ratifica invece di essere un principio giuridico indipendente e
singolare, è una naturale' e necessaria conseguenza della teorica
della gestione rappresentativa. Appunto perchè il gestore può ·
, essere rappresentante del rlominus, il negozio che egli

compj~

a suo nome è valido ab initio. La ratifica nulla può adesso
. aggiùngere nulla togliere, ma solo gli assicura il raggiungimento
degli scopi cui tende. Negare la retroatti vità della ratifica equivarebbe al riporre in ess'a la causa. delle obbligazioni che discendorio dal negozio ratificato.

120

119

Vedi retro n. 284.

121

121

Sulla retroattività in generale vedi ZIMMERMANN op. cito pp. 192-211.
VINDSCHEID Lehrb. § 74 nota 5.
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433. ~ Il principio della retroattivita della ratifica risulta

non poteva, nornfalmente, che in tale qualita agire contro il terzo.

da molti testi romani che fra poco esamineremo, ma non si trova

Ciò posto si comprende come non si sentisse bisogno _di affer-

esplicitamente affermato in rapporto alla gestione rappresentativa

mare il principio (Iella retroattività della ratifica: questo . prin-

che in una costituzione di Giustiniano:

cipio, come ben nota il Labbè, non era contradetto dalla solu-

L. 25 § 2 Cod. V, 16.

zione pratica del caso, ma piuttosto era reso inutile da un' altra

Imp. Iustinianus A Menae pp .

regola. Se . invece noi prendiamo in es?m8' dei testi riguardanti

...... sicut et alias I)"atihabitiones ad ea reduci tempor'a
oporlet, in quibus conlracfu sunto nec in ceterum subtilem divisionem (acti vel juris introduci posse. 122

quei negozi giuridici nei quali, anche per diritto romano, era
ammessa la rappresentanza diretta, troveremo applicato rigorosamente il principio della retroattivita della ratifica. 123

Questa circostanza, apparentemente strana, si spiega facilmente quando si pensi alla posizione che nel sistema gi uridico
romano ebbe la teoria della rappresentanza diretta. Lo svolgi.' mento storico di questo diritto impedì un esplicito riconoscimento
di questa teoria. Non che essa sembrasse per qualsiasi ragione
teorica inammissibile, ma perchè ai bisogni economici, cui avrebbe
supplito, soddisfacevano altri istituti tradiziona1i.Così mentre non
si può dire esistere una teoria romana della 'r appresentanza
diretta, è, ,come io credo, dimostrabile che , il concetto di essa
non era nè estraneo nè incompatibile con quel sistema. Ora tale

434. ~ Al principio della retroattivita della ratifica, oggi ·
universalmente accolto,124 si sono al'recate e si arrecano tuttora
delle gravi limitazioni. L'assoluta maggioranza llegli scrittori di
diritto romano 'e civile riassume queste limitazioni in una formula: la ratifica ref1"oagisce salvo i diritti dei terzi.

125

E questa

formula è così universalmente professata che il più recente
scrittore sul tema della ratifica, il Bertolini,

s~

ne protesta sen-

z' altro convinto, solo rilevando, e ben a ragion~, come essa
non trovi sussidio alcuno nella L. 16 § 1 Dig. XX, 1, citata a

condizione del diritto positivo romano, sulle quali non è qui
opportuno insistere oltre, spiegano come la retroattivita della
ratifica non venisse elevata a principio, ma piuttosto quasi naturalmente applicata nei casi ove poteva esserlo. Il gestore, alla
pari del mandatario, contraeva normalmente a nome proprio e,
come il mandatario, si obbligava personalr:nente di fronte al terzo.
Ora come il dominus mandante . non poteva normalmente agire
contro il terzo che in quanto fosse stato dal mandatario costituito procuratore, così anche il dominus gestionis ratificante

123 Vedi e. g . .L. 58 § 2 Dig. XLVI, 3; L. 71 § 1-2 Dig. eod.; L. 24
Dig. III, 5; L. 44- § l Dig'. XLI, 3; L. 16 § l Dig. XX, l; L. 56 Dig. V,l; L. 24
Dig. XLVI, 8. - Vedi SEUFFERT p. 62-65. - ZIMMERMANN op. cito p. -189 . .
124 Intendo con questo inciso alludere a quella dottrina che negando la
retroattività in g'enere, nega quindi anche la retroattività della ratifica nella
gestione rappresentativa: vedi in proposito ZIMMERMANN op. cito p. 192 e segg.
ove confuta questo indiri~~o. Fra gli sCl'ittori, che in tema di ratifica, negano
risolutamente la retro attività è e. g. il GIRTANNER op. cito p. 45-46. '
125 Tale formola, o formole equivalenti, addottano in generale i civilisti
fl'ancesi: vedi e. g. TROPLo~G Du Mandat n. 020. - TOULLIER II, 8, n. 513.
- LAROMBIERE all' art. 1375. - Un riassunto esatto dell' opinione dominante
nella dottrina e giurisprudenza francese trovasi nella monografia citata del LABBÈ
42 e segg. - Tale indirizzo segue anche la dottrina e giurisprudenza italiana: Vedi Appello Firenze 2 Maggio 1871 Gerard-Cattaneo (Giur; It. V,
parte II, p. 214) Appello Firenze 29 Dicembre 1879 (Annali XIV, II, 'p. 64).

p:

Una accurata esegesi di questa legge in ZIMMERMANN op. cito pp. 211
e segg. e nota 282.
122
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Ulpianus libro octagensimo ad Edictum

zione non solo ne intacchi profondamente il lato ricostruttivo

Et si duo rei stipulandi sunt, quorum allerius absentis
procuratori datum, antequam is ratum haberet, interim alteri
solutum est, Ù'" pendenti est poster'ior solutio ac prior: quippe
incer'tum est, elebitum an indebit'um exegerit.

ma conduca anche a tilevanti cOllseguenze pratiche. Primo a

La fattispecie considerata in questo testo è la seguente:

mettersi su questa via è stato il Labbè nella sua elegante mo-

Tizio e Caio sono creditori solidali di Mevio; Mevio paga ad

nogl'afia già citata: questa dissertazione è tutta una brillante

un gestore d'affari . di Tizio e poi, prima . che Tizio abbia rati-

sostenitori di questa teorica, io ritengo invece che essa sia suscettibile di una completa confutazione. E che questa confuta-

requisitoria contro il principie: la ratifica non retroagisce di

ficato, paga anc.ora a Caio. Per tal guisa egli si trova ad aver

fl'onte ai terzi. Ma l'esagerazione di talune sue affermazioni, e

pagato due volte uno stesso debito: pertanto verso

l'interpretazione cavillosa dei testi ha forse nociuto più che

l'altro dei due creditori potrà esercitare la condictio indebiti.

r

uno o

giovato alla tesi da lui vigorosamente e caldamente sostenuta.

Ma contro quale? Ulpiano dice che ciò è in pendenti finchè

D'altra parte la deficenza di una completa te~rica sulla ge-

Tizio abbia ratificato: se Tizio ratificherà la condictio indebiti

stione rappresentativa le- ha tolto il fondamento più saldo che

spetterà contro Caio. Da questa decisione risulta evidente la

potesse avere. Così è avvenuto che, fatla eccezione dei mono-

forza retroattiva della ratifica: questa infatti verificandosi rende

grafisti fl'ancesi sulla gestione che ne riassumono i risultati, il

indebito un pagamento che tale non era prima. Ma che questa

lavoro del Labbè non solo non è riescito a scuotere la dottrina

efficacia sia nel testo attribuita alla ratifica, anche di fronte ai

dominante, ma neppure ad avvivare la discussione sopra un

terzi, noh mi sembra possa dirsi. Il C01~1"eus c1"eelencli non può

quesito di tanta importanza pratica e teorica. Sarà dunque op-

esse l'e ·c onsiderato terzo nè di fronte al corre'itS ratificante, nè

portuno risollevare qui la discussione. A questo scopo studieremo

di fronte al debitore solvente. Gli è dunque da attribuirsi ad

anzitutto i più importanti testi Tomani e li confronteremo coi

un concetto troppo vago di te?"zo ciò che il Labbè

postulati della dottrina romanistica; poi cercheremo le fonti della

che cioè la L. 58 § 2 cito contiene una decisione nella quale il

dottl'ina civilistica moderna; poi ancora la determinazione del

limite della retroattività della ratifica di fronte ai terzi non è

concetto eli terzo; infine passati in rivista i principali casi pra-

rispettato.

tici, che possono occorrere nel nostro diritto civile, tenteremo

o contro, la dottrina sui limiti della forza tetroattiva della '

dare della retroattività e dei suoi limiti una .formola esatta

ratifica: essa non si occupa di un quesito che fu, come io credo,

e sicura.

estraneo alla dottrina dei giuristi romani.

435. -

127

126

afferma,

A mio avviso questa legge nulla prova in favore,

Una delle leggi romane più interessanti, in riguardo

alla nostra ricerca, è la
L. 58 § 2 Dig. XLVI, 3 .

op. cito pp. 14-15.
Vedi sulla L. 58 § 2 cito op. cito p. 120 e segg.
126

127

VOL. VI.

ZIMMERMANN

op. cito p. 218. -

HELLMANN

36
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436. -

- -- -

--

Un' altra legge assai interessante" è la

tilazione che era sospesa prende vita ed efficacia definitiva. Nella

L. 71 § 2 Dig. XLVI, 3: -

prima di queste ipotesi pertanto non può certamente considerarsi

Celsus libro vicensimo septimo digestorum

la nullità dell' accettilazione come dovuta al principio che la

Item si ignorans credito?~ procu1'atori suo solu tum servo
debitoris filioue acceplum fece1"it) postea autem r escier'it et
ratum habuerit, confirmatur solutio et quod acceplum latum
sit nullius moment est: et contra si ralum non habuer'it, quod
acceptum fecerit, confirmalu'i'.
Anche in questo testo il Labbè

128

ratifica retroagisce anche di fronte ai terzi che hanno acquistato
diritti medio tempore; quella nullità è evidentemente dovuta a
ciò: che il verificarsi della ratifica toglie ad essa il suo presupposto fondamentale : l'esistenza di un debito accettilato.

437. -

cerca una prova della

retroattività della ratifica di fronte ai terzi. Il W-indscheid

ai diritti reali. Specialmente interessante in questo proposito è
la controversia circa all' acquisto di possesso per mezzo di un

le parti. A

me non sembra accettabile nè 'l'una nè l'altra di queste due

....

Procurato'l' si quidem 'mandante domino rem emerit, protinus illi adquù'it possessionem: quOd si sua sponte emerit, non
nisi ratam habuerit dominus emptionem.

della ratifica in rapporto ai diritti medio tempore acquisiti dai
terzi. La decisione in essa contenuta ha un significato ed un
fondamento tutto diverso. Tizio aveva fatta accettilazione del cre-

Paulus R . S. V. 2, 2: -

dito, che egli aveva ver~o Caio, allo schiavo o figlio di costui, senza

Per liberas pe1"sonas quae in poleslate nostra non sunt,
adquiri nobis nihil potest. Sed per procu1~alorern adquiri
no bis possessionem posse utilitatis causa ?"eceptum est. Absenfe
aulern domino non aliter ei, quam si rata sit, quaerilur.

sapere del pagamento che Caio aveva già faLto al suo procuratore.
Ora noi sappiamo che Caio, eseguito il pagamento al gestore, non
poteva più ripeterlo finche Tizio C'l'editore non avesse dichiarato
di non ratificare. Medio temp01"e pel'tanto Caio non è più debi-

ralmente sulla

validità

dell' accettilazione: in

quanto

questa

L . 42 § 1 Dig. XLI, 2.
Ulpianus libro quarto regularurn

58 § 2 sopra esaminata non si occupa menomamente degli effetti

. zione di Caio sottoposta a condizione risolutiva si riflette natu-

gestor d'affari. Ad essa si riferiscono i seguenti due testi: -

I

opposte inteepretazioni. Secondo me questa legge al pari della L.

tore che in quanto venga a mancare la ratifica! Questa libera-

Nei numeri precedenti abbiamo visto dei casi di

retroattività della ratifica in materia di obbligazioni; ora passiamo ,

129

invece si limita al consideral'lo quale eccezione al principio, eia
lui accolto, che la ratifica non retl'oagisce che fra

130

L

In questi due testi si pada di ratifica ma non si determina
quale effetto essa produca. Gli scrittori si sono pertanto divisi
" in due schiere, sostenendo gli uni

131

che anche nelle ipotesi

presuppone l'esistenza di un debito. Quindi se la l'a tifica segue,
l' accettilazione cade nel nulla: se la ratifica vien meno l' accet-

128

op. cito

129

Lehrb.

130 Che non se ne occupi potrebbe anche dedursi da ciò che nella fattispecie" in essa trattata non avvenne medio tempm"e da parte del debitore
disposizione alcuna in favore di terzi bensì un condono al creditore suo. Vedi
BERTOLINI op. cito I p. 72. - DERNBURG Pandekten I p. 191 nota lO.
131 Sulle orme del SAVIGNY Recht des Besitzes § 26: vedi e. g. CHAMBON
op. cito p , 55, 171, 172. - AGRICOLA op. cito p.' 44. - HAUSER op. cito p. 16.
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terzi, si comprende tosto come i giuristi romani non sentissero
il bisogno di rilevarla come eccezionale. Non si possono infatti

dominus ratificante sarebbe a considerarsi dopo la ratifica come
possessore ab init'io, gli altri invece affermando 132 che il pos-

considerare eccezioni arrecate ad un principio, i casi nei quali

sesso del ratificante non può ammettersi cominciato che dal mo-

esso non trova naturalmente applicazione per il convergere in

mento della sua ratifica. Se questa ultima opinione fosse vera

essi di altri e di versi principi.

avremmo dunque nei testi in esame contemplata ' una vel'a eccezione alla retroattività della ratifica, e peL' vero non di fronte
ai terzi soltanto, ma anche fra le parti medesime.

439. -

Ma i sostenitori della retroattività non si ' con-

tentano di quella deduzione, che sarebbe per tal modo confutata, ma richiamandosi al concetto della retroattività vorrebbero

L'argomento fondamentale addotto dai sostenitori

togliere ogni valore all' argomento desunto, pel nostro caso, dalla

della retroattività, anche per questo caso, è riposto nella ciL'costanza

mancanza iniziale di animus rem sibi habencli nel clominus. E

che i testi succitati non escludono menomamente l'effetto retro-

pertanto affermano che essendo la retroattività della ratifica una

attivo della ratifica, mentre avrebbero potuto e dovuto escluderlo

mera .finzione,

438. -

qualora si fossero voluti allontanare dal principio generale della
retroattività.

133

I sostenitori della non ?"etroaitività fondano in- .

134

può ammettersi anche in casi, ove per essa sia

necessario fingere in un dato momento esistenti elementi di fatto
che nella realtà non esistevano. Così sebbene al momento in

vece la loro opiuione sulla impossibilità, in cui il dominus si

cui il gesture prendeva possesso per il clominus, questi non avesse

trovava ab initio di poter possedere per · mezzo di un gestor d'af-

l' animus rem sibi habencli, potrebbe tuttavia ammettersi che
la ratifica operasse come se quell' animus avesse esistito. A tale
ragionamento è necessario opporre i risultati ottenuti nella tratta-

fad. Egli infatti ignorando la gestione, non poteva, nel momento
in cui per opera del gestore avveniva la presa di possesso a suo

sibi habencli che è estremo essenziale all' acquisto del possesso. È facile comprendere come la

zione complessi va della gestione rappresentativa. Per questi risul-

efficacia di questo argomento, una volta dimostrata, non solo

la retroaltività della ratifica come l' ·effetto di una finzione giu-

nome, avere l' animus

?~em

tati ci è possibile il ribattere essere ben erroneo il considerare

giustificherebbe la tesi a cui sostegno esso viene invocato, ma

ridiea. Essa al contL'ario è naturale conseguenza dell' applicazione

torrebbe anche ogni valore a quella deduzione che i sostenitori

dei principi della rappresentanza alla teoria della gestione. La

della tesi opposta vorrebbero h'arre dai testi. Se si ammette infatti

ratifica retroagisce in quanto essa è considerata un legittimo

che la non retroattività della ratifica, nel caso di acquisto di

titolo di rappresentanza alla pari col mandato, sebbene, al con-

possesso per mezzo di gestor d'affari, dipenda da peinclpl llle-

trario di questo, sussegua anzichè precedere la conclusione del

l'enti alla teoria generale dell' acquisto di possesso per mezzo di

132

p. 155. 133

Vedi e. g.

Iahrb. fur die Dogm. p. 333. - EXNER op. cito
op. cito p. 220 e segg. - BERTOLINI op. cito I p. 84.
L AB BE' op. CIt.
. p .. 17 e segg. - BERTOLINI op. CIt.
. I p. 85 e segg.
IHERING

ZIMMERMANN

13i BERTOLINI op. cito p. 85. Contro il concetto della finzione efficacemente ZIMMERMANN op. cito p. 210 « Die (ware) Riickwirkung' ist keine
Fiktion) sondern (juristische) 1Vi'r klickeit» Osservazioni poco efficaci con tro
lo Zimmermann trovansi in HELLMANN op. cito p. 114.
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negozio giuridico. I negozi conchiusi dal gestore si hanno per

quale può certamente, anche a mio debole avviso, dirsi che ha

conchiusi dal dominus, quando sieno ratificati; allo stesso modo

fatto progredire sensibilmente la spinosa teorica del possesso.

che quelli conchiusi per lui utilmente si hanno per conchiusi

Mediante una acuta esegesi delle fonti lo Scialoia riesce a dimo-

dal dominus anche se non sieno da lui ratificati,

e non in base

strare come il possesso del precarista fosse un portato neces-

ad una finzione, ma per naturale e necessaria esplicazione dei

sario della originaria po~izione del precarista medesimo di fronte

principi sulla rappresentanza, accolti nel sistema giuridico. Sic-

al rogalus. Egli infatti si trovava in origine in un diretto rap-

come pertanto in ogni sistema giu1'idico ogni principio può essere

porto colla cosa rogat.a senza trovarsi in un continuato rapporto

tratto alle sue naturali e logiche conseguenze solo in quanto

personale col rogatus: era quindi esposto unicamente alla rei vin-

non urti con altri principi, così può anche avvenire che il prin-

clicatio in quanto questa contro di lui potesse competere. Lo svolgi-

cipio della retroattività della ratifica trovi un ostacolo in qualche

mento posteriore del precario consiste in un continuo e progressivo

135

altra regola giuridica. Abbiamo visto sop1'a (n. 104) come non

rafforzamento della posizione del ?"ogatus di fronte al rogans.

si possano trarre tutte le possibili e logiche conseguenze dalla

Mercè l' inter'dictum de preca1'io gli si accordò di 'poter inter-

teoria dell' utiliter' coept'wn, quale titolo di rappresentanza, ora

rompere a suo piacere il rapporto in cui il rogans si trovava

possiamo dubitare che i principi riguardante l'acquisto del possesso

colla cosa, e gli si permise poi altresì di potere impunemente

possano creare con ostacolo allo svolgimento logico del principio,

espellere di fatto il precarista dal suo possesso (purchè non homi-

vero in massima, che la ratifica retroagisce. La questione della

nibus a]'malis). Queste due facoltà accordata al rogatus dove-

quale trattiamo ci si presenta dunque, per queste considerazioni

vano haturalmente influire a farlo considerare possessore onde

sotto un aspetto tutto diverso: non dobbiamo già chiederci se la

la teoria così discussa dai giuristi romani del doppio possesso.

ratifica relroagisca, ma se l'acquisto di possesso a nome altrui ' sia

Ma frattanto lo svolgimento ultel'Ìore della tutela giuridica del

uno di quegli atti sui quali essa può efficacemente innestarsi.

1"ogatus conduceva all' introduzione della condictio incerti la

O in altre parole: può tin gestore d' affal'i proporsi di acquistare

quale non poteva modificare i l'apporti possessori già riconosciuti,

direttamente iI possesso per il clominus?

ma tendeva ad accentuare sempre più l'affinità fra precario e
commodato, la q naIe fermandosi poi nella dottrina condusse a

440. -

L'arduo compito di formulare qui, come sarebbe

paragonare ed infine a parificare il precario possiclere al pos-

necessario per risolvere il quesito posto nei numeri pl'ecedenti,

side1r> e alieno nomine, onde possessori precari furono detti gli

una teori,a sull' acquisto del possesso per mezzo di terzi, ci è

stessi coloni ed inquilini. Da questa evoluzione cui andò soggetto

risparmiato da uno studio elegantissimo del prof. Scialoia, del

il precario Ilipendono ben importanti conseguenze in riguardo alla
teoria generale del possesso. Per essa si è naturalmente condotti ad
affermare che il diritto 'romano riconosceva il possesso io una per-

135 Vedi sopra n. 385. WINDSCHEID § 74 nota 6. La qUBstione che il
Willdscheid si propone in questa nota è risolta, nel nostro diritto positivo,
dall' articolo 1144 cod. civ.

sona in quanto essa si trovasse in diretto rapporto colla cosa, senza essere contemporaneamente in un rapporto tale conun'altra per-
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sona da dover essere ritenuta organo della sua volontà. Questa

principio della retroattività ma una conseguenza naturale e logica

conclusione dedotta dalla storia intima del precario ci è confel'-

della teorica generale sull' acquisto del possesso.

mata dall' esame di altri fatti che per essa si presentano naturali e semplici mentre, a prescinderne, rimangono oscuri ed
enigmatici. Tali sono il riconosciuto posse~so del sequestratario,
la possibilità nel mandatario di acquistare direttamente il possesso ::Il mandante, la impossibilità in cui si trova chi ha avuto
semplicemente mandato di comperare, di acquistare il possesso
pel suo mandante, mentre tale acquisto è ammissibile nel mandatario generale. Mercè la teoria dello Scialoia rimane determinato il concetto tanto oscillante e controverso nella dottrina
dell' animus r'em sibi habendi, e per essa infine rimane anche
dimostrato e spiegato perchè il gestore non possa ab initio, acquistare il possesso per il clmninus anche se questi poi ratifichi .
Prima della ratifica infatti il gestore non trovasi in alcun rapporto personale di fronte al clominus; per quanto egli voglia
possedere per lui, egli non deve, e però giuridicamente non può.
La ratifica susseguente non può far sì che al momento in cui
avveniva l'apprensione del possesso esistesse un elemento di
fatto che realmente non esisteva: prima della ratifica dunque è
il gestore che possiede sebbene egli sia, nei limiti che abbiamo a
luogo opportuno determi nato, ten uto di fronte al terzo, ad attendere
la ratifica. Solo quando questa sia seguita egli travasi col do-

minus in tale rapporto personale pel quale non gli è poi possisibile affermare il proprio possesso: da questo momento frattanto
può correlativamente dirsi che possiede il ratificante a mezzo
del gestore. Concludendo dunque possiamo dire che nel caso di
acquisto di possesso, a nome altrui, eseguito da un gestor d'affari, la ratifica non retroagisce: ma dobbiamo tosto soggiungere
che non retroagisce in quanto 1'atto cui essa si innesta non lo
permette. Non abbiamo qui una vera e propria eccezione al

441. -

Se ora passiamo a confrontare i risultati ottenuti

nella esegesi precedente coi postulati della doltl'ina romanistica
moderna dovremo necessariamente rilevarne un' aperta contradizione. Dalle fonti romane risulta essere il principio della retroatti vità inerente al concetto di ratifica . Ad una limitazione di
esso di fronte ai terzi non è cenno alcuno. Vi hanno bensì certi
casi nei quali la retroattività non si verifica, ma questi casi non
possono venir ricondotti ad un unico principio (quale sarebbe il·
rispetto dei terzi) ma si spiegano e giustificano singolarmente
pei' ragioni ad essi inerenti. Sebbene quindi io non possa menomamente convenire col Labbè, in quanto dalle fonti romane
sopra esaminati egli vorrebbe trarre argomento a sostegno della
retroattività assoluta della ratifica, pure ritengo perfettamente
vero il principio che egli pone. Anzi a tale principio sembrami
aver arrecato nuovo conti'ibut.o di prova, mercè 1'esegesi delle
leggi 58 § 2 Dig. XLVI, 3 e 71 § 2 Dig. XLVI, 3! Ciò posto

è lecito chiedersi da quali fonti sia stata desunto la formula
così generalmente accolta dai moderni civilisti: la ratifica

ret?-~o

agisce salvo i diritti dei terzi; e se essa abbia un qualche serio
. substrato nelle moderne legislazioni. Il Labbè

136

ha cercato dimo-

stl'are come in quella formula non si contenga che un errore tradizionale. Da una errata intelligenza di una legge romana (la L. 16
Dig. 46, 8) essa sorse nel medio evo, divenne dominante nel diritto
comune, fu poi accolta dalla dottrina civilistica francese, ed italiana
che cercò rafforzarla col sussidio di a lcune disposizioni del codice
civile. Così può in breve h'atteggiarsi la storia della nostra formola. E da questa storia può anche desumersi il valor suo. ln136

op. cito pp. 21 e segg.
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fatti talvolta anche in errate interpretazioni del diritlo romano

L'art. 1170 tratta degli effetti del verificarsi delle condizioni.

può riconoscere una fonte efficace pei nostro diritto moderno:

Da questo articolo si può desumere la l'etroattività della ratifica,

quando tali interpretazioni furono espressamente volute per dare

in quanto si ammetta una certa analogia fra il negozio sottoposto

tutta l'autorità del diritto romano a principi nuovi e a quel

a condizione ed il negozio compiuto nomine alieno dal gestore,

diritto estraneo, risultati di una lenta posteriore evoluzione. Ma

prima che sia seguita la ratifica. Il quesito circa ai limiti della

quando l'interpretazione è errata involontariamente essa non

retroaltività non trova però in esso alcun certo elemento di riso-

crea diritto, essa ha vigore e forza in quanto vale 1'autorità

luzione. Il negozio rappresentativo conchiuso dal gestore se ha

di chi l' ha introdotta. Questo è appunto il caso nostro: la for-

delle analogie col negozio condizionale di cui tratta quell' arti-

mola tutelatrice del diritto dei terzi è il prodotto di una errata

colo, ha pur anche dei tratti suoi caratteristici che ne determi-

interpretazione, sconfessata in qualche punto anche dal suo au-

nano la singolare figura! Che se poi soffermanùosi esclusivamente

tore medesimo, priva della necessaria determinatezza, incapace

alle analogie si volesse dall' art. 1170 argomentare al nostro

di esser tratta alle sue estreme conseguenze. La dottrina civi-

attuale proposito, si potrebbe da

listica moderna potrebbe quindi liberamente disfarsene e ritor-

a combattere la formula in esame anzichè a difenderla. Reste- '

~sso

trarre piuttosto sostegno

nare alla purezza del principio prettamento romano, se a far

rebhero gli al'tt. 1998 cod. civ. fr., e 1752 cod. civ. it. pur da

ciò non fosse impossibilitata da qualche disposizione positiva di

qualcuno invocati, 'nei quali è attribuita pari efficacia alla ratifica

legge, che sia pur a torto, avesse quella interpretazione codificata.

che al mandato, ma gli è evidente che da essi nessun .argomento

442. -

Vediamodunq ue se le fon ti legislative moderne

dieno appoggio alcuno alla formula che vorrebbe salvare i diritti
dei terzi dagli effetti della l'etroattività della ratifica. In tutto il
codice civile francese due articoli soltanto si cit.ano a suo diretto
sostegno: l'art. 1338 e l'art. 1179. A questi due articoli corrispondono esattamente nel nostro diritto patrio gli art. 1309 e art. 1170

positi vo può trarsi vuoi contro vuoi in favore dei Iimit.i imposti
alla retroattività della ratifica. Dobbiamo dunque concluùere che
le ùisposizioni positive del codice civile francese ed italiano non
danno alcun fondamento alla teoria che pur vediamo dominante
nella dottrina e nella gi urisprudenza.
443. -

Procedendo regolatamente dobbiamo ora cercare di

del codice civile. L'art. 1338 tratta della ratifica degli atti an-

determinare ii concelto di ter"zo. Se la dottrina prevalente fosse

nullabili e però è completamente estraneo alla nostra presente

venuta in questa determinazione forse il dissenso sarebbe stato

ricerca. La dottrina moderna ha infatti cosÌ nettamente delineata

menomato e sarebbe stato più facile veder ridotta ad una di-

e distinta la ratifil:a dei neg07;i compiuti nomine aliené) da un

scussione di sistema e di termini quella che è invece ora que-

gestore di affari, dalla' ratifica di un negozio compiuto dal rati-

stione di sostanziale importanza pratica. Qualche scrittore cerca

ficante medesimo, ma originariamente affetto da una causa di

definire il concetto di terzo restrittivamente. CosÌ il Murgeaud-

rescindibilità, che non

Larion

137

Vedi retro n. 389.

vale più insistere su questo punto.

137

138

138

chiama terzo: « colui che prima della ratifica ha ot-

op. cito p. 115.
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tenuto un diritto reale sopra 1'immobile oggetto del contratto,
trattando sia col clominus sia col gestore, sia col terzo contraente.

»139

In modo analogo si raffigura il terzo, una sentenza

della corte d'appello di Firenze 2 Maggio 1871

140

quando sta-

bilisce che la ratifica rel1'oagisce senz a violare i dir itti r eali

acquistali dai ter'zi. Ma contro tali definizioni si possono far
valere due serie obbiezioni: la prima è che tale concetto restrittivo dI terzo dovrebbe venir non solo affermato, ma in qualche
modo giustificato: la seconda è che in esse si asconde una

negozio compiuto medio tempore, o sopra un atto giuridico od
un avvenimento qualsiasi, fecondo di giuridiche conseguenze, che
sia avvenuto medio tempOJ"e. Specialmente poi se tale interesse
riguarda direttamente una cosa che abbia già for mato oggetto
del negozio ratificabile. Questi casi possono essere ricondolti a
quattro ipotesi tipiche che è necessario esaminare partitamente:

445. -

1a) ipotesi: i terzi hanno contratto col gestore. Tizio

pe-

ha comperato per Caio il fondo di Sempronio. Posteriormente,

tizione di principio. Dire infatti che la ratifica retroagisce senza

ma prima che Caio abbia ratificato, Tizio rivende o ipoteca a

violare i diritti reali acquisiti medio tempore dai terzi è dire

Mevio il medesimo fondo; segue poi la ratifica. Quale effetto .

ciò che devesi dimostrare: per?hè solo allora un diritto reale

produrrà essa in riguarclo all' ipoteca accordata a Mevio o alla

potrà essere acquisito medio tempore quando sia dimostrato che

vendita con lui contratta? Conducendo l'opinione dominante alle

esso resta intatto malgrado la possibile ratifica .... Quella determi-

sue logiche conseguenze bisognerebbe rispondere che la ratifica

nazione di tel'ZO non può dunque essere accolta. Non resta al-

di Caio non retroagisce di fl'onte a Mevio, e che quindi Caio

lora che ritornare al concetto più natura-le e definire il terzo

ratificando nulla potrebbe ottenere nel caso di successiva ven-

da un punto di vista puramente negativo: terzo è chiunque

dita, e solo il fondo, ma gravato di ipoteca, nel caso di succes-

non sia gestore, dominus o terzo contraente col gestore, il quale

siva ipoteca. Tali condusioni sarebbero però assurde di fronte

voglia opporsi alla retr·oattività della ratifica a tutela di un

alla teoria della gestione rappresentativa. Poichè quale veste ha

interesse in lui sorto medio tempore.

tizio per poter disporre a favore di Mevio della cosa acquistata

444. -

Posto questo concetto di terzo dobbiamo procedere

per esclusione dai casi più semplici ai più dubbi e fermarci
specialmente su quelli che più frequentemente occorrono nella
vita e la netta risoluzione dei quali ha una rilevante importanza pratica. È evidente anzitutto che un semplice interesse, non fondato
sopra un atto giuridico, non può impedire la retroattività. La
difficoltà sorge quando questo interesse sia fondato sopra un

Vedi LABBÈ op. cito p. 41.
uo . Giur. it. voI. V parte 2. p. 2 14: lo stesso cli (!o la corte di Firenze
sentem;a 29 Dicembre 1879 (Ann. di Giur. X IV, III p. 64).

per Caio? Nessuna : il riconoscere valida la vendita da lui eseguita equivarl'ebbe non solo a negare il principio logico: nemo

plus juris in alium transfere pot est quam ipse habet, ma anche ad attribuire al gestore, conteo quanto abbiamo sopra dimostrato, il diritto di recedere a suo arbitl'io dal negozio compiuto per il domin'Us! 11 Labbè,

141

il Murgeaud-Larion

142

ed

altri decidono invece senza esitare che la ratifica di Caio riduce al
nulla la vendita o la ipoteca da Tizio concessa a Mevio, e per vero

139

141
14 2

op. cito p. 57 e segg.
op. cit. p. 117.
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sia che questi fosse in buona fede sia che no. 143 lo non posso

per Caio. Posteriormente, ma prima che sia seguita la ratifica

però completamente aderiI'e neppu['e a questa decisione. È vero

di Caio, Sempronio (terzo contraente) rivende o ipoteca il fondo

infattì che il gestore che ha contratto a nome di Caio non può

Tusculano a Mevio. Segue poi la ratifica di Caio. Quali e~etti

di suo arbitrio cambiare volontà e considerare sè medesimo come

dovranno ad essa attribuirsi in riguardo alla seconda vendita o

il vero contraente, ma gli è però anche vero che egli può prima

ipoteca? A risolvere questa fattispecie ci basterà il richiamare

della ratifica recedere dal negozio conchiuso per Caio, d'accordo

i principi svolti nel numero precedente. È vero che Sempronio

col terzo contraente Sempronio, o modificarlo. Ciò risulta dalla

prima della ratifica è ancora proprietario, ma è vero altresì

costruzione giuridica che del negozio giuridico rappresentativo

che egli non può di suo arbitrio recedere dalla vendita con

compiuto dal gestore, ho tentatu dare nel § 2 del cap. I P. III.

Tizio conchiusa a nome di Caio. La posteriore sua vendita, od

Gli è quindi necessario inh'oc1urre per questa ipotesi una distin-

ipoteca, sono dunque nulle; e Mevio potrebbe acquistare un di-

.zione: quando il secondo contratto di vendita avvenne col con-

ritto di pl'eminenza solo trascrivendo o iscrivendo la vendita

°

senso del primo venditore, deve intendeI'si che il primo negozio

l'ipoteca prima del gestoL'e. Qui naturalmente la preminenza di

sia stato sciolto, e quindi rimane valida la seconda vendita.

Mevio non sarebbe dovuta alla non relroattività della ratifica ùi

Quando alla prima vendita conh'atta da Tizio nomine Caii, seguì

Caio ma all' indolenza di rrizio. Così pUl'e dicasi se la secoùda ven-

la concessione di una ipoteca a Mevio, col consenso del vendi-

dita o

r ipoteca

concessa da Sempl'onio a Mevio fosse avvenuta

tore, prima della ratifica; questa ipoteca sarà· validamente con-

col consenso di Tizio. La ratifica di Caio più non potl'ebbe verifi-

cessa, e la ratifica di Caio quando segua non potrà in alcun

carsi (nell' ipotesi della seconda vendita), o potendo, non pregiu-

modo pregiudicarla. Se invece la ipoteca o la seconda vendita

dicherebbe 1'ipoteca accordata a Mevio. Anche qui però occorre

o dell' ipo-

a Mevio vennero da Tizio contratta con Mevio senza il consenso

non · dimentical'e che l'efficacia della seconda vendita

del venditore (terzo contraente) saranno mandate nel nuna dalla

teca non è già dovuta al principio che la ratifica non retroagisce

ratifica di Caio. Da ciò sarebbe erroneo però il concludel'e che

a pregiudizio dei tel'zi, ma è ùoyuta invece alla cil'costanza, ben

in questa seconda ipotesi la ratifica rett'oagisce a detrimento dei

divel'sa, del mancare il negozio ratificabile, o ·dell' aver potuto

terzi, in quella invece no. La ratifica retroagisce nell' una e

essere modificato prima che seguisse la ratifica.

nell' altra ipotesi; solo in quella o non può verificarsi per mancanza di negozio ratificabile,. oppure retro agisce producendo tutti

447. -

3a ) ipotesi: i te1"zi hanno contralto col dominus.

gli effetti suoi determinati dal nuovo o modificato negozio sul

Poichè non si può supporre che i terzi abbiano contratto col

quale s'innesta.

dominus in riguardo alle cose che il suo gestol'e ha per lui a

446 . - 2 a ) ipotesi: i terzi hanno contratto col terzo contraente. Tizio ha comperato da Sempronio il fondo Tusculano

tratti che i tel'zi possono conchiudere medio tempm-'e col do-

143 LABBÈ

op. cito p. 49 nota.

sua insaputa acq uistatecosì facilmente si comprende come i con-

rninus riguardino generalmente le cose sue alienate o

ipo~ec.ate,

a sua insaputa ed a suo nome, da un 'gestore. Tizio vende a
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Sempronio, a nome di Caio, un fondo di questo; posteriormente,
ma prima che Caio abbia ratificato la vendita, Caio vende il
medesimo fondo a Mevio. Quid juris? La risposta è facile: la

allora . nella ratifica della vendita compiuta dal gestore potrebbe
l'avvisarsi una nuova vendita del dominus.

146

prima e per vero, anche qui, sia che il venditore sapesse della

448. - 4a ) ipotesi: i terzi hanno acquistato medio temp01'e
un diritto d'ipoteca sulla cosa venduta dal gest01'e, nomine
domini. Tizio gestore ha venduto a mio nome un mio fondo.

prima vendita eseguita dal gestore, sia che l'ignorasse.

Ma sa-

Posteriormente, ma prima che io abbia ratificato, Mevio acquista

rebbe ben erroneo voler vedere in questa decisione una appli-

una ipoteca legale · o giudiziaria sul fondo medesimo. lo ratifico:

seconda vendita non può essete annullata dalla ratifica della
144

cazione del principio che la ratifica non retroagisce a detrimento

dei terzi. Non è qui

questione

di

una ratifica

quid juris ? Dovrà ritenersi che la mia ratifica retroagisca anche

che

di fronte a· Mevio, oppure invece che essa lasci impregiudicato

non retroagisca: è questione di una ratifica che non può avve-

il diritto da "lui medio tempoY'e acquisito? Di tutti i casi trattati

nire. Quando io ho venduto la mia cosa a Mevio mi sono pre-

questo è il solo nel quale possa . parl~rsi di vera

cluso la via a ratificare la vendita di quella medesima cosa a

della ratifica, · poichè è il solo, nel quale la ratifica non sia in

Caio. È una impossibilità naturale e giuridica. Se io ho voluLo

parte o in tutto incompatibile con un atto precedentemente com-

vendere a Mevio non posso poi voler vendere in sua vece a

piuto dal dominus medesimo, e nel quale trovi un negozio esi- .

l'etl'oattiviL~

Potrò bensì vendere la cosa che già è di Mevio obbli-

stente al quale innestarsi. Qui, dunque, la teoria che limita la forza

gandomi personalmente, e dato i pl'incipi del nostro codice non

retroattiva della ratifica di fronte ai tel'zi potrebbe trovare genuina

è escluso che dopo aver venduto a Mevio io riesca a far pro-

applicazìone;. e qui infatti dai suoi sostenitori la si applica senza

prietario della cosa Caio. Ciò avvertà ogni qualvolta Mevio non

esitazione. Una giustificazione a tale decisione non può tuttavia

abbia trascritto e Caio sÌ: ma si noli bene la trascrizione di

trovarsi, (se si voglia prescindere dall'autorità ciecamente ammessa

Caio dovrà avvenire sopra un alto posteriore di vendita, non

dal dogmà: la ratifica retroagisce salvi .i. diritti dei terzi), se non in

in base all' originaria vendita eseguita dal gestore: poichè quella

quella teorica che applica al negozio rappresentativo compiuto dal

vendita non è suscei'ibile di ratifica. Quest' atto posteriore di

gestore la teoria dell' offerta (vedi sopra cap. I § 2 P. III).

Caio.

145

147

vendita dovrà pertanto rivestire tutti i requisiti richiesti dalla
legge positiva, e solo quando la legge positiva non richiedesse
forma alcuna, ma la semplice prestazione del consenso, solo

Vedi LABBÈ op.
Inutile è qui il
cioè il proprietario ceda
che non si sa di avere?
144

145

cito p. 50.
concetto svolto da Zimmermann op. cito p. 249 che
la sua facoltà di ratificar~; come si pu~ cedere ciò
Vedi però lo stesso Zimmermann op. Clt. p. 252.

146 Supponiamo ora che il gestore abbia: semplicemente concesso a Caio
una ipoteca sul fondo di Sempronio, e che Sempronio prima di .ratificare
abbia venduto il fondo a Mevio. Potrà poi ratificare l'ipoteca? Certamente
no: anche quì vi ha incompatibilità fra la vendita e la ratifica dell' ipoteca,
poichè chi vende si spoglia anche del diritto di dare ipoteca. Pertanto Sem
pronio non potrà ratificare l'ipoteca di Tizio gesto l'e concessa a Caio. Se
invece Sempronio avesse concesso a Mevio una ipoteca egli potrà ratificare
la prima, ma non attribuirle priorità di grado. - TROPLONG De la trasc1"iption
n. 55. - LABBÈ op. cit. p. 50.
147 op. cito p. 51.
VOL. VI.
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Ma noi abbiamo visto quanto erronea sia quella .teorica. Ora

449. - Ad esaurimento della trattazione che ci siamo proposti

possiamo aggiungere che, come necessaria conseguenza del vero

(vedi sopra n. 484 in fine) non ci resta da ultimo che .riassumere

concetto giuridico del negozio rappreselltativo conchiuso dal ge-

in una forma precisa e comprensi va i risultati ottenuti nelle nostre

store, discende una prova irrefragabile contro di essa. Per vero

precedenti ricerche. Diremo dunque che la retroattività è un

anche prima della ratifica il negozio esiste in potenza: i suoi

principio inerente al concetto della ratifica come titolo di rappre-

effetti non sono negati, ma sospesi. Ora l'ipoteca legale o giudi-

sentanza, e che vale assolutamente, sia cioè fra le parti (gestol'e,

ziaria, che sopraviene non può distruggere. questo negozio, nè

domino, terzo contraente) sia di fronte a tutte le altre persone

scemarne l'efficacia. Questa ipoteca,

il

che rimasero estranee al negozio ratificato (terzi in senso ampio).

colpisce il mio pateimonio nell'avvenir'e, ma ne rispetta

Dei casi che si considerano come applicazione della regola (da

Labbè,

148

giustamente

rileva

il passato. Essa non distrugge la facoltà che ha il dominus di

noi combattuta) che la ratifica non retroagisce di fronte ai terzi,

ratificare, nè può scemare gli effetti inerenti alla ratifica per

alcuni sono come tali erroneamente considerati (v. sopra 4 a ipotesi);

sua sola efficacia. Sarebbe a ciò necessario che il legislatore

altri sono erroneamente considerati eccezioni al principio della

esplicitamente limitasse, nella contemplazione di questo caso, quegli

retroattività della ratifica, mentl'e, come abbiamo dimostrato, sono

effetti! Solo in un caso il Labbè

ritiene che la ratifica sia

dovuti a cause diverse e per vero alla mancanza di elementi es-

attaccabile dal creditore che ha ottenuto medio fempO?roe la ipo-

senziali ad una valida prestazione di ratifica, cioè: 1.°) mancanza

149

teca legale o giudiziaria; quando cioè la ratifica sia seguita

di un negozio ralificabile (vedi retro · n. 436); 2.°) impossibilità

« dans une pensée malveillante, sans l' espoir d'un p1"ofil

subbiettiva nel dominus di ratificare (vedi retro nn. 436 e segg.).

réel pour nuire au creancier que la loi favO?"ise ». In questo
punto non posso però convenire coll' illustre autore. Non credo
che nella ratifica di una ipoteca concessa, sia pure da un gestor
d'affari ad un creditore del ratificante, possa vedersi un atto compiuto in frode del creditore che ha l' ipotoca legale: qui suo
jure utitu1' neminem ledit. D'altra pa l'te la semplice intenzione
del ratificante di nuocere al creditore ipotecario legale o giudiziario , non è sufficiente a rendere emulativo t'atto della sua
ratifica. Credo quindi che, anche nella ipotesi testè trattata, la
ratifica l'etroagisca di fronte ai terzi che medio tempore hanno
ottenuta una ipoteca legale o giudiziaria.

Se pertanto per la mancanza dell' uno o dell' altro di questi
due requisiti si avessero anche effetti identici a quelli che si
verificherebbero qualora fosse realmente ammesso il princi pio che
la ratifica non retroagisce di fronte ai tel'zi, (il che del resto non

è vero), tuttavia sarebbe ·sempre errato l'attribuire ad una

YO-

Iuta protezione dei tel'zi, ciò che invece sarebbe conseguenza
giuridica di un istituto (la · ratifica) ehe dei terzi menomamellte
si preoccupa. La scienza infatti ha precipuamente questo fine di
delineare e distinguere concetti diversi, e d i attribuire ogni effetto
alla propria causa: ora perseguendo questo fine, clopo aver con-.
statato la retroattività assoluta della ratifica non possiamo in
altra guisa indical'e le eccezioni, che a questo principio possono

148
149

Vedi ZIMMERMANN p. 192 nota 242.
Op. cito p. 52.

anecarsi, se non dicendo che la ratifica non retroagisce che in
quanto essa non può essere validamente prestata .

/
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il gestore si sia presentato àl terzo, come tale, e l'ipotesi in cui

§ 3. -

Effetti della mancata ratifica

egli si sia dato per "mandatario. Che colui il quale si presenta al
terzo quale gestore puro e "semplice e gli propone di contrarre

"
Clt, -
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di fronte al te.rzo, come se avesse assunto ga ranzia " che il

dominus ratificherebbe,

ZIMMER1fANN op. cito -

150

è opinione che sembra a me sover-

G li eff~tti della mancata ratifica' devono essere ' stu-

chiamente rigida ed in cont.rasto colla realtà dell-a vita. Sebbene

diati fra le parti contraenti e di fronte al' dominus. Di fl'onte al

essa abbia l'appoggio eli distinti giuristi e sebbene ad essa si

450. -

dominus la mancata ratifica produce questo effetto: gli to"glie la

conformi la prassi tedesca, credo che debba essere respinta.

possibilità di considerare come suo quel negozio, che era stato per

Infatti a che scopo volere cristallizzare in una formola immu-

lui conchiuso. Quando il dominus ha negata la ratifica o ha

tabile dei rapporti che assumono nella vita caso per caso i più

lasciato trascorrere

poteva " essere

svariati atteggiamenti? Se può avvenire che il gestore anche

validamente prestata, egli si " è definitivamente reso estraneo a

presentandosi come tale abbia agito in modo da far sorgere nel

q uel negozio. Fra le parti contraenti poi, cioè fl'a gestore e terzo

terzo affidamento della ratifica, e così implicitamente si sia ob-

contraente, la ratifica produce diversi effetti che conviene sepa-

bligato a risarcire danni al terzo provenienti per il mancare

ratamente esaminare. Al" terzo contl'aenle la "mancata ratifica

di essa, può anche ·a vvenire che egli lealment.e si sia presentato

toglie quel diritto che egli aveva di tenere astretto al negozio

al terzo come gestore ed espostagli la sua fiducia nella possibile

il

tempo

nel quale essa

conchiuso ii gestore, impedendogli di recederne di suo arbitrio
(vedi sopra nn: 395 e segg.). Al gestore "non solo toglie questa

ratifica del clominus J gli abbia però lasciato libero giudizio senza
menomamente influire sulla sua volontà. Come potrebbesi in

facoltà che a " lui pure compete contro il terzo, ma può an'c he

questo caso ritenere obbligato il gestore per la mancata ratifica?'

imporgli delle obbligazioni. Queste obbligazioni possono essere di

non era forse il terzo pienamente informato che la ratifica avrebbe

diversa indole: possono cioè aver p~r obbietto la restituzione di

potuto mancare, e se questa mancò, e ne risultò un danno forse

quanto il gestore ha ottenuto dal terzo conh'aente in nome della

potrà "dirsi ch~ questo danno è maggio"r mente ascrivibile al ge-

persona, che poi negò la ratifica, e possono anche aver per ob-

store che al terzo? Non si può pertanto; a mio giudizio, nella ipo-

bietto il risarcimento dei da nni subiti dal terzo contraente per

tesi in cui il gestore si sia presentato al terzo come tale, for-

la mancata ratifica. In questo secondo caso è necessal'io ricercare

milIare un principio assoluto sulla sua responsabilità per mancata

il fondamento e l'estensione delle obbligazioni e determinare
mediante quali azioni possano esser fatt~ valere.

451. -

Questa ricerca deve essere condotta separatamente

in riguardo a due diverse e ben distinte ipotesi. L'ipotesi in cui

15 0 MOMMSEN E,"ch"t "H p. 114. Wer in fl'emdem Namen contrahil't,
ùbernimmt eben damit di Gal'antie, dass das qeschaft mit d"e m angebliche
Principa1 ?,u Stande kornmt. - SEUFFERT A1·chiv. I, 193; V, 279; VI, 33;
VIII, 255; XXXIII, "20. - CURTIUS op. cit. p. 101. - Contro HELLMANN op.
cito p. 143.
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ratifica: tutto dipenderà dalle circostanze, le quali se potranno

obbligato, obbligare il pseudomandatario. Questa opinione VIene

in qualche caso condurre al principio formulato dal Mommsen

anche cosÌ diversamente formulata: « il gestore che si spaccia

e dal Curtius, potranno anche al contrario, in altri casi, con-

per mandatario assume la garanzia dell' esistenza del man-

durre ad una assoluta irresponsabilità del gestore. Il fondamento

dato »:

della possibile obbligazione del gestore di fronte al terzo con-

teresse d'adempimento al terzo contraente! Contro questa prima

traente per mancata ratifica potrà dunque essere riposto o nella

opinione ha giustamente fatto rilevare il Seuffert

sua responsabilità, per aver tratto in inganno il terzo per dolo

contro la realtà delle cose. E veramente se il terzo crede che

o colpa, o nella sua volontà: in quanto egli abbia tacitamente ·o

esista un mandato rivolto alla conclusione del negozio, che egli

153

mancando 13. ratifica egli deve quindi prestare 1'in154

che essa urta

espressamente assunta garanzia per la ratifica del clominus. La

sta per conchiudere col gestore, come può pensare a voler ob-

sua estensione poi sarà determinata dal danno risentito dal terzo,

bligare anche questi? Se poi ne dubita perchè non chiederne

danno che potrà variare da un minimo x ad un massimo rappresen-

conto provocanrlo da parte del gestore una esplicita o tacita as-

tato economicamente dall'interesse d'adempimento. L'azione infine

. sunzione di garanzia? L'ammettere in base ad una semplice sup-

mediante la quale quella obbligazione potrà esser fatta valere sarà

posizione l'esistenza di una tacit:l convenzione è contral'Ìo ai

contrattuale, quando vi sieno gli elementi di Ulla convenzione fra

pl'in~ipi generali di diritto, pei quali tale tacita convenzione non

gestore e terzo allo scopo di garantire questi della ratifica, di

può ammettersi che caso per caso ove ne esistano gli elementi.

danno dato, nelle mancànza di questi elementi.

D'altra parte con molto senno pratico nota il Mitleis

452. -

151

Maggiore difficoltà presenta la seconda delle ipotesi

sopra accennate; quando cioè 'il gestore si è presentato al terzo ' in
'q ualità di mandatario. Tutta ia difficoltà consiste qui nella valutazione giuridica di questo fatto. E siccome questa valutazione è diversa
nei vari scrittori, cosÌ la dottrina ci presenta in questo punto una
grande difformità di pareri. Una prima opinione, del Buchka

152

ripone il fondamento dell' obbligazione del gestore per la mancata ratifica in ciò che, a suo giudizio, il terzo contraente col
gestore, se in prima linea vuoI obbligare il rappresentato, vuole
anche in via sussidiaria, pel caso in cui il rappresentato non resti

151 Per diritto romano non può pensarsi che alla cautio de rata o all'actio doli: per diritto moderno alI'azione sorgente dalla semplice convenzione e all' azione di danni.
.
152 Op. cito p. 238.

155

che nel .

nostro caso la presunzione milita piuttosto contro l'ammissione di
una tacita prestazione di garanzia che in favore di essa. Se il
gestore venisse interpellato egli pl'eferirebbe generalmente di
non prestare tale garanzia; per quante cause infatti il mandato
può non esistere od essere invalido ad insaputa e senza colpa del
mandatario? Più naturale è l'attribuil'e questo rischio al terzo
contraente, che ha interesse al sorgere del negozio, anzichè al
gestore che è un semplice rappresentante.

15 6

Lehrb § 74 nota 7.
op. cito p. 78.
155 op. cito
1!;6 Il MITTEIS op. ci t. p. 165 fa anche osservare che la garanzia prestata
dal gestore al terzo delI'esistenza e validità del mandato, assumerebbe dal
punto di vista economico il carattere di una assicurazione. E siccome l'assicurazione presuppone la prestazione di un premio da parte dell' assicurato
all' assicurante, e qui il terzo non presta nulla al gestore, egli vorrebbe da
1!>3 WINDSCHEID
154

I
•
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Una dottrina più rigorosa è professata dallo Zimmer-

cioè: adempimento, interesse positivo e negativo indipp,ndente-

mann. 157 Egli prende le mosse da questa considerazione: che il terzo

mente dall' essere il terzo in colpa o dal non sapere il gestore

è, prima della ratifica, obbligato a stare al negozio conchiuso, men-

che il terzo ignorava }' esistenza del mandato, ed indipendente-

tre il dominus può respingedo negando la ratifica. Il dominus può

mente infine dalla ignoranza colposa nel terzo della inesistenza

con una sola parola obbligare il terzo; il terzo invece . non può

del mandato.

in alcun modo obbligare il dominus. Ciò dice lo Zimmermann, è

un diritto verso qualcuno, per correggere quella ~ngiustizia. Ora

454. - La dottrina dello Zimmermann è viziata nel suo
fondamento logico ed è ispirata ad una soverchia preoccupazione
di favorire ad ogni costo il terzo contraente. Infatti, pur prescindendo dalla ricostruzione della possibile ratifica del clominus
a guisa di diritto, ricostruzione inesatta (v. sopra nn. 417 e segg.),
non sa concepirsi come, e perchè, il terzo per la sola circostanza
di essersi trovato per un certo tempo in una situazione ineguale

questo qualcuno non può essere il dominus che è rimasto com-

e svantaggiosa di fronte al dominus, possa, cosÌ come vorrebbe

pletamente estraneo al negozio, cl' altra parte non è possibile

lo Zimmermann, obbligare il gestore. Il risehio da lui corso si

prendere a caso una persona qualsiasi ed addossal'gli un' obbli-

. è infatti dileguato per la mancata ratifica, e ne sembra strano

gazione per compensare il terzo contraente di fronte al do-

volergli ·compensare quel pericolo corso di restare obbligato, col-

minus ..... non resta dunque che al gestore « il quale sebbene

l' ob bligarlo: poichè gli è evidente che se il terzo domanda al

abbia contratto a nome altrui tuttavia ha contratto » e contro

gestore 1'adempimento del contratto dovrà alla sua volta essere

di lui e per questa ragione lo Zimmermann decide ùoversi ac-

pronto ad eseguire. D'altra parte . se il terzo prima della ratifica

cordare al terzo azione per esigere tutto ciò che può essere

si trovava in quella condizione sfavorevole cui accenna lo

esalto in base alla bona fides inerente al contratto conchiuso

Zimmermann, ciò 110n era tanto dovuto alla volontà del gestore

iniquo; è contrario al princlpio fondamentale delle obbligazioni
bilaterali e alla bona fides che deve in

ess~

regnare. Non si

può ammettere che una sola parte. sia obbligata e l' altra solo
autorizzata, (cosidetti negotia claudicantia) senza che ciò sia
giustificato da motivi speciali (speciali principi giuridici o convenzioni). È dunque necessario che anche al terzo si riconosca .

quanto alla giuridica costruzione della gestione rappresentativa.
ciò argomentare fin contro la possibilità di quella garanzia per mancanza di
interesse nel gestore. Ma qui evidentemente cade nell' esagerazione, da una
similitudine . economica traendo delle conseguenze giuridiche. Il · suo ragionamento condotto alle sue logiche conseguenze ci porterebbe a negare la
validità di qualsiasi fidejussione ...... Che il gestore abbia interesse a garantire
il terzo della . validità ed esistenza del mandato si comprende facilmente
quando si pensa che egli può essere obbligato di fl'onte al suo mandante, e
che anché non essendolo può desiderare di arrecal'gli i vantaggi a lui provenienti dal contratto che ha avuto incarico di cO~lchiudere col terzo.
157 Op. cito p. 293 e segg.

È vero che gli è pur sempre il gestore che espone il terzo alle
conseguenze di quella giuridica costruzione, ma è anche vero che a
far ciò egli può essere mosso da motivi i piu diversi, e fin in buona
fede. Questa diversità di atteggiamento che il caso può assumere
nella vita ci induce a credere essere erroneo, in tesi generale, il volere stabilire per esso un criterio unico in base al · quale misurare
l'obbligazione del gestore. Quanto poi al principio della bona fides
invocato da Zimmermann conviene osservare che quando

è

m~n""
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cata la ratifica non può dirsi integrato il negozio che terzo e
gestore avevano cOllchiuso a nome del clomintts: resta invece quella
forma sui generis di negozio che abbiamo visto esistere prima
della ratifica . Ora come può pensarsi di applicare a questa speciale figura di negozio, che esiste s ol~ in quanto è nece.ssaria
all ' attuazione della gestione rappresentativa, i criteri che la
bona ficles avrebbe suggerito per l'interpretazione del negozio che
si voleva costituire, ma che non si riuscì a costituire? Giustamente osserva Hellmann che i negozi conchiusi dal gestore, prima
della ratifica , non sono negozi normali e che ad essi non si possono quindi applicare i principi propri a quelli. 158 La circostanza
che, per la mancata ratifica, il terzo sia rimasto danneggiato, non
basta a dargli azione contro il gestore: occorre anche poter far
risalire direttamente al gestore la responsabilità di quel danno .

tare al Laband che l'interesse negat.ivo può esser fatto valere
solo contro colui col quale si è contratto, e che quindi non potrebbe esser fatto valere contro il gestore, qualora si accettasse,
in riguardo alla rappresentanza, quella teoria che considera come
vero contraente il rappresentato. 162 Malgrado la giustezza di
queste critiche, le quali ne toccano efficacemente il fondamento,
la teoria Laband ne sembra tuttavia commendevole in quanto
cerca di dare alla responsabilità del gestore verso il terzo un
peoprio fondamento giuridico. Essa inoltre abbraccia llon solo
quei casi nei quali il gestore è in dolo, ma anche quelli n€i quali
è in culpa,163 solo errando, a quanto a noi sembra, nel determinare il grado di questa colpa.

Non ci restano da esaminare che le opinioni del
Laband 159 e del Seuffert..1 60 Il Laballd opera col Goncetto della
culpa in conl?"ahenclo. Ègli ritiene che il pseudomandatario
sia obbligato quando manchi la ratifica a prestare l' illleresse negativo; calcolando la sua responsabilità in base a
.quel gl'ado di diligenza che era a prestarsi entro il negozio
che fu conchiuso, ma inutilmente. Abbiamo qui una applicazione della teoria dell' Ihering sulla culpa in contrahenclo:
applicazione che trovasi naturalmente esposta a tutte le critiche che sono state mosse e si possono muovere contro
quella teoria . 161 Inoltre pur prescindendo <la ciò, si può obbiet455 . -

158
159
160
161

op. cito p. 143.
Zeitschrift fiir Handelsrecht X p. 234 e segg. - MITTEIS op. cito p. 171.
op. cito § 14.
Non è naturalmante questo luogo opportuno per addentrarsi in ques ta
discussione : veggasi MOMMSEN E ,t'art II pp. 1-33. ZIMMERMANN op. ci t.
pp. 289-290, .
'

456. -

L'opinione del Seuffert 164 rappresenta il minimum

cui può essere ridotta 1'obbligazione del gestore di fronte al
terzo contraente. Sulle orme del Brinz 165 egli ripone il fondamento di quella obbligazione llel dolo, che egli ravvisa nel fatto
di essersi il gestore presentato al terzo come mandatario mentre
tale non era . Contro questo indirizzo si è falto giustamente notare che il punto di vista del dolo non è sempre applicabile. 166
Noi possiamo infatti immaginare varie ipotesi nelle quali il gestore, versando in errore circa la sua qualità d.i rappresentante,
non poteva avere l' intenzione di ingannare il terzo contraente.
162 Così e. g. HELLMANN
163 MITTEI S op. cito p.

op. cito p. 142.
171: « Del' falsus p r ocurator haftet ftir den
Mange1 des Vollmachts wenn er dolos oder culpos die fehlende Legitimation
behauptet hatte. »
164 op. cito p. 77. - BERTOLINI op. cito I p. 63. "- HELLMANN op. cito
p. 144.
165 BRINZ Kritische Blèitter II p. 39. - Così anche il POLIGNANI op.
cito p. 66.
166 Vedi le giuste considerazioni del REGELSBERGER Ree. cito p. 234 e
MITTEIS op. cito pp. 164-165.
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D'altra parte . anche nei ·casi nei ·quali egli sapeva di essere un

diante atii concludenti, assume garanzia si obbliga contrattual-

sempli~e gestore non può ammetlersi a pr'iori che egli volesse

mente. Il contenuto di questa sua obbligazione non lo si p·uò

danneggiare il terzo contraente. La considerazione della vita

fissare a priori; può essere che consista nell' interesse negativo

pratica ci persuade facilmente che il più delle volte il gestore,

od anche in quello positivo, tutto di pendendo dall' interpreta-

che si dà per mandatario di fronte al terzo contraente non è

zione della volontà delle parti; ma l'obbligazione è indubbiameute

mosso dalla intenzione dolosa di ingannare il terzo, ma tende,

In tale ipotesi contrattuale. Può essere invece che presentandosi

per quanto el'roneamente, pur in buona fede, ad arrecare un

al terzo il gestore agis·ca in modo da prevenire qualsiasi dubbio

vantaggio al clornintts senza pregi udizio del terzo. Il punto di

e con raggiri si lasci c1'edere mandatario: in questo caso egli

vista del dolo assunto dal Seuffert a fondamento delle possibili

si obbligherà p·e r dolo ed il contenuto della sua obbligazione

obbligazioni del gestore di fronte al terzo per mancata ratifica

sarà di risarcire tutti i danni che dal suo dolo possano essere

non è dunque sufficiente a risolvere varie fattispecie che possono

provenuti al terzo contraente. Questi danni varieranno da un

presentarsi.

minimo economico x ad un massimo

457. -

167

l risulati ottenuti nella critica delle varie opinioni

esposte saranno ora per noi la più sicura guida nel ricercarne
una migliore. Abbiamo escluso che il gestore possa essere tenuto
sempre di fronte al terzo come garante dell'esistenza e validità del
mandato,

<3,

per ragioni analoghe, abbiamo escluso che egli possa

essere tenuto sempre per dolo; abbiamo anche escluso che egli
possa esser'e tenuto in forza del contratto pel elorninus conchiuso,
ma che non riesci a divenire eli lui (opinione Zimmermann): abbiamo
infine escluso che il gestore possa essere tenuto di fronte al terzo
in bas~ alla colpa da prestarsi ent1'O il contratto, che non è riescito
a perfezionarsi per il .clom·i nus. Abbiamo invece implicitamente
ammesso che egli possa esser tHnuto e per sua volontà e

p~r

suo dolo e per sua colpa. Ora dovendo precisare come e quancto
egB possa così ·esser . tenuto, potremo facilmente procedere tenendo presente la realtà della vita e il modo nel quale si svolgono
gli affari. Presentandosi al terzo per contrarre il gestore può essere
richiesto del mandato; se egp o esplicitamente o tacitamente,
167

Vedi anche

ZIMMERMANN op.

cito p. 288

nota

m~-

==

all' interesse d'adem-

pimento. Può essere infine che il gestore si presenti al terzo in
piena buona fede, ed errando si dia per mandatario, anche qui
~

possibile, non necessario, che il gestore resti obbligato di fronte

al tel'ZO. Se egli ha agito negligentemente, ommettendo di assi- .
curarsi delle qualità che r.iteneva di avere, mentre -il terzQ non
. poteva dubitare della sua parola, vuoi per riguardi personali,
vuoi per altre circostanze di fatto, egli si renderà responsabile
del danno arrecato colla sua· colpa. Ma questa colpa della quale
egli dovrà rispondel'e non sarà già quella contrattuale inerente
al negozio che egli volle conchiudere col teézo, ma estracontl'attuale consistente nel fatto di essersi negligentemente lasciato
creùere ciò che non era. Mi sembra opportuno insistere su ciò,
poichè la dottrina del Laband e Mitteis porta ad una arbitt'aria
interpretazione dei fatti. Quale si sia il contratto che il gestore
ha voluto concludere col terzo, la sua responsabilità non può
I

essere diversa, poichè la sua colpa non risiede già nell' avere
contratto un deposito o un mutuo a nome altrui ; ma nell' essersi spacCiato per altrui rappresentante. 168

385.
168 REGELSBERGER Ree.

cito p . 234.
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Contro il fondamento da noi così attribuito alla

. rileva questo scrittore che il danno proveniente al terzo dal

possibile obbligazione del gestore di fronte al terzo per l'ine-

negozio gilll'idico conchiuso dal gestore può , essere anche ca-

sistenza o invalidità del mandato, e contro i limiti entro i quali

suale. Se egli quindi non si è anticipatamente premunito con

458. -

abbiamo creduto doverla limitare si possono e si sono infatti

una cautio cle rato non potrà essere più protetto dal diritto di

rilevate due obbiezioni. La prima, riguardante il fondamento, si-

quanto lo sia da una tegola che disgl'aziatamente gli cada sul

riferisce esclusivamente al diritto romano. Si dice: come può

capo. A ciò sarà opportuno soggiungere che l'estensione ed il

concepirsi che il gestore possa obbligarsi per danno colposamente

contenuto di qualsiasi obbligaziòne non devono

~sserè

ricercati ·

dato, mentre è noto che l'azione legis aquiliae, non si conce-

in criteri equitativi, che il più delle volte sono affatto subbiettivi,

deva che al proprietario e agli aventi un jus in re sulla cosa

ma nei negozii, o nelle disposizioni di legge, dalle quali essa

danneggiata e mentre d'altra parte è evidente che il danno

proviene. Se pertanto è giusta la critica che noi abbiamo cer-

dato dal gestore non può essere in alcun modo considerato

cato di dare a quelle teorie le quali riescivano a dare fonda-

come danno arrecato ad una cosa? La giustezza di questa os-

mento ad una obbligazione del gestore in ogni caso, falso è il

servazione non può essere revocata in dubbio: non così invece

ritenere esistente tale obbligazione; se invece esatto è il fonda-

può dirsi della conclusione cui per essa vuoI giungersi. Non

mento giuridico ·che alla possibile obbligazione del gestore noi

bisogna dimenticare che la · teoria della rappresentanza diretta

abbiamo voluto dare; esatti saranno anche i limiti che da quel

non ebbe che un imperfetto svolgimento nel diritto romano; la

fondamento provengono all' obbligazione medesima.

questione da noi agitata in questo paragrafo non poteva essere
quindi di grande importanza, onde si spiega come di essa non
abbiamo

traccia alcuna nelle fonti.

Obbligandosi

il gestore

pel'sonalmente di fronte al terzo non si sentiva il bisogno di
ricorrere al concetto della colpa estracontrattuale. Da ciò non
può tuttavia nulla desumersi contro la nostra opinione: poichè
essa va naturalmente oltre al diritto romano e trova piena giustificazione nei trasformati principi giuridici della colpa estracontrattuale e della rappeesentanza. La seconda obbiezione rigual'da i limiti entro i quali abbiamo circoscritta la possibile
obbligazione. del gestore. Alcuni scrittori trovano che seconclo

giustizia quei limiti lo favoriscono troppo, e che egli dovrebbe
invece essere sempre tenuto di fl'onte al terzo. In questo
proposito faremo
169

Op. cito p. 72.

nostra

una

osservazione

del

Mitteis:

459. -

Ci resta a dire delle obbligazioni incontrate dal

gestol'e ricevendo alcunchè dal terzo a nome della persona che
poi negò ia ratifica. Le fonti romane tl'attano specialmente il
caso in cui il gestore abbia ricevuto un pagamento a nome di
un vero o falso creditore, ma le loro decisioni possono essere
estese a tutte le analoghe clationes. Esse concedono al terzo la

conclictio sine causa o la concliclio causa data causa non
secula. La prima quando il terzo riteneva esseee il gestore autorizzato a ricevere il pagamento, la seconda se il tef'ZO sapeva
di pagare ad un semplice gestore d'affari. L'unica differenza
intercedente fra questi due casi è questa; che nel primo la
concliclio può essere esperimentata subì to dopo avel' pagato, e
vien meno solo quando sia seguita la ratifica,

169

170

L. 58 Dig. XLVI, 3.

170

mentre nel se-

t
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condo la condictio non può essere esercitata che quando il

poter muovere contro di lui la condl,ctio indebiti. Ora questo

dorninus abbia negata la ratifica od abbia lasciato trasc'orrere
il tempo entro il quale P9teva utilmente prestarla. ,171 È questa

fatto, che ci spiega perfettamente come il dominus subbiettivo

naturale e logica conseguenza della costruzione giuridica da noi

nione del Bertolini, secondo ' il quale la giurisprudenza romana

data al negozio conchiuso dal gestore col terzo, prima che sia

avrebbe fatto prevalere, in riguardo al pagamento di un indebito

seguita la ratifica. Quanto al pagamento dell' indebito esistendo

eseguito al gestor d'affari, il punto di vista dell' indebito, ac-

i medesimi elementi che nel pagamento di debito, alcuni hanno

cordand'o sempre la ' condictio indebiti, invece di quella sine

ritenuto doversi applicare i medesimi principi giuridici e le

causa o causa' data causa non secuta? Se il punto di vista

medesime azioni. Così l' Erxleben

ed il GruchoL Il Bertolini

dell' indebito avesse realmente prevalso nOn si sarebbe forse

invece ha cercato di dimostrare che in questa ipotesi, prevalendo

dovuto accordare senz' altro la condictio i';tdebiti contro il ge-

il punto di vista dell' indebito, si accordava e sempre la condiclio

store, negando per logica conseguenza che il dominus subbiettivo

iridebiti invece della condictio sine causa o causa ' data causa
non secuta. 173 Senza pretendere di risolvere questa controversia, '

potesse ratificare? Quanto alle fonti, mentre riconosciamo l'in-

sembrano opportune alcune considerazioni in proposito. Il paga-

biamosoggi 11l1gere che essa non è necessaria; e però poco con-

mento di un indebito fatto ad un gestore d'affari di una per-

cludente. Che le L. 6 § 2 Dig.XII, 6 e L. 8 Cod. IV, 5 si

, sona erroneamente ritenuta ,creditrice, è riconosciuto dalle fonti

trovino sotto il titolo de condictione indebiti non significa nulla

romane come un vali,do negozio rappresentativo. Perciò esse ci

in favore del Berlolini, poichè, sia che si accetti la sua opinione,

dicono che avven,u ta la ratifica il pagamento si ritiene valida-

si~

172

, mente eseguito al non creditore nel nbme del quale fu eseguito,

possa ratificare, non è forse in aperta contradizione colla opi-

gegno~ità

della interpretazione ad esse data dal Bertolini, dob-

che si accetti invece quelle dell' Erxleben e del Gruchot, non

resta meno vero che in esse si tratta in generale di una questione di

174

indebito pagamento. Nella L. 6 § 2 cit. si parla di un diritto di

, Che , agli effetti della rappres~ntanza il pagamento di un indebito

ripetere che ha il solvente conteo il gestore quando non sia

eseguito ad un gestore sia completamente pareggiato 'a l paga-

seguita la ratifica, ma non si dice menomamente che questa ri-

mento di un debito, risulta anche dal fatto che il terzo solvente

petizione debba avvenire mediante la condictio indebiti o me-

deve attendere (qualora non ignori

la qualità di semplice

diante la condictio causa data causa non secuta. CosÌ pure la

gestore nel rappresentante) la ratifica del non creditore, per

L. 8 Cod. cit. dice che l'indebito si può r i pe~ere dal gestore,
(indebiti ?~epelitio ...... cornpetit), ma non dice che tale ripetizione
avvenga colla condictio indebiti; mentre è evidente che (anche
ammesso si concedesse invece la condictio sine causa, o la
condictio causa data causa non secuta) ciò che con queste

e cont~o il quale il solvente acquista la condictio indebiti.

L. 14 Dig. XII, 4; L. 25 § l Dig. XLVI, 8.
Die Condictiones sine causa parte II p. 192 nota 9.
173 Di Lehre von der Geldschu1d nach heut. deutschen Recht Ber1in
1871, p. 65 (citato dal BERTOLINI).
' 174 L. 5 § Il (6 § 9) Dig. III, 5; L. 16 e 22 Dig. XLVI, 8; L. 81 (80)
§ 5 Dig. XLVII, 2.'
171

172

azioni si sarebbè ' pL'eteso 'non avrebbe cessato ,di essere un Ù~

debiturn. Assai arrischiata infine ci sembra l' argomentazione a
VOL. VI
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contrariis desunta dalla L. 14 Dig. XII, 4. Restano

ll1

favore

ùella opinione del Bertolini due passi dei Basilici: 9, 11, c. 22
e XXIV, I, c. 25 ai quali più difficilmente possono addattarsi
le osservazioni testè fatte circa l'interpretazione delle fonti ro-

PARTE IV

mane. Non è escluso tuttavia che questi due frammenti rispec-

Effetti della gestione degli affari altrui

chino uno stadio ulteriore della dottrina romana, e a credere
ciò pu'ò ind urci l'esame delle difficoltà teoriche, che presenta

CAPITOLO I

la dottrina che il Bertolini crede esser stata classica, mentre fu
probabilmente solo bizantina. 175

OBBLIGHI DEL GESTORE DURANTE LA GESTIONE

§ 1. -

L'obbligo eli continuare la gestione intrapresa

BIBLIOGRAFIA: - RUHSTRAT Ueber einige wichtige Grundsatze der negotiontm
gestio [Iahrb. fiir die Dogrn. XXVII (n. s. XV) ]. - RUHSTRAT Ueber die actio negotiorum
gestoj"urn d'i recta flahrb. fuI' die Dogm. XIX (n. s. VII) ]. - KOELNER op, cit o - OGONOWSKI
op. cito - MAISONNIER op. cito - DOMENGET op. cit, - TOULLIER Droit Civil. - L~URENT
Droit Civil. - GIORGI op, cito - DELVITTO Commento teor. pro del cod . civ. all' art. 1141.
- MATTEI cod, civ. it. a ll ' art. 1141. - COGLIOLO op. cito

460. intrapresa,

L'obbligo che ha il gestore, di continuare la gestione
l

non ha fondamento nella sua volontà, comunque con-

cepita,2 ma nell'indole stessa del faLto della gestione, considerala
quale arbitraria intromissione nel patrimonio altrui. Vero è che il
faLto della gestione è un fatto volontario, ma ognun vede che
la volontà dei gestore può andare oltre i limiti del falto suo e
L. 20 (21) Dig. III, 5.
Nella dottrina questo indirizzo che ripone il fondamento dell' obbligo
di continuare la gestione nella volontà del gestore può dirsi prevalente; solo
alcuni concepiscono questa volontà come semplice intenzione di · geril'e per
il dominus, altri come vol{)~tà di entrare nel rapporto gestorio, altri infine
come prestazione di consenso quasi contrattuale. Veggansi gli autori C',itati
nella bibliografia di questo § e specialmente Ruhstrat Iahrb. XXVII (n. s'. XV)
p. 72, 84 e passi m, Ogonowski op. cito p. 62, Koelner op . cito p. 94 « der in
der Uebernahme der Geschaftsbesorgung sich kund gebende Wille eine Anderen zu vertreten, dieser Vertl'etung Dauer und Grenzen sètzt. - LAuRENT
XX n. 327 « ...... la solution de la question ne peut ètre cherchèe q ne dans
la volonté du gerant ». - TOULLIER VI n. 32. Vedi anche retro n. 85 p. 110.
l

2

175 Occorre appena notare che sia in caso di pagamento di debito che
di indebito, il terzo, quando si sia fatta prestare la cautio de rato può agire
contro il gestore, mancando la ratifica, coll' actio ex stipulatu: L. 22 pro e
§ l e L. 25 § l Dig. XL VI, 8.
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qualificarsi in guisa diversa: non solo quindi per usare un linguaggio
esatto, ma anche, e piuttosto, per ottenere un criterio sicueo

d~

definizione dell' obbligo del gestore di continuare la gestione,
conviene dire che esso è fondato sul fatto gestorio, non sulla
intenzione del gestore. I ,. gi~risti romani dicevano che colui che .
ha 'intrapesa la gestione di affari altrui ' non deve poi abbandonada: ne forle si rem coeptam deserue'r'it f1'audis vel culpae
causa condernnetur; 3 dicevano anche esser tenuto all' ammini-

461. -

597

Ed ora veniamo alle disposizioni del nostro dìritto

positivo. L'art. 1141 cod. civ. it. dispone che quegli che volontariamente si ass.ume un affare alt1"ui contr'ae l'obbligazione
di continuare la gestione cominciata e di condurla a te1'mine
.sino a che l'interessato non sia in grado di provneclervi da
se stesso. Questo articolo del nostro codice civile è una fedele
traduzione dell' art. 1372 del cod. civ. fr. Ora è nota la viva
discussione cui diede luogo la forma nella quale era appunto

strazione di un' intero patrimonio colui che vi si fosse intro-

concepito l'art. 1372 cod. civ. fr.; discussione che, se non riesci

messo, allontanando con tale suo atto ogni altro gestore, senza

ad ottenerè una modificazione dell' art. medesimo, ne pose tuttavia

distinguere per vero se tale allontanamento 'fosse stato da lui

in evidenza la. vera portata. Gli stessi difensori del progetto

previsto e voluto: suscepisset enim fm"tassis alius si is non

infatti ammisero che l'obbligo del gestore di condurr'e a ter-

coepisset! Essi dunque non si richiamavano alla volontà del
gestore, ma dal suo fatto desumevano una responsabilità! Il

mine la . gestione non dovevasi considerare rigorosamente, ma
limitatamente alla ipotesi di intempestivo abbandono, e la dot-

diritto dice al gestore: tu non sei obbligato ad intervenire,

trina francese fu concorde nel dare all' art. 1372 questa inter-

ma se intervieni guardati poi dal dipartirti senza giusta ragione:

pretazione.

cura che la tua gestione, da atto spontaneamente utile al do-

teva volere ad esso attribu-ire altro significato che quello già

minus, non si trasformi in un atto colposamente dannoso! Non

sanci to dalla interpretazione fl'ancese. Mentre pertanto gli si .può

bisogna dunque confondere o parificare

5

Il legislatore italiano, copiando l' art. 1~72, non po-

l' oùbligo che di gel'ire

far addebito di non aver portato la lettera di . questa disposi-

ha il mandatario in seguito al mandato, coll' obbligo che ha il

. zione in armonia collo spirito che la informa, non gli si può certo

gestore in seguito all' assunta gestione: quello è fondato sulla

attribuire una intenzione diversa da quella che dai lavori prepa-

volontà medesima del mandatario esplicata nel contratto di man-

ratori del codice francese risulta esseL' stata intenzione del legi-

dato, questo nel principio generale pel quale ogni individuo deve

sIa tore francese. Resta dunque esclusa quella rigida interpretaziune

contenersi entro la propria sfera patrimoniale, principio che ha

letterale dell' a l't. 1141 cod. ci V. iL, la quale avrebbe portato

una specifica sanzione nell' istituto dell'actio nego gesto (directa).

le disposizioni di questo articolo in al'monia colla dottl'ina sopra

4

accennata, che ripone il fondamento dell' obbligo del gestore di .
L. 29 § 2 Dig. XXVI, 7; analogamente L. 1 § 9 Dig. XXVII, 5; L. 17 § 3
Dig. XIII, 6. - WASSAK Zur Gesch. de?· nego gesto p. 122. - BASILICI XIII, l, 17.
4 Tale parificazione trovasi presso tutti i seguaci della teoria quasicontl'attl1ale: vedi e. g. OGONOWSKI op. cito p. 62, -ma contro di essa molto
giustamente ha rilevato il PERNICE Zeitschrift fiir Handelsrecht XXV p. 102,
103 come solo per contratto sia possibile sibi necessitatem imponere.
3

continuare la gestion.e -

462. -

nella volontà del gestore medesimo.

Il fondamento ·attribuito all' obbligo del gestore di

I

I

FENET T ravaux prep. XIlI p. 453 e segg. n. 1292, 93 . .
5

DOMENGET op. cito II
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continuare la gestione, e la interpretazione data all' art. 1141

cilii naturalmente colla dottrina che pone il fondamento dAl-

del. cod. civ. il. ci portano a determinare con precisione il suo

l'obbligo di continuare la gestione nella volontà del gestore!

8

contenuto. Diremo che il gestore è tenuto a continuare solo in
quanto non

pos~a

impunemente tralasciate; e che egli può impu-

nemente tralasciare, in quanto questo suo atto non sia dannoso
e non possa essere considerato col poso di fronte a quello della su-

sceptio gestionis. La colpa del gestore, il danno del dominus sono
dunque i due criteri che ci debbono guidare nel determinare se
il gestore sia responsabile per non aver continuato a gerire, se
in altri termini egli abbia violato l'obbligo di continuare la
gestione intrapresa. Questi due criteri devono poi concorrere:
giacchè il solo danno del dominus non potrebbe essere imputato
al gestore se questi non fosse in colpa, nè, d'altra parte, la colpa
del gestore basta a creare in lui una respoi1sabilità se da
essa non sia anche provenuto un danno. Quando quindi il gestore, per ~ircostanze impr-evedute, ed imprevedibili da un buon
pad1'e di famiglia, si .trova costretto aù abbandonare la gestione
per attendere esclusivamente ai fatti propri (si supponga il caso
del fallimento del gestore) egli non incontra nessuna responsabilità.

6

Da questa ipotesi esula il concetto della colpa, ed il

sistema giuridico individualistico deve naturalmente ammettere
che l'interesse proprio del gesto1'e prevalga su quello del do-

minus assente fIn questo concetto conviene la dottrina civilistica
moderna;

7

a noi basti il rilevare come esso tuÙavìa non si con-

463. -

Le azioni nego gesto sorgendo ex re passano attivamente

e passivamente negli eredi: haec aulem actio, dice la L. 3 § 7
Dig. III, 5, cum ex negotio gesto or'ialw' et heredi et in here-

dem competit. Essendo morto il clominus il gestore non pot1'ebbe
quindi . esimersi · dal continuare la gestione dicendo che egli
aveva assunto la gestione per il clominus personalmente. Ma
gli è inesatto il dire che egli sia in ciò trattato più rigidamente
del mandata t'io, poichè se questi può troncare la gestione, anche
con danno degli eredi, quando dimosÌl'i che il contenuto del
contl'atto di mandato non incluti eva da parte sua che l'obbligo
di gerire finche fosse vivo il mandante, egli non può però, di
regola, appellanùosi a quel tanto di personalità che è insita nel
manrtato, esimersi dalla responsabilità · dei danni arrecati con un
intempestivo abbandono. Ciò risulta dalle combinate disposizioni
degli art. 1745 e 1757 cod. civ. iL Tale essendo pertanto la
situazione del mandatario di fronte agli eredi del ma~1dante~ ben
si può dire col Giorgi" 9 che egli è trattato alla medesima st1'egua del gestore. Non più ampia è infatti l' obbl igazione al gestore sancita nell' art. 1142 cod. civ. il.
464. -

Nel caso infine in cui sia morto il gestore, gli

eredi suui saranno tenuti a continuare la gestione in sua vece
e alla pari di lu i. Non potrebbesi alla gestione applicare il
principio che per il mandato trovasi sancito all' art. 1763,

LAURENT XX n. 321. - AUBRY e RAU § 441 : - TOULLIER IX, 23. _
LAROMBIERE all' art. 1372-13 n. 8. - DEMOLOMBE vm, 136. Quanto all' obbligo che da taluno si vuole in linea assoluta imporre al gestore di notificare
al domi~us .la necessità in cui si trova di tralasciare la gestione, (Giorgi V
n. 48) ~lt~mamo n.on debba essere inteso che come pratico espediente per
premulll.rs i da ogm responsabilità: vedi Cogliolo op. cito II p. 101 nota 183. .
7 Opere citate nella nota precedente.

lO

6

8 Questa cl'itica rignayda principalmente i seguaci della dottrina quasi
contl'attuale: vedi opere ci tate retro nota e specialmente KOELNER op. cito p. 94.
9 V. n. 49. Contro MAISONNIER op. cito p. 115-16 e 190-91. DABANROUR op. cito p. 95. - COGLIOLO op . cito II p. 109 nota 788.
lO Contro Cassazione di Torino 15 Nov. 1888.
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poichè l' obblig~zione di : continuare la gestione ha il suo fon-

assumerne la cura: Paolo invece 'fiella L. 20 § 2 cit. enuncia

damento lìel fatto della gestione, essa esiste quindi obbiettiva-

il principio che il gestore non può esser tenuto oltre ai limiti

mente nel patrimonio trasmesso all' erede. L'obbligazione del

della gestione intrapresa. Del qual principio è poi fatta applica-

mandatario invece ' ha il suo fondamento nel contratto di man-

zione nella L. 20 Cod. cito Facile è dunque la conciliazione di

dato, il quale si estingue colla morte del mandatario. Gli er.edi

queste tre leggi. Giuliano. non nega nella L. 5 § 14 cito ciò che

del mandatario pertanto non sono tenuti che in quanto fossero

Paolo stabilisce nella L. 20 § 2, e Diocleziano e Massimiano ap-

consapevoli del mandato. Questa è una disposizione tutta propria

plicano nella costituzione 20 cit.; egli dice sol tanto che l' asten-

al mandato, e che rispecchia in certa guisa quel tanto di per-

sione da nuovi negozi può implicare responsabilità nel gestore

sonalità che esso include! Non possiamo quindi convenire nella

quando, col fatto della sua gestione, egli abbia impedito che altri di

teoria, considerala dal Giorgi

come dominante, per la quale gli

quei negozi si occupasse. Non 'si tratta dunque nella L~ 5 § 14 cit. di

eredi del gestore non sarebbero tenuti a proseguire la gestione.

un obbligo che abbia il gestol'e di gerire nuovi affari (obbligo che

La facoltà ad essi attribuita di liberarsi da ogni responsabilità

non gli verrebbe imposto nelle altre due leggi), si tratta sem-

notifi,cando al dominus il loro abbandono della gestione non può

plicemente di una consegu'e nza, che puo a vere il fatto della sua

li

aver maggiori effetti, nè esse're concessa a condizioni diverse da

gestione. Se egli si spaccia e. g. per un mandatario generale e

quelle nelle quali essa può competere al gestore medesimo. 12

con ' tale suo atto impedisce che un terzo curi un certo affare del

dominus assente, egli incorre in una responsabilità, la quale
potrà solo evitare assumendo egli stesso cura di quell' affare.

§ 2. -

Dell' obbligo del gestore di intraprendere nuovi affari

BIBLIOGRAFIA: - Vedi le opere citate nel § precedente e specialmente MONROY
op. cito § 22. - COGLIOLO op. cito II § 39. - GIORGI V. n. 53 e scritti ' ivi citati.

465. -

Sull' obhligo del gestore di intraprendere nuovi

affari abbiamo i seguenti testi romani, che sono generalmente
considerati contradHtori: L. 5 § 14 (6 § 12) Dig. III, 5; L. 20

(21) § 2 Dig. III, 5 e L. 20 Cod. II, 19. Poche considerazioni però
mi sembrano sufficienti a dimostrare che la contradizione loro

è tutta apparente. Nella L. 5 § 14 cito infatti, Giuliano decide

Ciò è ben diverso dal dire che egli assuma gerendo alcuni affari l'obbligazione di gerirne altri di nuovi,13 o che, assumendo
egli la gestione pat.l'imoniale 'di un Tizio, si sia obbligato a gedI'e tutti i negozi che la compongono. La responsabilità del
gestore ,non deve venir misurata dalle sue intenzioni, ma dai
suoi fatti, e solo in quanto questi fatti abbiano, per sua colpa,
pregiudicato in qualsiasi modo il dominus. Gli è bensì vero che
normalmente l'attività del gestore si estenderà quanto la sua
intenzione prescrive, ma ciò non toglie che 1a sua responsabilità

che il gestore è responsabile di non aver trattato nuoxi affari,
quando col ' fatto della sua gestione abbia impedito ad altri di
11

V. n. 5.

12, Vedi retro n. 462 nota,. 6.

13 Questo princip~o viene erroneamente desunto dal Ruhstrat con un
pessimo argomento a contl' ariis dalla L. 20 § 2 (21 § 2) Dig. cito « Es ergibt sich daraus dass solange der Herr lebt, auch neue Geschaftebegonnen
werden miissen, sofern deren Ausfi.lhrung nach den Grundsatzen eines guten
Hausvaters angemessen erscheint » (Iahrb. XIX. N. F. VII p. 264).
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sia sempre fondata sul suo fatto e non sulla sua intenzione. Se

questo prinCipio: non è già che facendosi a gerire un patrimonio

si dice che il gestore è tenuto perchè ha voluto gerire, gli è

uno si assuma per propria volontà l'obbligo di gel'ire gli affari

che si indica il momento oggettivo dell' attività del gestore col

tutti ad esso inerenti, ma . perchè, ed .in quanto, cl1i gel'isce un

momento subieltivo, (vedi reteo n. 317), ma il fondamento g iuri- .

patrimonio intero esclude e allontana i gestori di' u n singolo

dico delle sue obbligazioni è pue sempee riposto in quello no n

affal' e in esso compreso! Il Cogliolo, che, come fra poco vedeemo,

il possessore

accetta la distinzione fea gestione unius negolii e gestione pa-

di buona fede siano tonuti alJa pari del gestore, che ha l'ani-

trimoniale, dice che chi gerisce un patrimonio deve essere con-

mus nego al .

siderato come avent<;l «

111

questo . Bastel'à di ricordare come il preflone

466. -

ge1~enrli.

81i

14

Il ceiterio ehe decide 'quali nuovi affari un gestore

debba intraprendere è dunque quello medesimo, che abbiamo
delineato nel § precedente per decidere ' quando il gestore sia
tenuto a continuare la gestione intrapresa. Non si tratta di vedere se certi negozi sieno in uno stato di connessione indivisibile
con quelli già trattati (nutreunbare Zusammenhang), lH~ se un
gestore abbia voluto gerire un certo complesso di affari o fin
anco un intel'o patrimonio, ma si tratta di vedere in quale responsabilità abbia incappato il gestore iritromeUendosi nella sfera
patrimoniale altrui. Vero è che se un affare è strettamente connesso con uno trattato dal gestore, questi si rende responsabile
se omette di teattado, ma non già perchè è connesso, ma perchè ed in quanto gerellrlo il primo egli ha naturalmente impedito
ad un alteo gestore di gerire il secondo! Vero è anche che, chi
si fa a gerire u n complesso di affari o un pattirnonio, dovrà pet'
regoia non omettere la trattazione di alcun affare ad esso appartenente; ma anche qui bisogna precisare bene la portata di
14 Ciò dimostra 1'erroneità delle affermazioni del Ruhstl'at là dove pone
il principio [p. 266 - 267 Iahrb XIX, IV (VrI)] che il gestore, il quale ha manifestato l' animus gel'endi per una certa sfera di affari, sia tenuto nei limiti
di essa nell' interesse del dominus: - « a gilt als quasicontractlich obligil-t
die Ve r waltung in del' Um(ange in w çtch çn çr sie ùbçrnommçl~ hat d~p'chz.u(ùhren. >?
.

la

seJ'ia volontà di amministra1'e t'utto »

e quindi deve essere necessa1'iamente considerato come colposo amministl' a.tore, se omette di trattare alcun affare inerente
alla gestione intrapresa . Ma una simile presunzione di colpa non
mi sembra si possa elevare in via di ricostruzione teorica! N è
mi sembra più convincente quanto egli scrive, che nessuno si
offl'e a gel'ire un singolo negozio ciel dominus , quando sa esservi un gestore pateimoniale. La L . 5 § 14 · Dig. h . t. citata
a questo proposito non dice tanto: essa considera un . 'caso nel
quale di fatto risultava che un terzo si sarebbe assunto certi
affari del dominus se il gestore positivamente, col suo contegno,
non l'avesse allontanato lasciandogli credeee essere l'opera sua
superflua. Ogni uomo di media intelligenza poi comprende che la
pl'esenza di un gestore universale non è per se stessa sufficiente
a tutelare gli inteeessi del dominus: talvolta pu ò anzi essergli
dannosa; sicchè l'intervento di allei gestori può manifestars.i più
che mai necessal'io. Pertanto l'allontariamento di altri gestori
solo a110ea potrà essere attribuito a colpa del gestore, quando
egli positivamente abbia agito in modo

da ottenere q,u ello

scopo, spacciandosi e. g. per un tutol'e o mandataeio universale.
D'altea paete, come già abbiamo visto, non basta che il gestore sia
in colpa ' al sorgere della sua responsabilità pel' la non continuata
gestione o per non aver trattat.o nuovi negozi : è necessario anche
che questa sua colpa abbia peodotto un danno ,

01'<;1

chi potrà
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dire avere il clo'm inus sofferto un danno per l'omessa tratta-

questo indirizzo del Monroy e del Ruhstrat. Questi due scrittori

zione di qualche negozio da parte del gestore universale, quando

si sono raffigurati un concetto tutto speciale della gestio pat'i'ùnonii,

tali negozi, anche se egli, non fosse intervenuto, non sarebbero

al punto da separarla dalla gestio unius negotii e dal , consi-

stati trattati da alcun altro? Non mi sembra pertanto accettabile

del'arla come un istituto a sè. Nel Ruhstrat questa teorica ha

la, costruzione del Cogliolo: o l'obbligazione di gerire nuovi affari

un fondamento suo proprio nella dottrina quasi contrattuale da

la si ricollega alla volontà del gestore en allora si è logici nel

lui professata. Come vi è un mandato speci~le ed un mandato

ritenere che esista sempre, quando tale volontà esista, (teoria

generale, così vi è anche un quasi-mandato speciale ed un qua-

Koelner Ruhstrat ecc.); .oppure la si rico~lega alla colpa del

si-'m andato universale. Nel Monl'oy e nel Cogliolo la figura spe-

gestore ed allora non la si può ammetteré che quando tale colpa

cific~ della

concretamente esista ed abbia prodotto un danno per il dominus.

indipendente, ma viene sostenuta e giustificata in quanto si

gestio patrimoni non ha alcun fondamento teorico

crede di poter ' con essa risol Vère molte difficoltà offerte dalle

467. -

fonti, o pl'esentalesi nello svolgimento della costruzione , giu-

Ma il Cogliolo cerca dare altro sostegno alla sua

opiuione. Egli dice che il gestore patrimoniale

è

ridica da essi data alle obbligazioni nego gesto lo ritengo che

obbligato '

anche a gerire nuovi affari, quando essi siena talmente conllessÌ

la figura giuridica specifica della gestio patrimonii non abbia

con queHi già trattati, da non potersi dire essere esaurita la

alcuna consistenza giuridica. Tale consistenza non è riescito a

gestio patrimoni, se anche essi non vengano assunti e compiuti.

darle il Ruhstrat fondandosi sul concetto del quasi contratto; nè più

E questa una argomentazione molto ingegnosa, ma, a ben consi-

feliei mi sembra sieno stati il Monroy eei il Cogliolo. Chi non vede

derare, mi sembra che si risolva in una sottile petizione di prin-

infatti che gli è, già per se stesso, artificioso metodo quello di

cipio. Essa , suppone già fissato e consistente un concet.to di geslio

ammettere e sostenere nuovi concetti giuridici, solo in quanto

pat1"imoni, che in vece viene ,per essa posto in vita. Giacchè il

per essi sia possibile spiegare difficoltà esegetiche o dogmatiche?

quesito che stiamo discutendo consiste appunto nel determinare

Ogni difficoltà 'p uò essere spiegata in diversi modi; ma quella

quali nuovi negozi il gestore debba intraprendere; solo quanrlo

spiegazione è indubbiamente pl'eferibile la quale si ricollega a

si sia con precisione chiarito questo punto sarà possibile deter-

principi indipendentem'ente dimostrabili in l'iguardo all' istituto

minare l'estensione della gestio patrimoni. Ora, seguendo la

che alla difficoltà medesima dà luogo. Se pertanto a noi riescisse

dottrina accolta, noi abbiamo una soluzione assai piana da ' dare

il dimostrare che le difficoltà, a risoluzione delle quali il Monroy

al problema che sopl~a ci siamo proposti: noi diciamo che la

ed il Cogliolo hanno chiamato in aiuto il concetto sussidiario

gestio patr'imonii è sempre esaurita quando il gestore possa

della gestio patrimonii,sono altrimenti superabili, e per vero

senza colpa allontanarsene. Il Cogliolo invece parte da un concetto

in armonia coi principi generali da noi sostenuti in l'apporto alle

già prestabilito: quello della gestio palJ'ilnon,ii e vorrebbe poi,

obbligazioni nego gest., potremmo dire di avere ad un tempo

in' base a questo, determinare quali nuovi affari deb~a intrapren-

confutato la dottrina che annette un contenuto specifico alla

dere un gestore, quali possa omettere! Il Cogliolo è seguace in

stio patri'moni, invalidate le teorie che a spiegazione delle fonti

/
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hanno avuto bisogno di ricorrere a questo concetto sussidiario,

L. 21 Dig. XVIII, 4. Per questo· riguardo non abbiamo che a ri-

riconfel'mati efficacemente i risultati generali da noi ottenuti sulla

mandare il lettore al cap. III § 8 della parte II di questo

natura e costruzione giuridica delle obligationes nego gestorum.

tl'attato: dalla esegesi ivi data di questa legge risulta · evidentemente, come non solo non sia necessario il concetto della

468. -

Esporremo, allo scopo indicato nel numero prece-

gestfo pat1"imonii pel' su pel'are la difficoltà, che il testo pre-

dente, le difficoltà per le quali si è ricorso al concetto della

senta, ma come esso sarebbe invece insufficiente. La inter-

gestio patrimonii come istituto a sè: -

pretazione da noi data alla L. 21 cit., come quella che è

1°) difficoltà di spiegare come il gestore possa essere tenuto

in perfetta al'monia colla teoria generale del negotium alie-

coll' adio nego gesto (directa) .per negotia da lui intrapresi non

num dedotta dalle fonti, dimostra pel'tanto come inutilmente

utiliter.
2°) difficoltà dello spiegare il principio a càpite ?"ationem

reddendam est.
3°) difficoltà dello spiegaee come nella L. 21 Dig. XVIII, 4

si cerchi nella L. 21 un argomento a sostegno del concetto speciale della gestio pat1"imonii. Sulla quarta difficoltà non ci fermeremo a lungo. Conveniamo che sia necessario ricercare un
criterio in base al quale determinare quali nuovi negozi il ge- ·

la ·rivendita di una cosa già venduta non sia considerata negotium .del primo compratore, mentre tale è considerata la rivendita di una singula res ex hereditate vendita.

stare debba intraprendere, ma osserviamo che il concetto della

4°) difficoltà del fissare un criterio in base al quale deter-

ridico. Resterebbe infine a giustificazione del concetto della

minare quali nuovi negozi debba intraprendere un gestore.

gestio patrimoni non dà che un criterio arbitrario, al quale, dopo
quanto abbiamo sopra detto, manca anche ogni fondamento giu-

Tutte queste difficoltà vengono superate dal Monroy e dal

gestio pat?"imonii la sua attitudine a spiegare il principio: absens
pensar e luc?"um cum damno debet; ma di questo ci occupel'emo
fra poco, dimostrando come non solo il concetto della gestio patr imonii non è necessario a spiegare questo principio, ma che al

Cogliolo col concetto della gestio patrimonii. Tutte queste diffi-

contl"ario esso tende ad oscurarne la genuina natura e la vera

coltà possono e devono invece essere spiegate diversamente.

portata pratica . La conclusione di tutte queste considerazioni è

5°) difficoltà dello spiegare il principio: absens pensare l~

crum cum darrtno debet.

La prima intanto non è una difficoltà per noi, che abbiamo di-

evidente; la gestio patrimonii non · ha ragion d'essere come

mostrato prescindere l'adio nego gesto (dir'ecta) dal requisito

. concetto a sè: l'uso che di essa hanno fatto il Coglio lo ed il

dell' utiliter coeptum; la seconda è indifferente di fronte al

Monroy dimosll'a l'imperfezione delle loro teorie generali sulle

preteso concetto della gestio patrimonii: initium spectandum

obbligationes nego gest.: la confutazione che noi ne abbiamo

est significa che l'utilità della gestione deve essere considerata

data costituisce una specie di nuova riprova della nostt'a teoria

nel momento in cui essa venne intl'a presa, in accordo a. quanto

generale delle obbligazioni medesime.

abbiamo ampiamente delto llel capo V parte II § 5 di questo
trattato. Viene la terza difficoltà che sarebbe quella offel'ta dalla
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esercitato da una conjuncla per'sona. In questa opinione il

§ 3. -

Dell' obbligo del gesto1"e di esigere i crediti
del

II. -

DOMINUS

e di

La ricerca su questo punto si diparte dalla ese-

gesi della
L. 18 (19) § 3 Dig. III, 5: Paulus libro secundo ad Neratium

Cum me absente negotia mea gere1~es imprudens rem meam
.emisti et ign01'!ans usucepisti: mihi negotio1"um geslorum ut
restituas obligatus non es. sed si, antequam usucapias, cognoscas rem rneam esse, subice1"e debes aliquem qui a te petat
meo nomine, ut et mihi rem et tibi slipulationem evictionis
committat: nec videris dolum malum facere in hac subjectione:
ideo enim hoc facere debes ne actione · negotiorum ·gestorum
tenearis.
La difficoltà del testo consiste tutta nel decidere se la frase

subicere debes aliquem ut a te petat meo nomine debba riferirsi
ad un vero giudizio, oppul'e ad una semplice interpellazione. Accolta
quella prima interpretazione resta a vedersi se, ed in quanto, un
terzo' estraneo possa agil'e giudizialmente in veste di gestore a nome
del dominus. Il Chambon

15

~zione

in regresso dell' evitto. ' Egli afferma che l' edtto può ' agire
EXIGERE A SEMETIPSO

BIBLIOGRAFIA: - Principalmente CHAMBON op . cito - . BERTOLINI Della ratifica
COGLIOLO op. cito II.

469. -

Chambon è indotto dal modo ileI quale egli concepisce l'

sostiene che il gestore non ha fa-

coltà in generale di agire giudizialmente a nome del dominus:
ritiene però tratta t'si nella fattispecie della legge in esame di
un ve~o giudizio di rivendicazione concesso, o in via eccezionale,
nell'interesse del dominus, . dal pretore (causa cognita), oppure

in regresso solo quando abbia espletato contro il rivendicante
tutte le eccezioni possibili (arg. L. 55 pro Dig. XXI, 2); ora fl'a
tali eccezioni essendo anche l' exceptio procuf'atoria non può
ammettersi (così egli dice) che l'evitto acquisti azione in
regresso, se ha omesso di sollevarla, o di chiamare in causa
a questo fine il suo autore. Solo il pretore in via eccezionale
avrebbe potuto, concedendo la rei vindicatio al terzo , deroO'are
o
a questi pl'inc.ipi: quando poi il terzo fosse una conjuncta
sona non sarebbe esposto alla exceptio procuratoria.
.

pe1~-

470.- Mentre convengo pienamente col Chambon nel
ritenere trattarsi nella fattispecie

della legge in

esame di

un vero giudizio di rivendicazione, n.'on posso convenire con
lui nei limiti imposti alla facoltà del terzo subjectus ut pe:...

tat alien() nomine. lo ritengo infatti che il comprato,re possa '
agire in regresso . per evizione, indipendentemente dall' aver
sostenuto un giudizio di rivendicazione, anche quando cioè
egli abbia volontariamente consegnato la cosa comperata al
terzo, che glie 1'aveva richiesta. Egli sarà soltanto in tale
ipotesi tenuto poi a dimostrare, (agendo in regresso per evizione
contro il suo autore), che il terzo cui egli aveva consegnato la
cosa ne era realmente il proprietario. Ciò ' posto si comprende
anche come il gestore compratol'e, convenuto dal terzo colla rei

vindicatio, possa esimersi dall'espletare contro il rivendicante i
mezzi procedurali che gli competono; possa quindi · anche esimersi dal sollevare 1'exceptio procu'i'atoria. Così contenendosi·,
egli non perderà certamente la sua azione in regresso per evi-

15

Op. cito pp. 85 e sego

zione; solo per farla valere dovrà dimostrare il diritto spettante
VOL. VI.
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al terzo che contro di lui esercitò la ?"ei 'v indicatio (arg. a for-

veva essere fittizio ~ non aver altro scopo che quello di inter-

tiori dalla L. 11 §12 Dig. XIX, 1); Né in ciò vi è asprezza o

rompere la pl'escl'izione? Le ragioni che rendono preferibile la

difficoltà alcuna. Chi meglio del gestore rimasto soccombente nel

nostra interpr'etazione sono molteplici. Anzitutto non può dimen-

giudizio di rivendica potrebbe infatti dimostrare l'esistenza ,del

ticarsi che il testo parla di peterB rem, frase tecnica ad indicare

diritto di proprietà del rivendicante medesimo? Se tale ~l'ov a non

l' esel'cizio della rei vindicalio. Poi deve considerarsi che il

fosse stata fac'ile ed evidente, come mai avrebbe potuto essersi il

giudizio di rivendica era la fOl'ma più atta ed efficace' a dimo-

gestore deciso a subijce1'e aliquem ut petat? :D' altra parte neppure '

strare la proprietà nella

è a pensarsi che il , venditore chiamato in causa potesse costrin- '

evincente, e che tale dimostrazione era poi sufficiente a dar

gere il compratore a sollevare l' exceptio procw'alol"ia o sol1e-

fondamento all' azione in regresso del compratore evitto. In

persona

rappresentata dal gestore

varIa egli stesso. Se il compl' atore può consegnare la cosa a chi

terzo luogo deve notarsi che tutti i pericoli cui taluno, (e. g. il

la richiede come propria senza neppure accettare' il giudizio, e

Chambon),17 teme di esporre il dominus, ammettendo che il gestore

se ciò nullameno non perde il diritto <ii agire in regresso, a

possa agire giudizialmente a suo nome, sono immaginari, o fondati

maggior ragione potrà condurne il giudizio così come gli sembl'a

sopra erronei appl'ezzamenti. Mostl'a infatti il Chambon

più conveniente. Che poi a non sollevar'e tale eccezione egli avesse'

dere che il dominus per sottrarsi all'obbligo di ratificare il giudizio,

interesse risulta evidente quando si consideri che, solo vincendo

a suo nome condotto dal gestore, debba dimostrare non essere stato .

il terzo nel giudizio di riyendic-azione, egli sarebbe rimasto libero

quel giuùizio utilmente intrapreso, mentre invece gt'i è il gestore

da ogni responsabilità di fronte al dorninus negotiorum; e che

che per esercital'e l'aGlio nego gesto (contrar'ia) deve dimostrare

in ciò fare egli non incorresse in dolo di fl'onte al 'venditore, è

l'utilità della gestione giudiziale da lui intrapresa ...... L'ammettere

delto esplicitamente nel testo e ben si comprende che così debba

il gestore in giudizio nomine domini non ha dunque in sè nulla

. essere, considerando il contenuto del testo medesimo .

471. -

Conteo tutte le consideI'azioni svolte nel numero

precedente potI'ebbe sollevarsi questa obbiezione: ammesso che
non sia necessario ' che la cosa v.enga giudizialmente eyitta,
onde il compl'atore possa agiI'e in regresso pee evizione contro
il proprio autol'e, a che scopo sustenere poi che nella L . 18 (19)

18

di Cl'e-

di difficile o pericoloso; l'ammetterlo nella speciale fattispecie
della L. 18 (19) cit. è poi consono allo spirito che informa

la

decisione del g'iurista, e tanto meno dubitabile, in quanto può
altrimenti desumersi dalle fonti romane essere stati frequenti,
dall' epoca classica ai tempi di Giustiniallo, i casi di gestion e
giudiziaria. 19

Dig. III, 5 si teatti di un vero giudizio di rivendica mosso dal
terzo subjeclus? Non sarebbe più naturale l'ammettere e. g.
col Cogliolo

16

che ii giudizio cui allude la L. 18 (19) cito do-

17 Op. cito pp. 85 e segg.
Op. cito pp. 86-88.
Vat. Fr. § 317-330-32. - Gai IV, 97-98. - L. Dig. III, 5. - L. 30
(31) § 7 Dig. eod.; L. 34 (35) eod.; L. 21 Cod. II, 12. - RUMELIN op. cito a
.p. 29 di questo trattato pp. 96 e segg.
18

19

16

Op. cito II pp. 127-28.
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minata dalla Cost. 3 Clt. riguardasse la lite in rapporto agli

agire in giudizio alla pari del mandatario: questo principio non

effetti della consunzione processuale. Per lo meno facilmente si

presenta va a11o['a alcuna difficoltà, giacchè in quell' epoca nep-

spiega, mediante questa supposizione, come per la difficoltà di

pure il vero mandatario consumava l'azione del suo principale

'p rovare il mandato e di allegarlo nelle forme volute, si venisse

(Gai IV, 84). Tutto riducevasi alla prestazione di una ca'/,flio

ammettendo nella pratica l'uso di non ricercarne ab init-io la

ammetter~i che il manda-

esistenza, ma di continuare il giudizio ammettelidola per suppo-

tario potesse in , certi casi consumare 1'azione del suo principale,

sizione, ricorrendo poi alla cautio (le rato, "o come ad una forma

che la figura .d el gestore giudiziario si venne notevolmente di-

di ~aranzia per la consunzione dell'azione, o come ad un espediente

procurat01~:

solo al primo . infatti si

atto ad evitare la consuzione medesima. Così anche dopo la

concesse allora .di consumare l'azione introdotta in giudizio nei casi

Cost. 3 cito si continuò nella pratica ad ammettere il gestore in

nei quali si ammise che essa potesse venir consumata. Daquesta

giudizio: il che ci spiega come poi Giustiniano nella sua Cost.

de rato. Fu solo quando cominciò ad

stinguendo da quella del

distiqzione . scatul'ì 1'exceptio procuratoria, exceptio già elabo-

24 Cod. II, 12 potesse dichiarare nulli i giudizi introdotti dai

rata ai tempi di , Giuliano,

20

gestori.

di fronte ai gestori che

non

la quale poteva essere elevata

21

La originaria teoria del gestore rappresentante in giu-

conjunctae pe1 sonae.

dizio ' conservò dunque una consistenza nelle diverse fasi del suo

Senonchè lo scopo e l'effetto di questa ' eccezione si conteneva

s\;olgimento attraverso alle vicende legislative che subì e che

in questi limiti: escludere che . il gestore potes,se, alla pari del

abbiamo accennate. Troviamo in questo suo svolgimento una

vero procurator, consumare l'azione introdotta in giudizio. Nulla

lotta costante fra due tendenze: l'una antica, per la quale si

quindi ci impeùisce di pensare che il convenuto -rinunciasse a

concepiva naturale la rappresentanza giudiziale del gestore mercè

valersene tutte le volte che l'attore, essendq un rappresentante

cautio de rato (o juclicatum solvi), l'altra innovatrice, la quale

senza mandato, non tendesse a quegli effetti, ma prestando invece la

spostando la base e gli effetti della rappresentan~a giudiziale,

cautio de ?"ato, tendesse a risolvere la controversia cogli effetti

coll' ammettere che per essa venisse consumata l'azione, ten-

coi quali essa; a mezzo di rappresentante con o senza mandato,

deva ad escludere il gestore. , Questa tendenza peraltro non

poteva in origine venir sollevata. Venne la Costo 3 Cod. Theod.:

riescì mai a prevalere assolutamente n~l processo romano: al

II, 12 la quale stabilì che si dovesse al principio della lite

gestore non fu mai completamente precI usa la possibilità di es-

ricel'cal'e se esistesse o no il mandato, e se esistesse nelle forme

sere un valido rappresentante.

fossero

l1

debite; ma anche questa costituzione non escludeva che si potesse,
mancando il mandato, agire cosÌ come si agiva prima che a .
certe forme di mandato si attribuisce l'efficacia di consumal'e
l'azion'e. Non è quindi esagerato l' affermare che la ' nullità com-

20 BERTOLINI

Op. cito II p. 95 L.

23

Dig. XLVI, 8.

473. -

I risultati cui siamo pervenuti nel numero prece-

dente sono ben favorevoli all' interpretazione da me data alla
L. 18 (19) Dig. lII, 5, ma essi, almeno in apparenza, contrastano
con quanto è detto nella
21 BERTOLINI

op. cito II pp. 108 e segg.
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Come è obbligato ad esigere dai terzi il gestore è

anche obbligato ad esigere a semetipso.

23

La diversità che in-

...... quamquam enim hoc ei imputari non possit cur alios
debitores non convenerit quoniam conveniendi eos judicio
facultatem non habuit qui nullam actionem intendere potuit.

tercede fl'a l'obbligo di esigere dai terzi e l'obbligo di esigere

La conciliazione di questa legge col principio da me soste-

infatti il gestore si trova di fronte ad un terzo debitol'e del

nuto riesce tuttavia facile, mercè la seguente considerazione.

dominus non può essere in linea ass?luta obbligato ad esigere,

Tutto ciò che son venuto dicendo nel numero precedente in ri-

poichè il terzo ha il diritto di non riconoscere in lui veste suf-

guardo. alla possibilità che il gestore aveva di agire in giudizio,

ficiente per agire giudiziariamente, o fiducia bastan'te per affi-

va naturalmente limitato ad una ipotesi, la quale per la forza

, dal'si, pagando estragiudi7.ialmente. Q'u ando invece il debitore è

a semetipso è tutta riposta naturalmente nella diversità 'di situazione in cui il gestore si trova in queste due ipotesi. Quando

della tradizione si conservò foi'se ' la più frequente nella vita

anehe gestol'e del creditore, egli non può, come un terzo qual-

romana. All' ipotesi cioè che il convenuto si contei1tasse di so-

siasi, esimersi dal pagare negando a sè stesso una veste ed una

stenere il giudizio di fronte all' ~ttore gestore. Di tale consue- '

qualità che egl i stesso ha spon taneamente assunta. Però a sè

tu dine è cenno significativo nella Cost. 3 sopl'a citata e ,nella

stesso è tenuto assolutamente a pagare. L'obbligo che ha il

Cost. 24 Cod. II, 12. Ma gli è appena necessario il rilevare che,

gestore di esigere da sè stesso si di \Tersifica. dall' obbligo che

date le condizioni legislative, il convenuto non era obbligato ad

egli ha rli esigere rlai terzi in ciò, che dalla responsabilità, nella

accettare la li te col gestore. Ciò posto, come potrebbe pensarsi

q uale egli può incorrere per non a ver esatto ~ai terzi, può

a ritenere il gestore obbligato in linea di pJ~incipio a conve-

esimel'si dimostr'a ndo che i l terzo non volle pagare, o che non

nire i creditori del suo dominus? Il gestol'e potrà esser tenuto

aVl'ebbe voluto pàgare qualora fosse stato convenuto giudizial-

per non aver citato i creditori del dominus, quando risulti che

mente; dalla responsabilità nella quale può incorrere per non

questi avrebbero con lui accettato la lite e solo in questa ipo-

aver esatto a sé medesimo non può in alcun mOllo esimersi per

tesi, e quando, date le sue condizioni e quelle del patrimonio

quei motivi. È poi appena necessario rilevare che il gestore non

da lui gerito, si possa attribuire a sua negligenza il non , aver
convenuto i debitori prestando la cautio de' rato. Ecco come
naturalmente, a mio avviso, si concilia là L. 5 § 14 (6 § ult.)
Dig. III colla L. 18 (19) § 3 Dig. eod.

22

22 Nel nostro diritto civile la gestione processuale è esclusa dal sistema
Mi mandati fOI'mali che devono inserirsi fl'a gli atti del processo (vedi GIORGI
V n. 15) il determinal'c so in casi eccezionali da un giudizio condotto senza
mandato possano sorgere doi rapporti gestori fra il falsus procurator ed il
dominus dipende dal determinal'e quali effetti si possano attribuire rispetto

al dominus alla sentenza provo'cata dal gestore. L'opinione del MURGEAUDLARION op. cito p. 75 e dal COGLIO LO op, cit. I p. 139 non partendo dalla
risolU7;iol1e di questo secondo quesito, non mi sembra sufficientemente fondata.
23 L'obbligo del ges:ore di exigere a se ò in tesi generale affermato
nella L, 5 § 14 (6 § 12) Dig. h. t. e nella L. 34 (35) pro Dig. eod. - Certe,
dice Ulpiano a proposito di tale obbligo, si quid a se exigere debuit (sc.
gesto}' ) procul dubio hoc ei imputabitur. E questo suo concetto è riconfermato da Scevola nella L. 34 ci t. con le parole: alias enim impttta1'i non potest
quod a se non exegerit, le quali escludono la responsabilità del marito gestore pel non avere a se exactwn pcl solo caso in cui egli fosse a ciò auto.rizzato dal beneficium competentiae.
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è. obbligat.o ad esigere sia dai terzi che da sè stesso, se non quei

dOvuto esigere. da sé stesso. Il fondamento di quest' ultima ob-

crediti, che si ' tl'ovano in tale connessione colla gestione da lui

bligazione non è già riposto nella primitiva obbligazione, in base

assunta, da imporgli la necessità di esigere per non venir meno

alla quale il gestore era obbligato al domintts,

agli obblighi di un diligente padre di famiglia, e che anche per

essendo il gestore obbligato ad esigere da sè stesso, non può

26

ma in ciò che

tal obbligo non ha conseguentemente alcun valore teorico la

accampare a sua difesa la propria negligenza. Egli pertanto

distinzion-e fra gestore singolare e gestore universale.

viene dal diritto considerato come se avesse esatto anche quando
non abbia, e poiehè egli è tenuto àd impiegare da buon padre

§ 4. --- Dell' obbligo del gestore di pr'estare le

USURAE

BIBLIOGRAFIA: - CUAMBON op. cito - MOMMSEN Erorterungen I. ' - STURM Das
negotium util'i ter gestum. - MAISONNIER op. cito - DOMENGET op. cito - COGLIOLO op.
cito - GIORGI op. cito
.

475. -

L'obbligo del gestore di prestare le usw"ae può
essere considerato da due diversi punti di vista. Il gestore è

. di famiglia tutti i capitali del dominus, così viene anche tenuto
ad impiegare .quei capitali che dovrebbe avere presso di sè, se
avesse agito secondo il dover suo. Egli pertanto deve prestare
le usurae del danaro che doveva esigere, ma pur non curò di
esigere da sè medesimo, così come se veramente l'avesse esatto.

anzitutto obbligato a prestare le usure ottenute dando a mutuo

476. - Il decidere peraltro se il gestore debba prestare
le USU1"ae delle somme da luÌ lasciate infruttifere, dipende dal

il denaro del dominus, ' ed in questo caso il suo obbligo è fon-

decidere caso per caso se fosse opportuno, nelle singole fatti-

dato sull' alie~ità del negozio, consistente nei mutui da lui con-

specie, il t.e ntarne 1'impiego. Poichè ognun . comprende che tal-

tratti.

24

Il gestore è 'poi tenuto a prestare le usurae delle

somme tenute oziose presso di sè

25

e delle somme che avrebbe

volta l'uomo prudente ed accorto deve preferire · il deposito
infruttifero all' alea che ~ insita in ogni speculazione di danaro .
Ciò risulta anche dalla L. 18 § 4 Dig. III, . 5. Inoltre il gestore

L. lO § 8 Dig. XVIf, l; L. 18 (19) § 4 Dig. III, 5; L. 30 § 3 Dig.
eod.; L. 36 (37) § l Dig. eod.; L 20 § l Cod. II, 18 (19). - GLUCK Erlaiit
§ 955. - .MOMMSEN Erart I p. IO.
25 L. 37 (38) Dig. eod. e L. 5 § 14 (6 § 12) Dig. III, 5. La difficoltà che '
presentano le ultime parole di questo testo consiste nell' immaginare un caso
di gestione nel quale il gestore resti tale pur avendo convenuto col dominus
circa alla propria ~·eiponsabilità. Il CHAMBON suppone che il patto sulla irresponsabilità fra dominus e gestore venisse conchiuso nella ipotesi di una
futura eventuale gestione op. cit. p. 102: il COGLIOLO op. cito II p. 141 suppone che il testo tratti il caso in cui, prima della gestione, il patto di irresponsabilità per mora fosse stato aggiunto al contratto di mutuo. Questo
testo presenta una analogia colla L. 22 Cod. H, 18 (19) e pur riconoscendo
ia ingegnosità delle due interpretazioni proposte dal Chambon e daI' Cogliolo
io ritengo che esso si spieghi naturalmen te solo amme ttendo il concorso
elettivo fl'a r actio neg gesto e l'actio mandati. Così vedl'emo fra poco si in- .
terpreta pianamente la tanto vessata L. 22 Cod. h. t.
24

deve in siffatto genere di operazioni gestorie tener sempre
presente la per'sonalità del 'dominus, e l'indole degli affari da
lui prediletti . o trattati. Perciò anche quando sia possibile e
vantaggioso nelle condizioni del mercato ' l' affidare denaro a
mutuo, non sempre il gestore potrà esser tenuto responsabile
per non aver cosi impiegato il denaro del· dominus. Se ad
26 Questa idea trovasi appunto sostenuta dal CHAMBON op. cito il quale
ricollega l'obbligo che ha il gestore di pl;estal'e le usure, nella fattispecie
della L. 5 § 14 (6 § 12) Dig. III, 5 « alla mora dovuta all' interpellazione
che egli avrebbe' dovuto fal'e a sè stesso. » Anche il Cogliolo sostiene che
nella legge ~itata trattasi di usura e morae: « questi interessi, dice egli II p.
141, sono ·usurae rnorae ».

.

I
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esempio è noto al gestore che il dominus per la natura del

nute impiegabili, e che è tenuto a pagare il tasso medio del

commercio da lui trattato, o per altre circostanze possa aver

mercato; alh'i invece sostengono che il gestore deve prestare

bisogno al ·suo ritorno ' di somme disponibili, egli .agirà pruden-

gli interessi dal giorno in cui si è valso del danaro del dominus

temente non contraenùo mutui olI impieghi di denaro non pron-

è per vero al tasso massimo. Le ragioni che mi persuadono ad

tamente svinculabili. A questo ordine di idee si rife r isce la

accogliere l' opinione intermedia sopra accennala sono le. seguenti.

L. 13 § 1 Dig. XXII, 1 quanrlo, trattando dell' obbligo di pre-

Dal momento che il gestore ha avuto bisogno del danaro del

staI' le usure del mandata'rio, dice che se egli lasciò oziosi i

dominus egli non può più dire che era impossibile di impiegarlo;

ca pitali ex consuet'ucline ma7iclantis, non dovrà nulla prestare

giacchè supposto che egli non fosse stato gestore, ma un terzo

usurarum nomine.

qualunque, avrebbe potuto prendere il denaro a mutuo o dal

27

Una naturale e· necessaria conseguenza logica nel

dominus stesso o dal suo gestore. Ma d'altra parte neppure
può dirsi che fra il gestore, come rappresentante deldominus,

principio secondo il quale il gestore deve, quando sia possibile

ed il gestore come individuo, sia intervenuto un vero contratto:

e conveniente, impiegare i capitali giacenti del dominus, consiste

vi è tutt' al più una pal'venza di contratto! A . conciliare i due

in ciò: che il gestore deve prestare le usure dei denari del do-

interessi opposti che si trovano cOlzanti nella medesima persona

minus che eg1i ha impiegato in proprio vantaggio. Qui si do-

del gestore, mi sembra quindi equo e non urtante con alcun

manda da qual momento decorra la prestazione di queste usure

principio del diritto positivo, il decidere che il gestore debba

ed a qual tasso. ' La risposta a questi due quesiti non mi sembra

bensÌ pl'estare le USU1'e dei denari convertiti in proprio uso

477. -

difficile. Le . usure decorreranno dal momento in cui ' il gestore

dal momento del fattone impiego, ma non le usure massime, bensÌ

si è servito del danaro, senza che peL' ciò sia naturalmente pre-

quelle medie che avrebbe potuto ottenere mutuando ai terzi a

giudicato il diritto del dominus di esigere dal gestore le usure

nome del dominus.

28

anche per il tempo precedente, in quanto in esso il gestore abb~a
lasciati giacenti i capitali del dominus . Quanto al tasso non
credo che questo debba essere il massimo, ma quello medio al

478. -

l pl'incipi sostenuti nel· numeri precedenti,

111

base

alle fonti romane, valgono anche per diritto civile italiano. Il

quale, nel momento in cui il gesto l'e si servÌ dei capitali del

nostro codice infatti non contiene alcuna disposizione riguardante

dominus, questi potevano essere sul mercato impiegati. lo tengo

la prestazione, delle usure da pade del gestore. Solo l'art. 1750,

quindi una 'via di ·mezzo fra due estreme opinioui professate cla
val'i giuristi fl'ancesi ed italiani: alcuni dicono infatti che il gestore non è tenuto a pagare gli intel'essi delle somme usate a
proprio vantaggio che dal giornu in cui tali somme · sono dive-

~7

çHAMBON

op.

cito p. 103. -

STUltM

op. cito p. 59.

28 Questa opinione è conforme ai principi sanciti nella L. 37 (:38) Dig.
III, 5; poichè in questa legge si stabilisce che il gestore debba prestal'e le

massime usure solo nel caso in cui si sia abusivamente servito dei denari
del dominus. Quando invece il gestol'e si serve del denal'o del dominus ex
fide bona, e senza che risulti in alcun modo l'intendimento di frodarlo, mentl'e fa cosa utile a sè stesso fa anche cosa utile al dominus , ContrQ C~.-\MB.ON
op. cito p. 104.
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. richiamato dall'art. 1141 offre sostegno analogico all~ dottrina da

stica moderna è concorde e noi non v' insistel'emo, tanto più- che

noi svolta nel numero precedente colla sua prima disposizione. La

il nostro legislatol'e italiano ha esplic~tamente accolto e sancita

seconda disposizione contenuta in questo articolo invece, riguarda

questa dottrina.

31

Ma la regola subisce due categorie di ecce-

l' ipotesi di mora da pa de del mandatario e può essere citata

zioni. In alcuni casi cioè il gestol'e è tenuto responsabile anche

'a nalogicamente pel caso in cui il gestore convenuto per il

pel caso fortuito o diremo meglio anche di ciò che non si può

rendimento dei conti si sia lasciato costituire in mora . In questo

evitare agendo diligentemente. · In altri casi invece egli può

caso possono anche invocarsi gli art. 1231 e 1831 cod. civ. il.

usare, senza incorrere in alcuna re~ponsabilìtà, u~a _dilige,n

Non si può invece, a mio avviso, invocare l'art. 1831 cod.

CIV.

za minore di quella propria del buon padre· di famiglia, e

il. per decidere che il gestore che ha usato il denaro del do-

per vero fino a rasentare il dolo. Questo attenuamento della

a~ticolo

responsabilità del gestore ammetteva il diritto romano, quando la

riguarda il contratto di mutuo, mentre fra gestore 'come rappre-

gestione intrapresa presentasse i earatteri di una massima e

sentante e gestore ' come clominus non è in realtà intervenuto
alclln contratto (vedi retro n. 477). 29

speciale necessità pee il dominus. È assai interessante in questo

minus debba prestare le massime usure, poichè questo

--

pr'oposito la L. 3 § 9 Dig. III, 5. Alcuni scrittori hanno per
vero considerato questa legge come contenente una eccezione
singolare non estensibile per analogia ad altri casi simili, 32 ma una

§ 5. -

Della responsabilità del gestore

tale interpretazione urta contro la fOI'ma nella quale il testo è

per mancata diligenza

concepito, e contro il richiamo geneeico all' aequitas che in esso

BIBLIOGRAFIA: - EINERT De negotiontm gestol"is ad culpam levissimam praestandam obligatione. Lipsiae 1767. - SCHMIDT Dissertatio sistens leges quasdam potiores tit
de nego gestis expositas. Tubingae 1787. - BRINz Lehrb. (2 a ed.). -- STURM Gl"wndpr'incip
der negoti01"um gestio. Berlin 1882 ed opere citate nei §§ rirecedenti.

479. -

Per regola il gestore non è responsabile che

lO

quanto abbia omesso di usare nella gestione la diligenza di un
buon padre ' di famiglia.

30

Su questo punto la dottrina rornanÌ-

.2!) La questione circa all' obbligo del gestore
di prestare le usure ha
per diritto civile francere una base legislativa diversa, in quanto l'art. 1372
cod. nap. non si richiama all' art. 1996. Fra i civilisti francesi ed italiani
sono da consultarsi: MAISONNIER op. cito p. 190 e segg. - DOMENGET op. cito
n. 1308. - MURGEAUD-LARION op. cito p. 98. - LAURENT XX, 326. - LAROMBIERE all' ar.t. 1372 n. 19. - PACIFICI-MAZZONI 1st. V, 76. - BORSARI
Commento all'art. 1144 cod. civ. - GIORGI V. n. 37 e segg.
30 Arg: L. 31 (32) Dig. III, 5, cfr. L. 25 § 16.Dig. X, 2; L. 20 § l Cod.
II, 18 (19); § l Inst. III, 27.

31 Art. 1143 cod. civ. it. Una dottrina affatto originale circa la diligenza
da prestarsi dal gestore è sostenuta dallo STURM nei suoi due lavori sulla
gestione: Das nego ut. gestum pp. 38 e segg. e Grundprincip pp. Il e segg. Egli
sostiene che il gestore non deve per regola essere tenuto ad usare che quel
grado di diligenza che è proprio · del dominus: die Diligentia welche der Herr
vermullich aufgetVandt haben tVurde: diligentia quam dominus suis 'rebus
adhibere soleto Solo quando il gestore non abbia elementi per giudicare della
d-iligenza propria del dominus J lo Sturm ammette che il gestore sia tenuto
ad usare la diligenza propria di un buon padre di famiglia. Questa teorica
non ha alcun positivo fondamento nelle fonti romane a suo sostegno citate
(L. 13 § l Dig. XXII, l; L. ' lO (11) Dig. III, 5; § l Inst. III, 27; L. 23 Dig.
L, 17). Essa condurrebbe a giustificare una specie di rappresentanza legale
nella negligenza quando il dominus fosse negligentissimo (vedi retro nn. 231
e segg.); imporrebbe un obbligo tl'OppO grave al gestore quando il dominus
fosse diligentissimo. Vedi anche ,!!,r INDSCHEID § 430 nota 5. Curiosi sono
alcuni accenni a questa teorica dello Sturm nel COGLIOLO op. cit. II pp. 142, 143.
32 CosÌ il LEIST op. cit. pp. 126-127. STURM Das nego ut gestum p.
62. - KOELNER op. cit. p. 62.
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si contiene. D'altra parte non è poi cosÌ difficile, come a taluni

cetto unico. Essa cioè pone come regola che il gestore non 'deve

è sembl'ato, il ùare un cl'itel'io . in base al quale decidere in quali
casi possa applicarsi la decisione della L. 3 § 9 cito in quali

prestare il caso fortuito, solo arrecando a questa regola eccezioni
più o meno numerose.

36

A me sembra invece sia necessal'io,

invece la regola generale sopra enunciata. Il cl'iterio addotto

dall' esame dei vari ca3i nei . quali nelle fonti si addossa al ge-

dal Chambon

34

store la responsabilità ' per il caso fortuito, tentare di estral'l'e

può perfettamente servire, non come formula da applicarsi rigo-

un principio che sia sicuro critel'io pel' il giudice, e che lumeggi,

rosamente, ma come indil'izzo e guida utile al magistrato che la

p~l'

legge deve applicare. Un altro testo assai interessante, nel quale

.qlJeSti casi possono esse l'e ricondotti a due tipi ben distinti:

33

ed accolto e meglio pl'ecisato dal ' Windscheid

quanto possibile, l'indole della obbligazione del gestore. Ol'a

è contenuta un' altra eccezione alla regola che il gestore deve

la responsabilità del gestore pel ,caso fortuito, o è attribuita al

prestare la culpa levis, è la L. 17 Cod. II, 18 (19). Essa stabi-

gesto['e che pUI' ha intrapreso la gestione utilmente e che quindi

lisce ' che gli eredi del curatore sono tenuti a continuare la ge-

ha acquistato l'actio nego gesto (contraria), o è attribuita ad un

stione (allo stesso modo che lo sono gli eredi del tutore L. 1

gestoee che non ha attua to l'uno o l'

Dig. XXVII, 7, e gli eredi , del sOcio L. 40 Dig. XVII, 2); ma

essenziali dell' actio nego gesto

siccome gli eredi del curatore non si trovano nella medesima

due ipotesi (L. 21 (22) Dig. III, 5) la ' 1'8spollsabilità non può

posizione del CUl'atore (non hanno cioè come lui l' officium ad-

ministrationis) nè spontaneamente geriscono, cosÌ da essi non si

J

~ltro

(contj'm~ia).

dei due requisiti

Nella peima di queste

essee dovula che pel' una colpa, che ha preceùuto il caso fortuito: casus culpa delenninatus.

Il gestore infatti sopporta,

esige la prestazione della colpa lieve, ma solo della colpa

nella fattispecie della L. 21 (22) testè citata, il caso fortuito allo

lata.

stesso mo(1.0 del depositario nel caso della L. 18 Dig. XIII, 6.

I

35

Infine anche nelle ipotesi da noi trattate ai nn. 295 e

37

segg. dovevasi prescindere dalla regola generale e ritenere re-,
sponsabile il gestore solo per la cosÌ detta colpa in concreto.
480. -

Di casi nei quali il gestore incorre in una maggiore

responsabilità vari ne sono indicati nelle fonti. La dottrina antica
e moderna non ha però mai pensato di ricond urli ad un con33 Op. cito p. 105. Secondo il Chambon il gestore dovrebbe rispondere
del. dolo soltanto e della culpa lata che viene ad esso equiparata, quando
egh « prese cura di una cosa che senza il suo intervento sarebbe andata
perduta ».
34 Lehrb § 430 nota 6. Il Windscheid ammette che il gestore debba
rispond,ere solo del dolo a) quando senza , il suo intervento tutto sarebbe
andato perduto b) quando il gestore gerì ad adempimento dell' obbligo di
gerire assunto dal suo testatore.
35 CHAMBON op. cito p. 109. WINDSCHEID Lehrb § 430 nota 6.

36 Di tali eccezioni la glossa ne enumerava sei, vedi SCHMIDT Diss. sistens
leges ecc. e KOELNER op. cito p.102; il GlUck Comm. III (trad. it.) p.196 ne enumera
quattro; il CHAMBON tre, op. cito pp. 106-107; il WINDSCHEID due, Lehrb. § 430
nota 7; il KOELNER infine op. cito p. 103, una sola. La dottrina : civilistica è
anche più incerta di quella romanistica limitilndosi a dire « che il gestore
non risponde per ?"egola del caso (01-tuito »: così DABANCOUR op. cito p. 96.
- MAISONNIER op. cito p. 80. - DOMENGET op. cito n. 1319. - LAROMBIERE
all' art. 1372 cod. civ. fr. DEMOLOMBE VIII, 146. RICCI Corso. GIORGI V n. 55. - COGLIOLO II n. 399.
37 Se si tratti di casus culpa deterrninatus anche nella L. 12 (13) Dig.
III, 5 o non piuttosto di responsabilità per caso fortuito dovuta al non esser
stata la gestione intrapresa utiliter è controverso. Quest' ultima opinione è
sostenuta dal CHAMBON op. cito p. 196 ed io 1'aveva accolta nei miei Studi
, di diritto privato p. 124-125. Un esame più accurato dell' argomento mi ha
però indotto ora nell'opposta convinzione, sicchè non esito di porre la L. 18 cito
fra quelle che riguardano il casus culpa determinatus. L'insieme del testo
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Nella seconda ipotesi invece la responsabilità del gestore è do-

decidere se egli ha intrapreso la gestione attuando i requisiti

vuta all' avere egli intrapresa la gestione o non utilmente, o

della propria azione. In questa ipotesi egli non risponde del càso

senza "l' animus nego al. gerendi. Ciò per vero non è esplicita-

fortuito se "non in quanto questo sia avvenuto vitio eius; in quella

mente detto nei testi che trattano queste fattispecie: (L. 10 (il)

ne risponde in quanto naturalmente non possa dimostrare che il

Dig. III, 5; L. 5 § 5 (6 § 3) cfr. colla L. 31 (32) Dig. h. t.

caso fortuito fu al tutto indipendente dalla su"a attività gestoria.

L. 6 § 2 Dig. X,

facilmente desumere consi-

La ragione di questa ultima proposizione è palese. Ogonùno deve

fatti:~

per regola tenersi entro i limiti della propria sfera patrimoniale;

specie di queste leggi che possa spiegare la singolare decisione

se penetra in quella del vicino assume volente o non volente

ad esse date, all' infuori di questo.

responsabilita, per tutti i danni conseguiti dalla sua intromissione;

i? ma lo si può

derando che nessun altro elemento speciale trovasi nelle

481. -

38

La conclusione cui le precedenti considerazioni ci

conducono è la seguente: non può dirsi che il gestol~e non risponda per regola del caso fo"rtuito, e sarebbe del pari inesaUo
il dire che egli normalmente ne risponda. Tutto dipende dal
infatti lascia credei'e che" la gestione cui esso tratta era stata intrapresa utiliter e che la quaestio vertente, come Giuliano rileva, nel decidere se il gestore ebbe una giusta causa di riporre il denaro esatto, riguarda la diligenza
che egli deve prestare nella gestione. Così pure GIORGI V. no 40. - COGLIOLO
II p. 160.
38 Una speciale considerazione merita la L. 22 Cod. II, 18 (19). (Impp.
Diocletianus et Maximianus AA et CC. Claudiae): negotium ge1"entes alienum
non intervenienti speciali pacto casum fortuitum praestare non compelluntur."
Evitiamo di proposito di esporre qui tutte le interpretazioni che si sono date
di questo testo dagli scrittori, (e sono l' assoluta maggioranza) i quali non
credono lecito di emendarlo: basterà il riferirei ai principali che di esso
particolarmente si sono occupati: BYNKERSHOECK Observ. jUì·. rom. lib. I
cap. VII. - GLUCK Commento alla Pandette (ed. it.) III p. 196 nota 16. RUSTRAT Iahrb. fiir die Dogm. XIX (n. s. VII) p. 272. - CHAMBON op. cito
106. - WLASSAK op. cito p. 29 nota Il. - KRUGER Arch. fùr die civ. Praxis
voI. XLII p. 499. - KOELNER op. cit. 103. Quanto a noi la L. 22 cito non
presenta difficoltà, poichè ammesso che sia vero ciò che abbiamo cercato dimostrare circa al concorso dell' actio nego gesto coll' actio mandati tutelae ecc.
(vedi retro cap. VIII parte II) è naturale il dire, come appunto nella nostra
legge si dice, che il gestore (sia esso mandatario, tutore o curatore) non sopporta il caso fortuito se non in quanto a ciò si sia per patto obbligato. Se
infatti il mandatario può esser convenuto coll' actio IJteg. gesto deve per essa
rispondere di tutto ciò e solo di ciò a cui secondo il mandato era tenuto!

per quanto questi sieno per sè stossi fortuiti. Alcuni esempi potranno chiarire e determinare meglio questa affermazione. Se
Tizio trasporta i cavalli di Tizio da una stalla in un' altra a
torto credendo, in così fare, di gerire utilmente, e poscia i cavalli
vehgono ivi colpiti da fulmine, Tizio è responsabile . Se invece
il trasporto fosse stato un negotium utiliter' " coeptum egli non
sarebbe più tenuto responsabile per il caso fortuito. Se Tizio
àssume non utiliter la gestione dei fondi di Caio, e la grandine
ne distrugge t'entrata, egli non è perciò obbligato poichè può
dimostrare che il fatto dannoso della grandine è indipendente
dalla sua attività gestoria; ma se egli ha trasformato 1a coltivazione piantando vigneti ove prima erano campi di grano egli
si e reso responsabile dei danni causati dalla grandine.

482. -

Le due serie di eccezioni al principio che il gestore

de'Ve usare la diligenza di un buon padre di famiglia, di cui
abbiamo trattato nei numeri precedenti, con speciale riguardo
alle fonti romane, e'sistono anche per diritto civile con specifico
fondamento nelle disposizioni del nostro codice. L'art. 1143 infatti stabilisce che « l'autorità giudiziaria può moderare la
valutazione dei danni che fosse't'o derivati da colpa o negligenza dell' amministratore, secondo le cù'costanze che lo hanno
V OL . VI.
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indotto ad assumere l'affare ». E l'art. 1141 stabilisce che il
« gestore deve altresì soggiacere a tutte le conseguenze del
medesimo aff'are ed a tulte le obbliga.z ioni cherisullerebbero
da un mandato avuto dall' in[ere.~sato ». Nella prima di queste
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demnari quidquid 'vel non ut oportuit gessit vel ex his negotiis r'etinel. Quale è il fondamento di quest' obbligo del gestore? Prescindendo dalle varie opillioni manifestate in proposito,
la confutazione delle quali sarebbe omai un fuoi' d'opera

40

noi

due disposizioni trovano il loro fondamento tutte le eccezioni

potremo facilmente trovare questo giuridico fondamento, e pre-

attenuanti la normale responsabilità del gestore; nella seconda

cisamente delinearlo, prendendo in considerazione lo scopo cui

quelle che implicano nel gestore una respons~ bilità malgl'ado la

tende 1'adio nego gesto (directa). Questo s~opo, così come na-

diligenza da l ui usata nello svolgimento della gestione. Solo in

turalmente si manifesta dallo studio antocedente dell' azione me-

riguardo a queste eccezioni che illustrano assai efficacemente il

desima, è evidente. Esso consiste in una forma speciale di tutela

. motto romano: culpa est immiscel e se rei ad se non pertinenti

del dominio patl'imoniale. L'actio nego gest. · (direcla) tenùe a

giova ricordare che il gestore per quanto inopportunamente si

ripristinare, per quanto possibile, l'ordine giuridico violato: tende

sia intromesso negli affari ?ltl'ui, pure sempre si . distingue ùa

a ripara'r e a quella speciale turbativa della sovranità individuale

un danneggiante colposo, e di fronte a lui si cal'aterizza pee la

che è costituita dall' intervento gestorio di

facoltà che gli compete di compensare i danni colla sua gestione

patrimoniale dell'altro. Giacchè, per quanto utilmente intrapresa

n

arl'e,cati, coi lucri per essa proùotti.

39

uno

nella . sfera

la gestione obbiettiva di affari altrui rimane pur sempre un
. intel'vento non richiesto nella sfel'a patrimoniale altrui: là dove
un-a sola persona, il dominus, ha diritto di agire, di muo-

CAPITOLO II
OBBLIGHI DEL GESTORE A GESTIONE FINITA

versi, di disporre! Ora il dominus, appunto perchè tale, ha diritto
anche di dire al gestore: rendimi conto del tuo operato. Questa
spiegazione dell' obbligo di rendere i conti che incombe al gestore,

§ 1. -

Obbligo del gestore di render conto della gestione
(in gene?"ale)

BIBLIOGRAFIA: - Opere citate e specialmente RUHSTRAT Ueber' die negotiorum
gestio, Oldenburg, 1858. - MONROY op. cit_ § 21. - COGLIOLO op_ cito II § 44.

a gestione finita, è la più semplice e naturale che si possa immaginare. Ma ad essa potrebbe opporsi che viene svisando l'obbligazione medesima che vuoI spiegare, confondendola con un tipo
diverso: coll'obbligazione cioè di risarcire i danni colposamente arrecati. L'obbiezione non sarebbe molto fondata. Anche concepelldo

A gestione compiuta il gestore ha 1'obbligo di

l'obbligo del gestore di render i conti, cosÌ come noi l'abbiamo sopra

restituire tutto ciò che ha ottenuto mediante la gestione, e di

delineato, non si viene menoma mente a trasformarne il contenuto.

risarcire tutti i danni al'recati. Aequu'ì'n est, dice la L. 2 Dig.

Il gestore non è obbligato soltanto a risarcire i danni risultanti

483.

III, 5, ipsum actus sui l"eddere rationem et eo nomine con-39

Vfldi il § 3 del capitolo seguen te.

40 RUHSTRAT Ueber die nego gestio Oldenburg 1858 pp. 41-42 e nei
Iahrb fiir die Dogm. X p. 223 e XIX (n. S. VII) p. 274.
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in un modo o nell' altro,' più o meno direttamente, dalla sua
gestione: egli è tenuto anche a certi atti e fatti positivi (compilazione d'inventario, conservazione delle ricevute, quietanze,
fatture ecc. ecc.): solo questa obbligazione non gli incombe già
in quanto l'abbia voluta o quasivolv,ta, bensì come naturale e
necessaria conseguenza dell' indole degli atti da lui intrapresi.
Il gestore infatti ha invaso, è vero, e non richiesto, la sfera
patrimoni aie altrui, ma l' ha invasa in una maniera speciale:
gerendo, amministrando, compiendo un complesso di atti fra di
loro connessi e collegati ad un fine economico. Questa speciale
caratteristica del fatto mediante il quale egli si è obbligato, si
imprime naturalmente sull' indole dell' obbligazione medesima e ne
determina finchè è possibile il conte'nuto. Come chi ha rubato è
in prima linea tenuto a resti t~ire; come chi ha rotto dovrebbe
riparare; così chi ha arnminisl1"ato deve rende?" conto! Nè importa in alcun moùo che egli abbia amministrato uno, due, o
più, o tutti gli affari di un terzo: ciò che decide dell' obbligo
di render i conti è -l'indole del fatto da lui compiuto: bisogna
che questo risponda al concetto economico dell' atto gestorio.

484. -

- - - - - - -- - - - - -

cose del dorninus,

41

- - --
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sia conchiudendo con esse negozi giuridici.

42

Dobbiamo quindi respingere la distinzione propugnata dall' Ihering,
nelle sue Abhandlungen, fra lucrurn ex re e lucrurn propter
negotiationern perceptum. Anche il lucrurn propter nego perc.
deve, e sempre, venir restituito al dominus rei. 43 L'unico cri' terio in base al quale può attribuirsi al gestore il lucro che
egli abbia ricavato gerendo, è riposto nell' esame della causa
produt.trice di questo lucro. Se questa riscieda di preferenza

nella persona del gestore, di modo che la cosa vi abbia parte
secondaria e subordillata, il lucro dovrà naturalmente attribuirsi
al gestore! Bisogna cordessare che questo è un criterio assai
vago, e che in qualche ipotesi potrà mettere in serio imbarazzo
il giudice cui spetti l'applicarlo, ma è tuttavia l'unico ammissibile! Di esso le fonti romane ci offrono un esempio tipico ed
impressivo: se ,Tizio caccia nel fondo di Caio egli non deve,
dice Giuliano,

44

restituire a Caio il risultato della sua caccia;

ma se il fondo nel quale Tizio esercitò la caccia era destinato
esclusivamente a quell' uso allora deve.

45

Gli è che nel primo

caso la caccia si considera dovuta a Tizio, nel secondo al fondo
che è di Caio; nel primo caso quindi Tizio cacciando ha gerito

Quale è il contenuto dell' obbligo di render conto

un affare proprio" nel secondo un affare di Caio.

della gestione intrapresa? Questa ricerca presenta due aspetti.
Anzitutto ci dobbiamo domandare se il gestore sia tenuto a restituire tutto ciò che ha ottenuto operando o negoziando nel patrimonio altrui. Poi dobbiamo ricercare se 1'obbligo di render conto
della gestione' possa estend_e rsi, in tal una evenienza, ad atti compiuti'
con cose o

sopr~

cosa non spettanti al dominus, verso il quale il

gestore è tenuto. In riguardo al primo di questi quesiti possiamo in
armonia con le conclusioni cui siamo pervenuti al cap. III parte II
di questo trattato, dire che il gestore deve restituire qualsiasi lucro
che egli abbia ritratto, sia svolgendo una attività materiale sulle

V ed i retro un. 103 e segg.
Vedi retro nn. 160 e segg.
43 Di questa distinzione che risulta del resto confut.ata dalle cose dette '
al cap. III § 7 ho cercato dare una speciale confutazione in uno studio speciale. Vedi PACCHIONI Studz' di diritto privato pp. 31-49. Vedi anche COGLIOLO
op. cito I p. 12l.
44 L. 26 Dig. XXII, l.
45 Deve resti tuil'e tutto il prodotto della sua caccia, non già, come a
torto sosteneva l' Ihel'ing, l'aestimatio venationis. Vedi MOMMSEN Erort I p. 60
nota 13 e PACCI-IIONI op. cito p. 33.
41

42

I ·
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In riguardo al secondo dei quesiti che ci siamo

sopra proposti ha una speciale impottanza la

631

modo che egli a preferenza d'ogni altro, (eccettuato il proprietaI'io), possa accampare il dominium sui negozi con essa compiuti.

L. 30 (31) Dig. III, 5: Papinianus libro secundo responsorum

486. -

Basterebbe dunque la L. 30 (31) citata a dimo-

Intel' negotia Semp1~onii, guae gel'ebat, ignor'ans Titii negoliwn gessit: ob eam qtwque speciem Sempronio tenebitur)
secl ei cautionem indemnitatis officio Jurlicis praeberi necesse
esi aclversus Titium, .cui datur adio. 46

strare quanto oltre estesero i gi uristi romani l'efficacia del

In questo frammento Papiniano decide che il gestore patl'i-

particolarmente dell' obbligo del gestore di restituire 1'inde·b ito.

dominio patt'imoniale e quanta intensità di contenuto attribuirono
all' obbligo del gestore di render conto della gestione: ma la
verità di questa affermazione si paleserà maggiormente trattando

moniale di Caio debba rendergli conto anche di un singolo
negozio a lui non spettante, . ma pur fra i suoi per errore compiuto. Può supporsi che il gestore abbia venduta una cosa tro-

§ 2. · -

Dell' obbligo del gestore di restituire al
gli

vata in casa di Caio che pur a lui non spettava, ma ad un Tizio

INDEBITA

?"icevuti gerendo

DOMINUS

47

che e. g. ve l'avesse dimenticata. Or bene il gestore dovrà
consegnare a Caio il prezzo ri tratto da questa vendita! L' importanza di questa decisione di Papiniano consiste in ciò che
per essa s'attribuisce ad una persona il diritto di considerarsi

BIBLIOGRAFIA : - Opere citate n el § precedente e IHERIN Abhandlungen aus dem
d:im Realit I. Leipzig. 1884. - MUHLENBRUCH Dic Lehre v on der Cession der Forderung sl' echte
Greiswald 1836.

487. -

L'obbligo del gestore di restituire gli indebita può

domina di tutti gli affari compiuti colle o sulle cose che si trovano

essere fondato sopra due cause giuridiche ben distinte: gli può

sia pure casualmente nel suo patrimonio. Gli è vero che tale

cioè spettare o come rappresentante, (neg. sub. al.) o come ge-

diritto è mitigato dall' obbligo imposto al domirl,tts di prestare la

store oggettivo. Ricorre qui la distinzione posta nel cap. I parte

cautio indemnilatis: (non lo si poteva naturalmente far prevalel'e
sul proprietario della cosa!), ma è anche vero che qualora il dominus vero lasci prescrivere la sua azione chi ne trarrà lucro sarà
Caio, e per la sola circostanza di aver casualmente avuto una cosa
altrui fra le proprie! Si può ben dire che questa sentenza di Papiniano delinea l'estremo limite cui può estendersi il concetto del
dominio patrirnoniale: si viene quasi a creare il dù'ilto del caso!
Si ammette che una cosa per il solo fatto di trovarsi nella
sfera patrimoniale di Caio diventi per certo rapporto sua, di

46

Vedi anche Paolo R. S. l, IV § 4.

47 Le opinioni fin ora emesse sopra questo delicato argomento possono
venire così riassunte: alcuni ritengono che il gestore sia sempre obbligato a
restituire al dominus tutto ciò che, sia pur indebitamente, egli ha esatto
gerendone gli affari; anzi di quest' obbligo essi ereano una caratteristica del
gestore sicchè negano essere tale chi nelle fonti ne è dispensato. (CHAMBON
op. cito p. 14-17 e p. 41). Altri scrittori (e. g. KOELNER op.cit. p. 106) distinguono anche in questo proposito il gestore unius negotii dal gestore patrimoniale, e ritengono essere solo questo ultimo obbligato a restituire al dominus r indebitum esatto gerendo. Altri infine pongono un altra distinzione:
il gestore che è tenuto a continuare la gestione sarebbe anche obbligato a
restituire r indebitum, il gestore che non è tenuto a continuare la gestione
potrebbe invece trattenerlo (così RUHSTRAT Iahrb. XIX N. S. VII p. 274). Non
crediamo opportuno insistere in una dettagliata esposizione critica degli argomenti addotti a sostegno di ciascuna di queste opinioni: la loro confuta-
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III di questo trattato. Non vi è infatti alcun dubbio che anche
l'esazione di un indebitum, compiuta a nome altrui, possa costituire un valido negozio rappresentativo: la L. 5 § 11 e 12 Dig.
III, 5 ce ne offre indubitabile testimonianza. Se Tizio gestore

proposito le leggi romane che impongono al mandatario 1'obbligo

di Caio esige, a nome di lui, dei crediti, sieno questi veri

scono al mandatario 1'obbligo di restituire al mandante tutto

o putativi, egli esige validamente e pone in essere un ne-

ciò che egli ha ottenuto, sia pur 'per errore ed indebitamente, non

gozio rappresentativo. Caio ratificando acquisterà 1'actio nego

possiamo ritrovarlo che nella alienità oggettiva degli affari trat-

gesto (clirecta) contro Tizio: i terzi sol venti per errore dovranno
rivolgere contro di lui la loro condictio indebiti. Prima della

tati la quale è dovuta all' effetto che produce il mandato di alte, rare i rapporti antecedentemente esistenti fra mandante e man-

ratifica il pagamento sarà soggetto a tutte le regole stabilite in

datario, e sottomettere ·questo, . nei l imiti dell' amministrazione

generale nel cap. I parte III di questo trattato circa ai negozi

affidatagli, a quello.

rappresentativi conchiusi dal gestor d'affari. L'obbligo che ha

positiva ed è di costringere il mandatario all' esecuzione del

domint~s

mandato; l'altra è negativa e consiste nel porre il mandatario in

il gestore di restituire l' indebitum esatto a nome del

di restituire al mandante tutti i lucri tratti nell' amministrazione
I

affidatagli: L. 46 § 4 Dig. 111, 3; L. 10. § 3 Dig. XVII, 1.
Infatti ricercando il fondamento di tal i decisioni che attribui-

giustific~zione.

tati dell'attività da lui svolta nell'ambito determinato dal mandato
medesimo. Il mandato delinea la sfera patrimoniale del mandante

488. - Più difficile ed interessante si è lo spiegaL'e come
l' obbligo di restituire 1'indebitum possa al gestore incombere
in base ad una gestione oggettiva e non rappresentativa; ed il determinare in quanto gli incomba! Assai significative sono a questo
zione ci sembra risultare e dal complesso delle dottrine sostenute e svolte
in riguardo alle obbligazioni nego [Jest. le quali sono in contrasto con esse,
e dalla indipendente dimostrazione, che crediamo possibi le, di una diversa
opinione anche in questo singolo punto. Tuttavia non sarà fuor di luogo rilevare il Iato più debole che ciascuna di esse presenta, per giustificare possibilmente il severo giudizio fattone. Obbiettiamo quindi al Chambon che anche
dove il gestore non è teùuto a restituire l' indebiturn, egli non cessa di essere
gestore e da ciò risulta essere erroneo il credere che il gestore sia sempre
ed incondizionatamente, come tale, obbligato a restituire l' t'ndebitum. Contl'o
il Koe lnel' possiamo riferi,'ci alla cl'Ìtica svolta contro la distinzione fra [Jestio
unius ne[Jolii e [Jestio patrimoJ~i, e per ciò che si attiene alla diversa distinzione posta dal Ruhstrat basterà l'osservare che essendo qualsiasi gestore
tenuto a continual'e la gestione non può certo in tale obbligo rinvenirsi un
criterio per stabilire l'obbligo di restituire l'indebito in certi casi soltanto.

Il mandato ·ha cioè due funzioni: l'una

condizione tale da non poter accampare alcuna sovranit3 sui risul-

non 'si l'icollega dunque alla teorica dalla gestione bensì a quella.
della l'a ppL'esen tanza nella quale trova la sua piena

48

e ne segna l'estremo limite, asservendo fino a tal punto l'attività

•

48 Della decisione contenuta nella L. 46 § 4 cito dà una diversa spiegazione
il MONROY op. cito p. 117. Egli ritiene che il fondamento giuridico di essa
sia .riposto « nell' obbligo che ha il rappresentante giudiziale di restituire
tutto ciò che ha ottenuto nel processo ». Ma contro tale affermazione si possono elevare due obbiezioni: la prima è che il testo di Caio non tratta di
uno speciale mandatario giudiziale bensì di un procurator omnium bonorum
(arg. dallo parole del testo: procto-ator ut in cete1"is negotiis gerendis ita et
in litibus) il quale poteva agire come fn determinato nel § 3 cap. I pai,te IV
questo tl'attato, a proprio nome nell'interesse del domimts. La seconda ' ~ che,
anche ammesso si trattasse nel testo di un mandatario speciale, erroneo, o
per lo meno tantologico, è il dire che il mandatario speciale deve restituire
tutto ciò che ha ottenuto eseguendo il mandato. Erroneo poichè nessun mandato può validamente tendere all' esazione di un indebito; tautologico poichè
se a tale esazione esso può praticamente pervenire conviene spiegal'o come
e pel'chè vi pervenga. Richiamandoci alla dottrina da noi svolta sull' alienità
oggettiva dei negozi, non sarà invece difficile a noi lo spiegare l'obbligo di
cui tl'atta la L. 46 § 4 cito
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del mandatario. Ond' è che di tutto ciò che nell' esecuzione del

a restare. Egli ha esatto gli indebiti come amministratore di

mandato il mandatario ha otteuuto, sia che il mandato vi t.endesse

una azienda la quale non era sua; egli ha esatto svolgendo la

o vi potesse tendere, sia che no, egli deve render conto al man-

propria attività in una sfera patrimoniale altrui, imponendosi

dante. Conseguenza questa ultima del concetto del dominio pa-

spontaneamente la qualità di gestore, implicitamente quindi spo-

trimoniale, che il giurista Paolo esprimeva dicendo : ex mandato

gliandosi per tutti gli atti in essa compiuti della qualità di

apucl eum qui suscepit mandatum nihil remaner e oportet e
che il giurista Ulpiano nella L. 10 § 3 Dig. XVII, 1 spiegava

dominus!
490. -

dicendo che è conforme alla buona fede che il mandatario nulla
possa ritenere di quanto ha ottenuto

nae {idei hoc congruit

NE DE ALlENO

es~guendo

tribuito . all' obbligo del gestore di restituire l'indebito è a ve-

un mandato: bo-

luc1'urn sentiat.

Come già ho accennato, nel fondamento testè at-

dersi 1'espressione massima del concetto del dominio patrimo-

49

niale. Senonchè come a luogo opportuno fu notato il dominio
489. -

L'obbligo di restituire 1'indebitum è dunque una

patrimoniale, (e quindi anche l'alienità oggettiva degli affari, che

conseguenza dell' aver esatto gerendo nella sfera patrimoni aie

ne è il concetto correlativo) non ha un contenuto fisso. Esso ha

altrui: esso non spetta pertanto solo a chi ha gerito per man-

il suo fondamento: o in un diritto reale (come proprietà, usufrutto,-

dato altrui, ma anche a chi ha gerito spontaneamente. Supponiamo
che Tizio abbia assunto l'amministrazione di un negozio o di un

J

pegno ecc.) o in un diritto personale sorgente da un negozio conchiuso fra dominus e gestore. Esso può inoltre essere limitato

azienda di Caio, e che in tale veste abbia daSempronio e Mevio

nella sua efficacia o . dalla volontà del dominus medesimo,

esatto - delle somme che questi enoneamente credevano di dovere.

damente a questo scopo rivolto, o dalla legge. CosÌ, per dare un

Prescritta la condictio indebiti, a chi dovranno essere attribuite

esempio tipico, il proprietario che è clominus in riguardo alla

le somme così indebitamente pagate? La difficoltà che presenta

cosa sua, cessa di esserlo quando la vende; e diventa gestore

questa domanda è riposta nella circostanza che nè Tizio nè Caio

del compratore. Questa diversità e varietà di contenuto che può

avevano diritto a quelle somme, ma che pure ad uno di essi esse

avere il dominium negotii ci costringe pertanto ad ammettere

devono essere attribuite giacchè non possono più venir ripetute.

che esso in tal uni casi pbssa non tendere alla restituzione degli

Quando però si consideri che esse vennero dai terzi pagate in

indebiti che nella gestione il gestore abbia potuto ottenere. Ed ecco

quanto questi si credevano debitori dell' azienda che era di Caio

che così noi otteniamo un criterio per spiegarci come talune

non potrà esitarsi a rispondere che esse vanno restituite a Caio.

fonti impongano al gestore l'obbligo della restituzione, altre no.

Gli è vero infatti che è Tizio che le ha esatte, ma gli è vero

Solo dovremo dimostrare all' evidenza essere nelle fattispecie

anche che le ha esatte in quanto egli si è posto di fallo in una

delle leggi che non obbligano il gestore a restituire l'indebito,

posizione nella quale giuridicamente solo Caio era autorizzato

val~.,..

limitato, o per legge o per la votontà del dominus medesimo, il
contenuto del dominio patrimoniale. Questa dimostrazione sarà la

49 KOELNER

op. cito p. 106. -

CHAMBON

op. cito p. 41.

riprova massima della nostra teorica, e soltanto ex aòundanli
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sarà opportuno il rilevare come solo mercè la nostra teoria non

l' eredità. Ora in tale situazione si trova anche il possessore di

si sforzino le fonti medesime dal loro genuin<? e naturale significato.

buona fede ' dell' eredità: al pari dell' erede vero egli non ha
alcun diritto al pagamento, ma riveste legittimamente quella
qualità la quale 'd etermina il ·pagamento. Ora se egli legitti-

491. -

I testi riguardanti il possessore di buona fede ci

dicono che egli non deve restituire l'indebito:

mamente possiede tale veste, tale stato, perchè non potrà anche
valersi dei possibili vantaggi che da esso possono discendere?

L., 20 § 18 Dig. V, :-3: -

Tale a me seinbra essere il concetto che informava la decisione

Ulpianus libro decimo quinto ad Edictum

di Giuliano: il Iucro che può discendere dal pagamento di un
I

...... nam et Iulianus libro sexto digestorum scribit quod
indebitum exegit restituere eum non debere nec imputatur~m
quod non debitum solvit 50

indebito da parte di un terzo al possessol~'e di b. f. di una eredi,tà, non ha il suo fondamento nella eredità medesima, ma 'proviene ext1'insecus e si annoda al

posses~o

della qualità di erede;

Se ricerchiamo il fondamento di questa decisione di Ulpiano

però di esso ·può dirsi ciò che in generale lo stesso Giuliano

non possiamo rintracciarlo che nella essenza del possesso. Qui

diceva degli aumenti che 1'eredità aveya subito in considera-

sarà bene richiamare alcune considerazioni svolte da un altro

zione della persona del possessore.

punto di vista in rapporto al contenuto del possesso di buona

- Sed ea, quae post aditmn hereditalern accedunl, si quidem
ex ipsa he1'editale, pulo hererlitati accedere: si extrinsecus
non, quia pérsonae possessoris accedunt.

fede (vedi parte II n. 140)" ed a quelle aggiungerne una che
riguarda più specialmente il posses~o di buona fede di una eredità. Il possessore di b. f. di una eredità non è semplicemente
il posso di b. f. delle singole res hereditariae ma bensÌ del di-

492. -

Una conferma dei risultati ·teste ottenuti in rapporto

ritto ereditario: egli ha la veste di erede: possiede lo stato di

alla L. 20 § 18 Dig. V, 3 ci è offerta dallo studio della L. 2

erede. Questa sua posizione spiega perfettamente come a lui non

§ 7 Dig. XVIII, 4: -

venga imposto l'obbligo di restituire

P indebito ricevuto in qualità

di erede. Gli è che l'erede vero non può essere considerato

clominus oggettivo in riguardo all'esazione dell'indebito. E non può
essere cO-nsiderato tale per questa semplice ragione: se egli avesse
esatto 1'indebito personalmente non lo avrebbe già esatto in forza
di alcun diritto che gli spettasse, ma per l'errore òel te1'7;O che
si credeva debitore di quel determinato erede: lo avrebbe dunque
esatto in quanto si fosse palesato quale legittimo possessore del-

~o

vV fTTE Die Bereiche1"ttngklagen p. 25. -

MONROY

op. cito

Ulpianus libro quadragensimo nono ad Sabinum

Solet quaeri, an et, si quid lucri occasione hereditatis vendito?' senserit, emptori 'f'eslituere id debeaf. et est apudlulianum haec quaestio tractata libr·o sexto digestorurn et ait, quod
non debitum exegerit, retinere heredern et quod non debitum
solver'it non reputare:" narn hoc servari, ut heres emptori non
pr'aestet quod non debiturn exegerit, neque ab eo consequatu?'
quod non debiturn praestiterit. 51

51 MUHLENBRUCH

Cession p. 404-405. -

IHERING

Abandl. p. 15 e segg.··
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È noto che la vendita di una eredità non tl'asferiva nel
compratore l'eredità medesima; il compratore entrava piuttosto,
come si esprime il Windscheid (Lehrb. § 621) nei singoli l'ap-

639

eogitur; de eo autem quod inclebitum solvit magis est ut sibi
imputare debeat.
Che

i~

questo fl'ammento non si tl'atta di un indebito ri-

porti patrinioniali che la componevano. La veste· di erede re-

cevuto nomine aliena (vedi sopra n. 487) ma di un inde-

stava quindi nel venditore, al qllale esclusivamente spettavano

bito ricevuto da un gestore " nell' interesse del clominus ma a

tutti gli utili ad essa inerenti. Ora fra questi utili è a consi-

nome proprio, risulta da questa considerazione: che in esso il

derarsi anche quello che può provenire dal pagamento di un

giurista parla di un obbligo di restituire indipendentemente da

terzo che si creda erroneamente debitore dell' erede. Il

com-

ratifica. Si "tratta dunque di un indebito ricevuto dal gestore a

pratore dell' eredità ha ta1)to diritto quanto sarebbe spettato

nome proprio. Tutta la d"ifficoltà che pl'esenta il testo si riduce

all' erede (..... neque amplius aeque minus juris emplor habeat,

pertanto al tl'ovar una ipotesi alla quale esso possa essere rife-

quam apud hereclem fulurum), ma ad ottenere l'indebito l'erede

rito naturalmente, giacchè sarebbe certamente ('rroneo il dire "

non ha diritto! Gli è questa una conseguenza della sua qualità d.i

che qualsiasi indebito che il gestore esige, a nome proprio, egli

erede la quale non poteva .passare nel compratore, l'erede quindi

deve restitui.l'e al dominus. Qui potrebbe pensa l'si di dire che

non deve cedere l'indebito al compratore. Il compratore di una

il gestol'e è obbligato a restituire gli indebiti esatti nell' interesse

hereditas è dominus di tutti gli atti che il venditore possa
compiere colle cose ereditarie, ma non · è dominus della qualità

del clominus: ma ciò sarebbe erroneo poichè noi abbiamo già
dimostrato ·che non è l'interesse del dominus che dà fonda-

di erede la quale rimane nel venditore, e non può quindi pre-

mento alla sua adio nego gesto (dir,ceta). Riferendoci ai principi

tendere ciò che]' erede in base a tale qualità può acquistare

che abbiamo sostenuto e svolto in riguardo al fondamento di

indipendentemente dai singoli rapporti patrimoni ali che costitui-

questa azione noi diremo invece che il gestore è tenuto a re-

scono l' hereditas.

stituire l'indebito quando lo ricevette a tale titolo, che egli solo
poteva accampare nella sua veste di gestore, quando cioè esi-

Se le leggi sopra esaminate dimostrano che l' ob-

gend.o il gestore si trovava in tale rapporto di fronte al dominus,

bligo di restituire l' indebitum manca dove appunto vien meno

in riguardo al contenuto dell' atto da lui compiuto, da non poter

il dominium sull' atto di esazione medesima, la L. 22 (23) Dig.

su di esso accampar dominio alcuno: da dovere al contrario tale

III, 5, che ora passiamo ad esaminare, sta a provare che tale

dominio attribuire al suo prin·cipale. Come si vede questa ipotesi

dominium non è pel' sè stesso inammissibile, e che quando esista
trae seco quale necessaria e logica conseguenza l'obbligo del

segna il limi te estremo cui può giungere il concetto di dominl:um
negotii, poichè lo stesso principale non ha alcun diritto di esi-

gestore di restituire l' indebitum.

gere crediti non esistenti: ma egli è la persona cui a prefe-

L. 22 (23) Dig. III, 5: -

renza d'ogni altro deve profittare un credito che altri crede di

493. -

Paulus libro vicensimo ad Edictum

avere " verso di lui. Qui possiamo riferirci ad un esempio già

Si quis negotia aliena gerens indebitum exegerit, restitue1"e

accennato. Tizio gestore esercita un azienda di Caio; Sempronio
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e Mevio credendosi erroneamente debitori di tale azienda pagano

1°) Se il gestore ha esatto l'indebitum, a nome del clomi-

a Tizio. Essi pagano degli indebiti i quali potranno tramutarsi

nus, creditore ptttativo, è tenuto sempre a restituirlo, in quanto

in un certo valore patrimoniale, per virtù di legge, qualora tra-

questi abbia validamente ratificato il pagamento. A questa ipo-

scorra il tempo utile per ripete re . Quegli indebiti potranno dun-

tesi devesi applicare la teoria della gestione rappresentativa.

que profittare a qualcuno. Ma chi sarà questi ? Nessuno vi a ve va

2°) Se il gestore ha esatto l'

indebitun~

a nome p?fOopr'io è

diritto, nè il gestore nè il dominus, ma il dorninus era il titolare

tenuto a restituirlo, solo in quanto il rapporto in cui egli si trova

di quell' azienda, era la persona che di dirittQ . rivestiva quella

di fronte al dominus non gli permetta di considerare come affare

.qualità , quella veste, la quale determinò il pagamento dell' inde-

proprio l'atto gestorio, consistente nell' esazione dell' indebito .

bito. Ora anche tale veste, tale qualità forma parte del suo

In riguardo poi a questa seconda ipotesi bisogna distinguere il

patrimonio, è

tuL~i .

i vantaggi diretti ed indiretti che da essa o

caso in cui la condiclio indebiti del terzo solvente per errore

per essa possono provenire spettano a lui che ne è il titolare.
494. -

non sia più esercitabile, dal caso contrario: in quello l' obbligo
del gestore di restituire è incondizionato; in questo è subordinato

Nei num~I'i precedendi abbiamo sempre supposto

alla prestazione di una cautio indemnitatis da parte del dominus.

che l'indebito esatto dal gestore sia divenuto irrepetibile, ed .in
tale ipotesi abbiamo deciso che esso debba essere consegnato
al dominus che se ne a rricchisce. Ma che dovrà dirsi nel caso in

§ 3. -

cui il gestore che · ha esatto l' indebito si trovi esposto alla

condictio? Potrà egli per tal ragione rifiularsi di restituirlo
al dominus che l'abbia convenuto actione· nego gesto (directa)?
A risolvere questa questione ci basterà il richiamare la L. 30
(31) § 1 sopra esaminata: 5 2 per sostenere, in base al principio
in essa contenuto, che il ·gestore ÌlOn può eccepire al dominus
che lo conviene l'esistenza della conclictio indebiti per esimersi
dall'obbligo di restituirgli insieme agli altri affari anche l'indebitum esatto, ma solo può elevare quella eccezione per ottenere
offici~ fudicis la cautio indemnitatis. I risultati ottenuti in
questo paragrafo in rapporto all' obbligo del gestore di restituire
al dominus gli indebita esatti gerendo, possono quindi venire
così riassunti:

In quanto il gestore possa compensare i danni
coi lucri pr'odotti colla sua amminisi?"azione

BIBLIOGRAFIA: -

495. -

Opere già citate.

Il diritto di compensare i

lucri coi danni, il .

quale -spetta al gestore in base alla L. 11 Dig. III, 5, è
stato soverchiamente limitato da alcuni scrittori moderni. In

t
j

opposizione a1la loro dottrina io ritengo invece si possa dimostrare che il gestore ha sempre diritto di compensare i
danni arrecati coi lucri prodotti nel concorso di queste condizioni: 1.) che l'atto dal quale è provenuto il danno, e l'aLLo
dal quale è stato prodotto il luceo, cadano nel concetto economico di una attività gestm'ia; 2.) che questi (lue atti sieno fra
di loro connessi, non già nel senso di far pat'te di una medesima

gestione patrimoniale, ma solo in quanto riguardino l'interesse
52

L. 2 Dig. III, 5.

di un medAsimo patl'imonio, ed in quanto non abbiano singolarVOL. VI.
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mente formato oggetto di uno speciale giudizio. Quando concoi'-

ogni socio produce dei lucri, altro non fa se non eseguire una

rano questi due estremi la compensazione ha luogo, sia che la

obbligazione assunta. In quanto invece produce colposamente dei

gestione sia stata intrapresa utilmente, sia che no: ciò è dimo-

danni, incappa in una obbligazione, dall' adempimento della quale

strato dalla già citata L. 11 Dig. III, 5, nella quale la compen-

non potl'ebbe natul'almente liberarsi sostenendo aver egli adem-

sazione è ammessa in una fattispecie di gestione non , utilmente

piuto già all' obbligo eli produrre degli utili! Il gestore invece

intrapresa, e costituisce una specie di attenuamento alla grave

non è positivamente obbligato a produne dei lucri: se si volesse

responsabilità (ca80 fortuito) attribuita al gestore (vedi retro

o potesse parlare di obbligazioni del gestore, solo questo potrebbe

num. 482).

dirsi: che egli è obbligato a non arrecare pregiudizio al clomi-

496. -

Alla esplicita se,ntenza contenuta nella L. 11 cit. gli

scrittori sopra accennati cercano contrapporre altri testi dai quali
vOl'l'ebbero argomentare serie limitazioni al principio della compensazione fra lucri e danni. Questi testi sono: L. 23 Dig. XVII, 2;
L. 26 Dig-. eod.; L. 16 Dig. XX VI, 7.

53

Nella L. 33 § 1 cit. è

riferita l'opinione di Marcello, il quale opponenùosi a Pomponio
sosteneva che nella società non si possono com pensare i danni
colposamente arrecati dai singoli socii, coi lucri da essi prodotti.
Nella L. 26 cito è ripetuto e riconfermalo questo concetto Marcelliano: non compensatur compenclium cum negligentùi; infine
nella L. 16 cit. tratlasi di un tutore, che ha impiegato il denaro
del - pupillo' in mutui,alcuni dei quali vantaggiosi, altri dannosi
perchè irrepetibili, e Paolo decide che il pupillo non può
riconoscere solo i buoni e respingere i cattivi, ma o tutti o
nessuno. Questi testi però, rettamente intesi, anzichè limitare la
sentenza contenuta nella L. 11 cit. le danno una indiretta, ma
efficace riprova. Per ciò che s'attiene alla società infatti non
può dubitarsi della giustezza della teoria Marcelliana. Nella

nus col suo intervento, per quanto disinteressato ed aItl'uistico.
Perciò si comprende che se il gestore ha prodotto dei 'd anni possa
esonerarsi dal risarcirli, dimostrando di aver contemporai1eamente
prodotto dei lucri corrispondenti. Egli ex fide bona non può
essere tenuto che a non detel'iorare la situazione del dominus;
il socio invece, ex fide bona, è tenuto a migliorare la 'c ondizione
comune. Da questa diversità di situazione risulta pertanto naturale la diversità ùi principio applicata, in ri$uardo alla compensazione cIei lucri coi <1anni, al gestore ed al socio. Quanto alla
L. 16 poi è facile il rilevare che essa è ' completamente estranea
alla nostra attuale ricel'ca. Essa dice sqltanto questo che il tutore avendo impiegato il denaro cIel pupillo in mutui, (conchiusi
tuttavia a nome propeio), può essel'G tenut.o, o come gestore del
danal'O a restituire i lucri ottenuti coi mutui medesimi, o come
tutore a rendei' conto dei danari e di tutte le

altl'~

cose pu-

pi11ari: se il pupillo preferisce la prima via deve subire anche
gli affari cattivi.

497. -

Per le considerazioni testè svolte risulta evidell te

società ognuno dei soci si è positivamente obbligato a cooperare

che, a nostro avviso, non può essere accolta la grave limitazione

al conseguimento di un fine lecito e comune:

che il Chambon

53 CHAMBON

op. cit. p. 112.

In

quanto quindi

54

54

Op. cito p. 111.

ed il Cogliolo arrecano al principio che il

.
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gestore può compensare il danno col lucro. « Il lucro, scrive il

nelle obbligazioni che produce, le quali risentono e rispecchiano,

Cogliolo,55 compensa il danno quando è un danno f01"tuito, ma

per così dire, la loro causa giuridica. La possibilità di compen-

non quando è un danno colposo. » Le leggi da questi egregi

sare i lucri coi danni, entro i limiti della gestione è l'espressione

scrittori citate, che sono appunto quelle da noi testè esaminate,

più efficace dell' alienità della gestione: infatti come il lucro

nulla infatti provano nel senso da

gesto l'io va al dominus perchè proveniente dalla gestione, così

101'0

voluto. · Inoltre ridotta a

tali minimi termini la facoltà di compensa l'e . il lucro col danno

anche il danno, in quanto si colleghi a quelle medesime forme

diventa al tutto irrisoria. Dei danni prettamente casuali infatti il

di attività che possono proòurre il lucro ! A determinazione della

gestore non risponde menomamente, egli non ha pertanto bisogllO

nostra teoria bastel'à poi rilevare che non qualsiasi danno cau-

L'importanza ùi compensare i danni

sato dal gestol'e, prima di intraprendere una gestione, o dopo

coi lucri si presenta invece quando i danni possono essere conside-

averla esaurita, e neppure qualsiasi danno causato durante la

rati col posi: vuoi che sieno stati prodotti con un intervento inop-

gestione, si compensa coi lucri. Ogni fatto, osservavano acuta-

portuno nella sferapateimolliale altrui, vuoi che siena stati pl'O-

mente Sabino e Cassio, riferendosi alla capacità 'g iuridica, trae

dotti eseguendo negligentemente una gestione intrapresa utiliter,

la sua giuridica configurazione dal tempo in cui si vel'ifica

vuoi che sieno stati prodotti detel'minanrlo colla propria colpa

(L. 37 Dig. XXVI, 7): i danni compiuti prima della gestione, o

di contrapporli ai lucri

pl~odotti.

un caso fortuito entro l'ambiente gestorio. Ed è appunto in questi

dopo che essa già era esaurita, non possono esser considerati

casi che si deve applicare la massima esposta nella L. 11

danni gestol'ii, sebbene compiuti dalla persona che poi divenne

Dig. III, 5. E solo applicandola in questi casi potrà dirsi che

o già fu gestore. Così pure non tutti gli atti dannosi, compiuti

essa abbia un contenuto pratico.

dal gestore durante la gestione, pos::lono essere considel'ati inerenti alla gestione. Oécorre a ciò che essi sieno il prodotto di

498. -

Poche cose ci restano ora da aggiungere a ·dimo-

un atto gesto?"io. ,Esclusi pertanto dal vantaggio della compen-

strazione e maggior determinazione della teorica esposta. A sua

sazione sono tutti i danni prodotti da atti eccedenti o non rien-

dimostrazione ricorderemo il concetto, sul quale più volte ci siamo

tranti nelle funzioni gestor·ie. La ricerca delicata e difficile,

intrattenuti nel corso di questo trattato per il quale la gestione

rivolta a determinal'e, caso per caso, gli atti dannosi che rientrano

obbiettiva degli affari altrui costituisce da parte del gestore una
intromissione nella sfera patrimoni aIe altrui, colposa, (in quanto
ognuno debba per regola contenersi nei limiti della propria sovranità individuale), ma pur distinta per il suo contenuto economico da altre intromissioni. E distinta anche nei suoi effetti cioè
55 Op. cito I p. 378. Ed il CHAMBON op. cit. p. 111. Das compensationsrecht solt nur die ausserordendliche Haftung des Gestor fur den casus
fortuitus mildern.

nel concetto di gestione da quelli che non vi entrano, è rilasciata
. al saggio arbitrio del giudice.
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sisteremo sul concetto di spesa, il quale come fu già da altri
osservato, deve intendersi in senso lato. Piuttosto è necessa l'io
CAPITOLO III

spendere qualche parola sulla distinzione fatta nell' art. 1144 cit.
fra spese utili e necessarie. Fondandosi su questa distinzione

DEGLI OBBLIGHI DEL DOMINUS

alcuni civilisti

56

sostenevano doversi accordare al gestore azione

nel quidquicl solo per le spese necessarie; per le spese utili in-

§ 1. -

Quali spese il

DOMINUS

debba rifa'l'e al gestore,

vece azione per l' 3l'1'ichimento soltanto, Ma questa dottrina non
ha trovato che pochi seguaci fra i commentatori del codice

quali danni risar'cire; se debba retr'ibuido

francese ed italiano: essa infatti è già arbitraria di fronte alla
BIBLIOGRAFIA: -

499. -

positiva (lisposizione della legge; inoltre disconosce completamente

Opere $'iil citate nei §§ precedenti.

l'inflole giul'idica del requisito dell' utilile1" coeptum.

La L. 2 Dig. III, 5 che è fondamentale in riguardo '

spese utili e necessarie, presuppone già ' l'esistenza del requisito

l'obbligo di prestare al gestore quidquid eo nomine (sc. gestio-

che dà il fondamento giuridico a questa obbligazione, presuppone

'ni.~) vel abesl ei vel abfuiurum est: cfi'. L. 27 Dig. III, 5. Così

cioè che l'affare sia stato bene amministrato. La determinazione

in forma concisa sono indicate le due principali obbligazioni del

postel'iore delle spese, che devono essere rimborsate, non può

dominus: quella di risarcire le spese, quella di tenerlo indenne

quindi essere che dichiarativa: quasi ad indicare che non tutte

dalle obbligazioni contratte gerendo. Il nostro codice civile con

le spese incontrate nell' amministrazione di un affare utilmente

1144, che l'interessato deve

intrapreso sono repetibili, ma solo quelle che certi caratteri rive-

adempire le obbligazioni contratte in nome suo dall' amnlinistra-

stono. Tali caratte1'i non sono però dati dalla qualità loro di

tore, tenerlo indenne di quelle personalmente assunte e l'imbor-

utili o necessarie, ma da un elemento diverso, cioè dalla dili-

sarlo delle spese necessarie ed utili cogli interessi dal giorno in

genza colla quale la gestione utilmente intrapresa deve venir

cui furono fatte. Tratteremo in questo paragrafo dell' obbligo

c.ondotta a compimento, cosicchè volendo con formola compren-

del dominus di rimborsal' le spese e risarcire i danni, rimettendo

siva determinal'e quali spese debbano essere rimborsate, noi

al prossimo § la tl'attazione dell' ob'bligo del dominus di adempiere le obbligazioni contratte dal gestore e di tenel':o indenne
di quelle personalmente assunte.
500. -

La L. 44 , Dig. lII, 5 stabiliva: quae ulililer' in

negotia alic~~ius erogantw

1

,

possiamo dire, che tutte quelle spese (levono -venir rimborsate
le quali sono state falle elal gestore, contenendosi da buon padf'e di famiglia, nello svolgimento eli una gestione utiliter coepta.
Due elementi dunque concorrono a dar fondamento al diritto di

aclione nego gesto peti poss'unt.

L' a l't. 1144 del nost1'o codice dispone invece che l'interessato
deve rimborsare al gestore le spese utili e necessarie. Non ' in-

Quando

la legge dice che l'interessato deve rimborsare al gestore le

agli obblighi reciproci fra gestore e dominus, impone al dominus

formola' analoga stabilisce all' art.

57

56

57

Vedi retro nn. 228 e sego
Vedi retro n, 229,
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gestum.

mus servabimus negotiorum gestorum jttdicio, ed anche più

Se manca il primo di questi elementi non sorge che un azione

precisamente determinato nella L. 37 Dig. XXII, 1 ove sono con-

di arricchimento; se manca il seconrio soltanto sorge bensÌ l'a-

siderate particolarmente due ipotesi e cioè:

zione di gestione, ma non può tendere che al rimborso di quelle

gestore si sia servito del proprio danaeo in favore del dominus,

spese che vennero opportunamente, cioè da buon padre di fa-

e ~) l'ipotesi in cui egli abbia assunto denaro a mutuo da terzi

miglia compiute: si quis negotia aliena gerens plus quam opm'-

per impiegarlo diligentemente nella gestione utilmente intrapresa.

te'f'it impenderit reciperatum eum id quocl praestare debuerit

In quella, la quale più di1'8tt.amente si attiene a questo punto

rim borso delle spese:

IX)

uliliter coeptum

EFFETTI DELLA GESTIONE DEGLI AFFARI ALTRUI

IX)

l'ipotesi in cui il

(Paolo L. 24 (25) Dig. III, 5). Da tutto ciò consegue essere ine-

della nostra -ricerca, Ulpiano decide che il clmninus debba pre-

satto ciò che da qualche scrittore si afferma in tesi generale,

stare al gestore le ttSU1'ae qua e in regione fr'equentantur, ut

che cioè per le spese voluttuarie il gestore non ha che il jus

est in bonae {idei jucliciis constitulum; in questa che egli debba

tollendi:

pr~stare

59

in qualche circostanza può infatti avvenire che il

le usure convenute ' dal gestore. Nella dottrina

rom~ni

gestore sia autorizzato a compiere, senza cessar d'agire come

stica perta.nto nessun dubbio su questo punto. Sorse invece una

buon padre di famiglia, qualche spesa voluttuaria:

il diniego

controversia nel diritto francese dovuta all' apparente antinomia

d'actio nego gesto (contraria) per le spese voluttual'ie contenuto
nella L. 26 (27) Dig. III, 5 non ha già il suo fondamento nel

fea l'art. 1153 cod. ci V. ~ l'art. 2001 eod., da to il silenzio, in

principio che Fazione non sia a concedersi per le spese volut-

controversia

tuarie, ma nella circostanza che, nella fattispecie in questa legge

parole dell' art. 1144 cod. civ. colle quali si stabilisce che

60

contenuta, non era da uomo di media diligenza il compierle.
50 I. -

l'igual'do alia prestazione flelle usure, dell' art. 1374 eod. Questa
62

venne risolta rIaI patrio legislatore collè ultime

1'interessato debba ri~borsare il gestore delle spese necessarie

61

_ed utili cogli interessi dal giorno in Ctti furono fatte.

Il dominus deve anche prestare le usure dei denari

-che il gestore ha impiegato nella gestione. Quest' obbligo mentre

502. -

Alcune considerazioni restano da farsi circa ai mezzi

può razionalmente desumersi dalla L. 2 Dig. III, 5 è poi espli-

giuridici dei quali il gestore può .s ervirsi per far valere la sua

citamente sanzionato nella L. 18 (19) § 4 Dig. h. t. ove è ~etto:
conl?"a quoque usur'as, quas p1~aestavimus vel quas ex nost?'a
pecunia pe1"cipere potuirnus quam' in aliena negotia impencli·

pretesa alle spese. Questi mezzi so.no tre: azione, compensazione,

58

i... 9 (10) Dig. III, 5 e- L. 44 Dig. eod.

~9 BARON

Pandekten § 309 C.
60 Vedi retro P. II Cap. V § 4.
61 Da ~iò risulta anche evidente che il dominus non è tenuto a rimborsare il gestore in relazione del vantaggio mediante la gestione risentito.
T. Genova 9 Giugno 1892 - Finanze c. Comune di Genova. (Eco Genov.
1882, I 177).

ritenzione. Agire egli può coll' aGlio nego gesto (contraria), azione
personale pr~scrittibile in 30 anni

•

63

e che perdura indipenclen-

Vedine un riassunto in GIORGI V n. 70.
La giurisprudenza italiana è concorde nel ritenere spettante al gestore,
. che paga un debito altrui, l'actio nego gesto (contraria) contro il debitore liberato, per 30 anni, anche se il debito da lui pagato era pl'escrittibile in soli
5 anni. Vedi: T. Messina 27 Giugno 1872 Genio Militare Spagnolio Comune
di Messina. - Casso Napoli 9 Marzo 1880. (Ann. di Giurispr. XIV, l p.208.
- Legge 1888 I, 733). - Casso Roma 18 Agosto 1883. (Tel1li Romana 1883
62

63
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temente dalla consunzione processuale dell' actio nego gesto (clirecta): L. 7 § 2 Dig. III, 5; compensare egli può ogni qualvolta

gate, ma non potrà in generale esercitare questo diritto sulle

della compensazione esistano gli estranei necessari: in tale ipotesi

cose appartenenti al patrimonio da - lui amministrato per spese

il debito suo, di fronte all' interessato, che lo conviene, rimane

che non sieno state investite direttamente su queste cose. Questa

ipso jU'f'e diminuito di tanto, di quanto consta il suo cl'edito:
L. 30 (31) § 3 Dig. III,_ 5 e art. 1287 cod. civ. it. Non cosÌ

grave limitazione, da noi arrecata al jus retenlionis del gestore
- per le spese, si può giustificare anche per diritto civile italiano,

semplice è invece il òeterminare se ed in quanto competa al

col medesimo art. 706 cod. civ. che viene da qualcuno citato per

gestore il jus relent-iO'ìds pel' le spese. Richiamandosi all' ana-

accordare al gestore il jus l'etentionis illimitatamente. Questo

logia offerta dai pl'incipi riguardanti il possessore di buona fede,

articolo infatti riguarda un caso tipico di c.ollnessione fra la cosa

si è da taluno affermato spettare al gpstore in linea assoluta il

sulla quale vuolsi esercitare il jus retentionis e la pretesa che

sulle cose da lui riparate per le spese nella riparazione impie-

jus _relentionis. Però net trattare questo quesito non bisogna di-

per tal modo si vuoI far valere. Inoltre esso accorda la riten-

menticare che uno degli elementi esse n zia I i alla sua risol uzione

zione al solo posseSS01'e di buona fecle: come può dunque pen-

consiste nella valutazione giuridica del jus retentionis in gene-

sarsi di estendere la sua decisione al gestore che abbia gerito

rale. Men tre pertanto non può discoQoscersi .che la relenlio è

coll' animus nego al. ger.?

una forma meno efficace di far valere una pretesa, di quanto
non sia l'actio, non si deve però neppul'e ritenere che, per ciò

503. -

Ha il gestore diritto ad un onorario? Il Giorgi

stesso, la relentio sia da concedersi ovunque possa concedersi

risponde negativamente argomentando « che il gestore non può

azione. Il jus r'elentionis è un istituto su.i generis chepre-

esser trattato più favorevolmente del mandatario, il quale non

suppone -una certa connessità fra la cosa sulla quale lo si vuoI

può pretendere compenso quando non l'abbia pattuito. » Il Co-

esercitare, e la pretesa che per esso vuolsi faI' valere; quando

gliolo invece sostiene che il gestore ha sempre diritto a(l un

manchi tale connessità la pretesa non può esser fatta valere che

onorario. Dal punto di vista del nostro diritto positivo a me sem-

col mezzo più completo dell' actio.

Da ciò consegue che non

bra sia da seguirsi nelle sue linee generali l' opi nione del Giorgi,

sempre può accordarsi al gestore il jus 1"elentionis, ma solo

che è poi ]a comunis opinio. Come potrebbe infatti il gestore,

64

quando la pretesa che egli vuoI fa [' valere, si trova connessa

che volontariamente assùme la amministrazione degli affari al-

alla cosa sulla quale il gestore vO[Tebbe -e sercitare la 1"etenlio.

trui, pretendere di trovarsi in posizione più favorevole eli quella

Un gestore patl'imoniale potrà e. g. esercitare il jus relentionis

che avrebbe acquistato, qualora l'amministrazione gli fosse stata
affidata? La massima aspirazione di un gestore è di poter essere

403. -

Legge 1884, l, 4). Il DOMENGET op. cito n. ]340 seguendo il LARoMBIERE all' art. 1375 cod. nap. n. 47 e seguito dal GIORGI V n. 72 e notll Il
ammette che il magistrato possa considerare non utile la gestione cO!1sistente
nel paga.mento di un debito prossimo ad esser prescritto.
64 Vedi BA,~ON Pandçkten § 76. ~ yVINDSOHEID Lehrb. § 148.

considerato come un mandatario: il diritto, ben dice il Kolller,
(op. cit. p. 129) non ùeve tender troppo 1'arco, col voler 'accOL'dare al gestore un'a posizione più favorevole di quella normalmente spettante al mandatario! D'altra parte, -dal punto di
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vista del diritto civile italiano, non bisogna dimenticare che l'art.
114"1 cod. civ. it. equipara esplicitamente il gestore al mandatario,

§ 2.

e che se vi è un punto nel quale l' equ iparazione ha una ragion
d'essere gli è appunto questo. Il Cogliolo afferma che la gestione

Obblighi del dominus in rappoTlo ai contratti
conchiusi dal gestore coi te?'zi: la così detta
nego gestio del terz o cont1"aente

deve essere regolata dai principi generali « tra i quali c' è che
ogni opera persouale deve essere compensata ». Ma, anche ammesso che esista un principio generale di tal genere, come lo
si p uò ritenere app licabile alla gestione, per la quale il legislatore esplicitamente ,ha ri,chiamato un principio speciale ed opposto? Non mi sembra pertanto che l'opinione del Cogliolo abbia un
saldo fondamento nel nostro diritto positivo. Ametto però coll'egregio autore che la gratuità del mandato potrebbe venir
tolta di mezzo, SAnza che questo contratto s'avesse a confondere
colla locazione d'opere, e conseguentemente ammetto che qualora
tale riforma si compiesse ne potrebbe risentire un cambiamento
anche la dottrina della gestione degli affari altrui. Allo stato
attuale della legislazione credo invece giusta e pratica la distinzione che si è fatto fra gestore civile e gestore commerciale
in riguardo alla possibilità, da parte di quest' ultimo, di pretendere
un onorario dal dominus.

65

BIBLIOG RAFIA : - RUHSTRAT Die n egotiorum geslio de s dritten Kontrah enten
Hannove l' 1883. (M a g'azin fiir das de utsch e R echt. del' G egenw a l't vo l. III fase. I). RUHSTRAT Die I n sti todsche actio n ego gesto (Iahrb. f ii l' eli e Do g- matik XXVII (N. S. XV).
- RUHSTRAT Die L ehre non der St ellvertretwng (Iahl'b. ci I. XXVI (N . S. XIV). - RUHSTRAT
Ue ber d'i e r'omischen Handlung sbevolma chtigten (Zeilbschl' ift d el' Sav igny StiflUng). SCHLOS S ~IANN

Ueber die so genannl e actio n ego ,ges to ad

ex ernph~m

instUoriae acti onis

(rahl' b. fiir di e Dogm. XXVIII (N. S. XVI). COGLIOLO op c ito I § 15. - PACCHIONI
La n egol-iOl"Urn gestio del terz o contr aente (Annuario critico eli Giur. prato II fase , 8 agosto 1890). - COS'fA Le azioni exerci t01"ia e 'institoria. Parma 1891.

504. -

Nello svolgimento della sua attività il gestore può

venire a contatto con terze persone conchiudendo con esse dei
contratti. Se in tale funzione il gestore si presenta ai terzi in
veste di rappresentante, e contrae con essi a nome del dominus,
trova la sua appl icazione la teoda della gestione rappresentativa.
11 dominus in altri termini sarà in questa ipotesi obbligato ad
eseguire direttamente le obbligazioni contratte dal gestore, a condizione naturalmente che il gestore nel contrade abbia gerito
utilmente per lui, o che egli stesso abbia ratificati i contratti
a suo nome conchiusi. Se invece il gestore, pur agendo nell' interesse del dominus, contrasse tuttavia a proprio nome, l'obbligazione del clominus sarà per regola limitata a tener indenne
il gestore, sempre ammesso, ben s'intende, che i contratti sieno

65 Il GIORGI V n. 69 ammette che in casi eccezionali anche il gestore
civile possa pretendere un salario « quando le circostanze speciali del fatto
siano tali da convincere che il gest01"e non HA VOLUTO i'm pegnarsi gratuitamente ». Un tale temperamento non può certamente essere accolto: non trattasi infatti da parte del gestore di VOLERE, ma di POTERE obbligare il dominus a pagare un onorario. Nessuno può costringere il gestore ad assumere
la gestione, e nessuno può costringere il dominus a delle condizioni speciali
d' amministrazione da lui non consentite. Una trattazione interessante circa
l'onorario del gestore, condotta- dal punto di vista storico, trovasi in KOHLER
op. cito 129-131.

stati conchiusi per lui utiliter', o che il dominus li abbia approvati.
Su questo punto non vi ha dubbio alcuno: il nostro codice civi le
pone esplicitamente all' art. 1144 la distinzione testè rilevata, la
quale, possiamo aggiungere, esser stata anche romana, in quanto
lo concesse lo svolgimento, che in questo diritto ebbe la teoria
della rappresentanza diretta.
66

Vedi retro nn. 378 e segg.
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intorno ad una questione che è sorta nella dottrina circa al deter-

anche che il terzo contraente col gestol'e avesse gerito utiliter

minare se, per l'applicazione di principi diversi da quelli della

per il dominus non si potrebbe concedergli l'adio nego gesto

rappresentanza diretta, i terzi che si trovano ad aver contratto col

(coni1'a?'ia) senza Yiolal~e il principio che ogni azione presuppone

gestore ed a suo nome, possano nullameno agire contro il dominus .

un interesse. Qui infatti il terzo non può dire di aver interesse

Questa questione presenta diversi aspetti dei quali uno solo noi

aJ agire contro il dominus avenclo gerito utilmente per lui, poi-

vogliamo studiare in questo paragrafo. Mentre cioè si potrebbe

chè consetvando egli la sua azione contrattuale contro il gestore,

discutere circa all' applicazione alla i potesi or ora accennata,

nel nome del quale ha contratto, egli, è dal punto di vista

dell' aclio quasi iustiloria e dell' actio de in ?'ern ver'so utilis,

giuridico, completamente risarcito. A questa fattispecie calza a

noi vogliamo invece soltanto ricercare se ' il terzo contraente

perfezione la sentenza di Paolo: is qui aclionern habet ad 1'em

col gestore possa per conto proprio presentarsi al dominus come

?'ecuperandam ipsam rern habere videtur. Solo in un caso noi

gestore, esercitando un adio nego gesto (contrar'ia) ed a quali

possiamo supporre che il terzo abbia iu te resse' ad agire coll' a-

condizioni e con quale efficacia. Siamo, come ogllun vede, nel

etio nego gesto contro il dorninus, quando cioè il contratto con-

tema assai vessato, specie di recente, della cosÌ detta negoliorum

chiuso dal terzo col gestore avesse per iscopo lo svolgimento di

gestio del terzo contraente.

una certa attività del gestore in favore Jel dominus (come se
il terzo desse mandato di compiere una certa CO:3a al gestore

Co'n siJerando il problema da un punto di vista pu-

nell' interesse del dominus); ma in questo caso a chi ben con-

ramente teorico noi dobbiamo subito riconoscere che la conces-

sidera si addimostrerà chiaro che in realtà il vero gestore è il

sione di un adio nego ,gesto (contraria) al terzo contraente col

terzo, e che il primo gestore vie n ridotto alle proposzioni di un

gestore, urta contro i principi fondamentali l~egolanti l' adi-o nego

istrumento, di cui il terzo si serve per gerire nell' interesse del

gesto (conl-rm"ia), dato almeno che sieno giusti i risultati, cui in

dominus. L'azione che il terzo (vero gestore per l'atto che

questo proposito siamo giunti nella nostra precedente trattazione.

forma oggetto del mandato) conserva verso il gestore non è in-

Iufatti noi abbiamo sostenuto che al sorgere dell' adio nego gesto

compatibile coll' azione che egli pure acquista verso il dominus.

(conh~aria) si richiedono due requisiti: utilite?" coeptum e ani-

Anzi in certa guisa può dirsi che questa azione non ha altro scopo

mus negolia aliena gerendi. Dobbiamo poi soggiungere, ciò che
del resto è indiscutibile, che all' esercitare l'ad'io nego gesto
(contraria), come all' esercitare qualsiasi altra azione, è neces~
sario un interesse il quale nel nostto caso consisterebbe nel ricu-

se nou quello di garantire il terzo (gestore) che la gestione avverrà
luogo all' adio nego gesto (contrm"ia). Se pertanto cosÌ la gestione

pero delle spese e dei sacrifici incontrati in causa della gestione.

del terzo , (vero gestore) verso il pI'imo gestore! l?rescindendo

Ora non è difficile il rilevare come apertamente si vada ad

dunque da questo caso, che pienamente si giustifica, il terzo con-

urtare contro questi principi accordando al terzo contraente

traente col gestore, non ha azione nego gesto (contrar'ia) contro il

contro il dominus l'adio neg o gesto (cont?"aria). Infatti ammessQ

domintts peL' mancanza di interesse . E non solo per questo ma

505. -

cosÌ come è necessariu, (o come egli ritiene necessario) peL' òar
sia avvenuta, può per regola ritenersi non sperimentabile l'azione
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anche per una ragione più profonda, che ha radice nella essen-

Che nella fattispecie ,di questa legge il procura(or non sia

zialità del requisito dell' animus nego al. ger. al sorgere del-

dmasto obbligato ' verso il terzo ha sempre arrecato grave dif-

l'actio nego gesto (contraria). La sostanza di questo requisito

ficoltà agli interpreti i quali consideravano il terzo come tale che

consta infatti di uno spirito di altruismo, che si esplica nel fatto

avesse contratto un mutuo col gestore. Ma già la glossa alla voce

di porsi alcuno a gerire nell' interesse altrui esponendosi a tutte

del contratto? Che se volesse pensarsi al caso di insolvenza del

nullain notava: quia nolui eum obligare. Ora come può concepirsi
un mutuo nel quale il mutuante non voglia obbligare il mutuatario? Gli è pertanto naturale il pensare che nel testo in
esame si tratti di una dalio pecuniae, ma non mutui causa: non
enim, omnis numel"alio eum qui accepit obligat secl quotiens
id. ipsum agitur td confestim obligaretur: L. 19 pro Dig. XII, 1.

gestore: per il quale ben calzerebbe il motto di Pomponio: mi-

Suppongasi che il terzo abbia dato il d,e naro al

le possibili dannose conseguenze di tale generoso impulso. Ora ,
come può dirsi che il terzo, che ha contl'atto col gestore acquistando contl'o di lui una valida azione, abbia avuto quello spirito
di altruismo? Non si è egli sufficientemente garantito coll' azione'

nus est aclionem habere quam 'ì'em, si entrerebbe come è facile osserva re, nel campo dell'a pplicazione dell' actiode in 1~em verso utilis, si esorbiterebbe cioè dal tema che ci siamo proposti di tra tta l'e.

I

A noi basterà ,qui, pel nostro attuale proposito, osservare che l'in-

r

solvenza del primo gestore è ' un ,elemento obbiettivo, che non altera
per regola la credenza subiettiva di chi si fa a contrarre con lui!

procu1~ator

col

mandato di impiegarlo nel patrimonio del cZominus (il qual rap-

r

porto si può ricostruire, vuoi , con un vero e pl'oprio mandato,
vuoi come un contratto innominato do ut facias): in tale ipotesi
la decisione del testo non presenterebbe più alcuna, difficoltà.
Si comprende infatti che in quanto il

'proc'll:rat07~

abbia impie-

gato il denaro nel patrimonio del dominus, in quel modo che
il terzo gli disse, e che era atto a far sorgere l'actio nego gesto

506. -

Dopo aver trattata la nostra questione in astratto

L. 5 § 3 Dig. III, 5

(contraY'ia), egli non possa esser obbligato di fronte al terzo. Ma
l' espre~sione del testo: acl'Versus 'eurn curn quo contraxi nullam
(actionem hahebo) è appunto usata con riferimento al caso in cui
sia ' sorta l'actio nego gesto (contraria), al cas9 cioè in cui naturalmente l'aclio mandati (directa) non avrebbe più avuto ragion

Ulpianus libro decimo ad Edictum

d'essere. Questa interpretazione ha per se un massimo di natu-

passiamo ora a considerare i testi romani. Vi son due leggi
assai vessate: la L. 30 pro (31) Dig. III, 5 e la L. 5 § 3 eod.
che dobbiamo sepal'atamente esaminare:

Item ,si procuratori tuo mutuam pecuniam dedero tui contemplatione ut creditorem tuum vel pignus tuum liberet adversus te negotio'rum gesloY'um habebo actionem, adve?~sus eum
cum quo contraxi nullam. quid tamen si a procuratore tuo stipulalus sum: potest dici supe1'esse mihi adue?~sus te negotiorum gestorum actionem quia ex abundanti hanc stipulationem interposui.

ralezza che ci fa facilmente con~iderare come poco convincenti
le argomentazioni che contro di essa si vorrebbero dedune dalla
frase con cui è indicata nel testo la dalio pecuniae: si p1'OCU-

ratori tuo' mutuam pecuniam deber'o ..... Infatti gli è certo meno
. arbitrario, considerare questa fl'ase come ' usata in , senso non
tecnico ed improprio" dell' ammettere la validità di un mutuo
sorto con una condizione incompatibile colla sua , essenza. Per
VOL. VI.

42
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vero se è dell' essenza del mutuo la restituzione della somma

coll' actio nego gesto (contraria). Quanto poi a quelli che so-

mutuata, come può concepirsi che il mutuatario, pur rest.ando

stengono la validità della stipulatio in quanto per essa _ si

tale, possa essere obbligato a disporre della somma medesima
in favore di un' altra persona (il dominus)? E se questo obbligo
esiste realmente come può concepirsi che chi deve eseguirlo
debba anche restituire la somma a chi glie l' ha data?

507. _

Quanto alla stipulatio di - cui parla il testo si è di-

da modo al terzo di garantirsi contro la possibile insol~ibilità
d~minus

67

508. -

La seconda legge addotta per dimostl'are che il

è facile osservare che tale ga ra nzia il terzo pot~v.a ottenere per altra guisa, senza violare alcun principio giul'ldICo, facendosi prestare dal gestore fidejussione per il dominus:
L. 3 § II Dig. III, 5.
del

scusso per determinare se essa sia valida o meno. Che essa sia

terzo contraente col gestore può acquistare oltre all' àzione del

valida non è 'detto esplicitamente: il giurista si limita a constatare

contratto conchiuso eontro il gestore, anche l'actio nego gesto

che essa non impedisce il sorgere dell' actio nego gesto contro

(contrada) contro il dominus è la
L. 30 pro Dig. _III, 5: · -

il dominus. Ma è stato sostenuto che sia valida dagli scrittori
che ammettono l' actio nego gest: (contrmnia) del terio contraente.
Chi infatti concede al terzo la condiclio muttti contl~o il procu-

Papinianus libro secundo responsorum

da noi seguito ha trovato una sufficiente dimostrazione nello

Liber:to vel amico mandavit pecuniam acciper-e mutuam:
cuius litteras credit01n secutus contr-axit et fidejussor intervenit:
, etiams~ pecunia non -sit in rem eius ve?nsa, tamen dabilur in
eum negotiorum gest01 num actio creditori vel fldejussori scilicet
ad exemplum institor'iae actionis.
La difficoltà che presenta questo testo è tutta l'i posta nella

scritto citato dello Schlossmann. La frase eaJ abundanti è infatti

sua ultima proposizione colla quale vie n concessa al terzo mutuante

usata nelle fonti anche per indicare un atto .il quale per sua

ed al suo fidejussore un actio nego gesto acl ex emplum iustilor'iae

rator parallelamente all' actio nego gesto (contraria) contro il

dominus, come potrebbe negare l' aclio ex stipulalu? Chi invece
esclude quel parallelismo di azione deve naturalmente negare la
validità della stipulatio. Questa logica conseguenza dell' indirizzo

natura non può prod.urre alcun effetto: un atto cioè -che venne

acti~nis. ~opo tutt~

compiuto da una persona nella convinzione che potesse avere

le considerazioni svolte nei numeri precedentI pero, le quah mettono in evidenza l' impossibilita logica di

delle conseguenze, ma che in realtà nulla poteva aggiungere a

accordare al terzo contraente un actioneg. gesto contro il do-

ciò che già esisteva. Inoltre negando la validità della stipulatio

minus, parallèla all'aclio contrattuale da lui acquisita contro il

si spiega il dubbio che aveva assalito il giurista cil'ca al perdu-

gestore, noi saremmo tuttavia giustificati nel ritenere senz' altro

rare dell' actio nego gesto contro il dominus: questo dubbio non

che questo testo tratti. di actio quasi iustito'r ia '

avrebbe avuto -~ragion d'essere se il sorgere l' actio ex stipulatu

68

too-l'e
o l nd o

COSl\

l' unicQa.ppare-nte sostegno . testuale che ha nelle fonti romane

non avesse impedito il per durare dell' actio nego gesto Invece
si comprende perfettamente quando si ammetta con noi, che la

condictio mutui, e l' actio ex stipulatu fossero incompatibili

:: KRITZ

Pandektenrecht L. I p. 398 Cogliolo op. cito I p. 160-161.
Lehrb. § 482 e nota 8• .
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660

PARTE

QUARTA

661

EFFETTI DELLA GESTIONE DEGLI AFFARI AL'l'RUI

la cosÌ detta negotiorum gestio del terzo ·contraente. A ciò

CI

scutibili, o con risultati dogmatici di un valore inconteslabile.

conforterebbe il riflesso che lo stesso giurista Papiniano in altri

Ora una tale trasposizione propone 1.0 Schlossmann

testi contenenti fattispecie analoghe a quelle della legge in esame

esito ad accettare. Invece di dabitur in eum negotiorum gesto-

aveva concesso 1'actio quasi ·i nstitoria.Ma le acute osservazioni

ru. m actio creditori vel fidejussor'i scilicet ad exemplum institoriae actionis leggendo: dabitttr in eum actio ad exemplum
institoriae aclionis c1'editori, vel fidejussori scilicet negotiorum
gestorum si riesce: 1'») a conciliare la decisione contenuta nella

dello Schlossmann ci persuadono a spingerci anche più oltre ed
a ritenere che il testo cosÌ come è giunto a noi sia corroito.
Infatti l'actio institoria non è che un estensione dell' azione
sorgente dal negozio contratto coll'

institore~

verso il principale:

70

ed io non

. L. 30 in esame, con tutte le altre leggi di Papiniano nelle quali

pertanto razione. del mutuante contro il principale non potrebbe '

egli accorda 1'actio quasi institor'ia; 2 0 ) ad evitare le difficoltà

mai essere un azione nego gesto quasi institoria ma un aziQne

(logmatiche che asta no alla concessione di un aclio nego gesto (con-

certae crfditae pecuniae quasi institoria. Il negozio compiuto
dal firlejussore? prestando la fidej ussi(}ne, costituisce invece una

trmnia) al terzo mutuante (vedi retro nn. 505 e segg.); 3 a confermare 'efficacemente l'interpretazione sopra data alla L. 5 § 3
0

)

gestione. utilmente intrapresa nell' interesse del principale ed en-

Dig. III, 5 togliendo ogni fondamento e alla dottrina che concede

tro i limiti della preposizione da lui determina ti: ora siccome

al terzo contraente la condictio mutui contro l' institore in con-

1'actio inslitoria e quasi institoria può sorgere anche in base
ad una utile gestione del terzo in favol~e del p1'ocurator, entro

corso coll' act1:o nego gesto contro il principale, e a quella per
quanto ingegnosa pur arbitraria del Ruhstrat sull' actio nego

i limiti della p~'ocura,

gesto ad exemplum institoriae actionis.

69

n?n presenta difficoltà alcuna l'ammettere

che il fidejussore acquisti contro il principale un adio nego gesto

quasi inslitoria contro il principale, in base all' utile gestion.e ·
consistente nella prestazione della fidejussione! Ma il testo invece
concede l' actio nego gesto ad exemplum institoriae actionis sia
al mutuante che al fidejussol'e, e perciò appunto deve essere
corrotto, giacchè una tale equiparazione urta contro principi
chiari ed indiscutibili. Questo argomentare da ragioni intrinseche
e dogmatiche la corruzione di un testo potrà sembrare a qualcuno arbitrario; ma a me sembra che un tale scrupolo possa
esser coscienziosamente messo in disparte, quando, come nel caso
nostro, mercè una semplice e naturale trasposizione di alcune
parole, si pos$a riescire a conciliare un testo con principi indi-

69

t..

5 § 16 Dig. 14, 3 -

L. lO § 5 Dig. XVII, 1.

509. -

I risultati ottenuti nei numeri precedenti sulle fonti

romane possono essere applicati al nostro diritto patrio. Infatti
le poche disposizioni del nostro codice sulla gestione degli affari
altrui lasciano

pi~na

libertà di ricostruzione alI'interprete e lo

autorizzano di richiamarsi al diritto romano che è autorità per
. eccellenza specie in rapporto al nostro tema. Per le ragioni
d'indole generale sopra svolte (nn. 505 e segg.) pertanto, e in
base alla interpretazione data ai testi, credo si possa affermare
che quando il terzo, contraendo con un rappresentante a nome
cl i questi, acquista contro di I ui l'azione del negozio con chiuso,

non può in alcun modo ed in nessuna ipotesi far valere un

70

Op. cito p. 330 contro il

COGLIOLO

op. cito I p. 174.
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actio nego gesto (contraria) contro il rappresentato. Potrà invece
acquistare l'actio de in rem verso utilis o 1'actio quasi institoriç, in quanto queste azioni sieno ammissibili per diritto mo-

a privare il gestore della sua azione contro il dominus. Precisando questo concetto il Brinz

derno. Ma questa ricerca esorbita dal nostro tema. CosÌ pure

pur

estraneo al tema della g~stione degli affari altrui è il ricercare

impensum nella gestione. Per animtts donandi

se ed in quanto il terzo che ha contratto col rappresentante a

dottrina ha tradizionalmente inteso uno spirito di beneficenza

nome di questi possa in base ad altri principi giuridici agire

portato ad un grado di maggior intensità; non solo il voler ge-

direttamente contro il rappresentato. Come già osservavo al

l'ire in vantaggio del dominus, ma il voler gerire per lui gra-

principio di questo paragrafo sono questi tanti e diversi aspetti

tuitamente, e nel senso più ampio della parola, rinunciando cioè

di un quesito qiù generale circa ai rapporti fra terzi contraenti

a qualsiasi pretesa di risarcimento che nella gestione avrebbe

----------

71

scrive non esser escluso il

potersi esercitare pietas ed amicitia gerendo nell' interesse altrui
contemporaneamente

intendendo ricuperare

il

quidquid
quindi

la

col rappresentante e rappresentato, il quale rientra "nella dot-

potuto altrimenti trovare il suo fondamento. Riassumendo questo

trina generale della rappresentanza nei negozi giuridici. Non è

concetto in una formola dogmatica si è detto che gerisce animo

quindi questo il luogo opportuno per entrare in una discussione.

donandi colui che rinuncia alla propria actio nego gesto (çontr:aria).

Solo ne sembra necessario osservare che uno studio serio ed
accurato in proposito deve tener ben distinta azione da azione,
studiando di ciascuna indipendentemente la figura giuridica pro"pria e l'ammissibilità.

511'. - CosÌ si è venuto attribuendo una individualità propria all'animus donandi; se ne è formato per cosÌ dire un requisito negativo dell' actio nego gesto (contraria), al quale si
sono attribuiti certi effetti. Si è detto: tutte le volte che il gestore ha l' anirnus donancli non sorge F actio nego gesto (con-

CAPITOLO IV

traria): nè "i'i leva che tale animus sia effettivo o solo presunto.

72

Essendo giunta a tal punto la dottr'ina ha però sentito vagaCAUSE CHE IMPEDISCONO IL SORGERE
DELL'

actio nego gesto (contraria) o

NE MODIFICANO L'EFFICACIA

mente il bisogno di giustificarsi. E se in generale ha creduto
sufficientemente soddisfatto questo bisogno colla fuggevole affermazione della naturalezza della cosa, non sono mancati però
scrittori che su d i essa si sieno fermati. CosÌ il Giorgi

§ 1. -

L'animus clonandi e l'actio nego gesto (cont1"a1'ia)

73

si

sforza di giustificare gli effetti attribuiti all' animus donandi
con queste parole: « se il gestore ebbe intenzione di esercitare

BIBLIOGRAFIA: -

510. -

Opere già citate nei §§ precedenti.

In ogni gestione, giustamente scri ve il Laurent, vi

è uno spir'ito di benevolenza e beneficenza, ma questo spirito
non costituisce per se medesimo un elemento giuridico sufficie"n te

71 Lehrb. § 321. Questo concetto trovasi del resto già scultoriamente
espresso nella L. 14 § 7 Dig. XI, 7.
72 CHAMBON op. cito p. 76.
73 Op. cito V n. 22.
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una liberàlità 'il domin.us negotii sarà francato ' da ogni obbligo,
perchè l'intenzione sola del gestore basta . a rendere inescogitabile l' applicazione dell~ art. 1144 cod. civ.» Ed il Cogliolo 74
afferma che « il concetto della rinuncia implicita è il vero
concetto che spiega l'influenza dell' animus donandi. » lo fra

all' animus clonandi attribuire quegli effetti a giustificazione dei

poco 'c ercherò di dimostrare inaccettabile la formola dogmatica

quali si invoca il concetto della rinuncia all' azione nego gesto

sopra . esposta e che cosÌ si tenta di giustificare, ma ' qui, pur

(coni ?~aria).

prescindendo dalla attenc~ibilità di quella mia

giw'ùlica. Ora se in generale il dcorso alle finzioni è da evitarsi come acutamente ha dimostrato lo stesso Cogliolo, tanto
più dovrà ritenersi essere esso tale ne"! caso speciale che stiamo
consìderando, se ci riescirà eli dimostrare che non si devono

dimostrazione,

512.

credo si .possano elevare giuste obbiezioni alle giustificazioni

Questa dimostrazione io ritengo possibile. lo ritengo

dai dué chiarissimi autori addotte, e le elevo' poichè con ciò

cioè si possa provare che il diritto romano non attribuÌ mai

stesso mi sembra di àprirmi la via a ciò che sto per scrivere.

all' animus donandi del gestore quegli effetti che ad esso attri-

Mi sembra che il dire col Giorgi che l'intenzione del gestore

buisce la dottrina 'antica e moderna. E comincio con. una osser-

di dOl?are . è sufficiente a rendere inconcepibile l'applicazione del-

vazione molto modesta e che trovo strano non sia già stata

l'art. 1144 cod. civ. sia un affermare ciò che appunto vuolsi

fatta. In nessuno dei molti. testi che si citano a dimostrare che

dimostrare. Donde infatti. può mai desumersi questa inconcepi-

1'animus -donandi esclude il sorgere l'actio nego gesto (contraria) si trova cenno alcuno all' animus clonancli. Nella L. 26
(27) Dig. III, 5 si pada di gestione compiuta piefatis l'espectu,
nella L. 33 (34) Dig. eod. di gestione compiuta jure pietatis o
pietate cogente, nella L. 4~ (44) Dig. eod. di gestione compiuta
amicitia ductus, nella L. 14 § 7 Dig. XI, 7 di gestione compiuta pietalis gratia, o ipsius humanitaiis negoti-um ge1~ens,
oppure misericOl'diae 'Gel pietati tribuens vel atfectioni, nella

bilità? Forse che · nel nostro codice qualsiasi forma di donazione
che voglia ammettersi, non richiede l'incrocio di due volontà?
Gli è appunt.o perchè la donazione è un contratto che bisogna
dare una speciale giustificazione del principio posto che 1'ani-

rnus donancli esclude pe?' se stesso il sorgere dell' actio nego
gesto (contr·aria). Ora, ciò posto, neppure mi sembra efficace il
concetto messo avanti dal Cogliolo, che cioè nell'animus donandi
·sia implicita una r'inuncia all' actio nego gesto Già a prescindere

L. 5 Cod. II, 18 (19) si tratta di un gestore che ha gerito

da ciò, che pur è generalm~nte ritenuto, che ' cioè a c·o stituire

il ricorrere al concetto della rinuncia per giustificare gli. effetti

obsequio liberli functus, nella L. 11 Cod. eod. di una donna
che aveva gerito exigente mate1~na pietate, nella L. 13 Cod.
eod. òi un marito che pur ha gerito atfectioni suae expenclens,
nella L. 15 Cod. eod. di chi aveva gerito paterno adfectu.

attribuiti all' animus donandi significa ricorrere ad una finzione

Questo stato delle fOllti ha, mi sembra, una grande importanza. La

una rinuncia efficace non sia sufficiente la manifestazione di
volontà del solo rinunciante,

75

resta pur sempre evidente che

mancanza di qualsiasi
74
75

c~nno

all' animus donanrli dimostra, a

mio avviso, che non era a tale elemento che si attribuiva l' ef-

Op. cito II p. 6 nota 556.
VVINDSCHEID Lehrb. I § 69 nota 14.

fetto, pure in tutti i testi citati rilevato, del non sorgere l'actio

.\
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nego gesto nelle fattispecie in essi trattate. Nè a questa dedu-

ma per soddisfare al proprio sentimento di parentale affetto.

zione si oppone certamente la circostanza che

Questa è infatti la più naturale interpretazione del fatto: vedendo

In

talune delle

leggi citate, posto il principio che l'azione non può sorgere, si

il nipote assiso alla tavola rlello zio il dil'itto suppone che egli

arreca ad esso una eccezione per il caso in cui il gestore dimo-

sia invitato per affetto, per il piacere di averlo, no n già che vi

stri di aver gerito coll' animus recipiendi. Non è detto infa tti

sia ammesso con l'obbligo sotto inteso di pagare poi il conto!

che la mancallza di animus recipiendi implichi necessariamente
animus clonancli: basta il pensare ,al possessore di buona fede

A ciò iuduce la considerazione del modo in cui è organizzata

per persuadersi di ciò. Dunque possiamo intanto concludere che

Lo stesso può dirsi fl'a marito e moglie, fra p~trono e liberto.

l'esclusione ,dell' azione può ricondui'si ad un principio che non

Senonchè questo normale ordine di idee non è obbligatorio

sia l'animus donandi. Ma quale sarà questo principio? Conte-

nei componenti la famiglia i quali fillchè, ed in quanto, non

nendo la nostra ricerca entro 1'ambito delle ipotesi trattate nei

violino le leggi, possono 'a llontanarsene. Il diritto pertanto deve

testi romani sopra citati noi abbiamo un mezzo 'semplice per ritro-

tener conto anche di ciò, e mentre fondandosi sullo stato nor-

varIo. Basterà il rilevare ed astrarre gli elementi decisivi che si

male delle cose, può in certi , casi, ritenere per principio non

trovano nelle fattispecie in essi traI tate. Ora questi elementi sono:

esistere gestione nell' interesse altrui, deve pur sempre ammet-

la pietas, l'amicitiçr" l'atreclio, l'obsequittm. La pietas llei rap-

tere la prova contraria. Ora gli è appunto lo svolgimento di

porti f?-migliari, ~'amicilia nei rapporti fra persone non legate

q uesta prova che deve tutta fondarsi sulle circostanze speciali

da vincoli di sangue, ,1' obsequium nei rapporti fra liberto e

del singolo caso; haec clisputatio in factum constitit.

la famiglia, e dei sentimenti che normalmente in essa regnano.

patrono, l'atrectio nei rapporti fra marito e moglie. La sola
deduzione pertanto che possa trarsi dalle decisioni contenuti nei ,

, 513. -

La conclusione cui perveniamo

10

base alle consi-

testi romani citati è questa: quando fra gestore e dominus esisteva-

rterazioni svolte nei due numeri precedenti avrebbero, qualora

no, al momento della intrapresa gestione, certi rapporti implicanti

fossero accettabili,' una consirterevole importanza pratica e teo-

un grande interesse da parte del gestore alla gestione da lui

rica. Teorica in quanto per esse resterebbe assodato non essere

compiuta pel dominus, interesse fundato o sull'amicizia o sull'af-

l' animus clonandi un · concetto

indipendent~,

una

specie di

fetto o sulla pietà paterna o ~ull' obsequÌ'!..tm, si riteneva fino a

requisito negativo della gestione. Esso

prova contraria avere il gestore gerito nel suo proprio escluSi'DO interesse, non aver quindi potuto acquistare l'azione di

ser . considerato come il risultato di una inversione logica di

gestione contraria che presuppone una gestione compiuta ' nel-

trina giuridica. Se infatti è giusto il modo nel quale io con-

l'interesse altrui. Se ad esempio prendiamo in esame il caso

sidero 1'esclusione dell' aClio nego gesto (contraria) nei testi

della prestazione degli alimenti fra parenti, non potremo meravigliarci che il diritto ammetta fino a prova contraria, essere

citati, non può già dirsi che essa dipenda dall' animus donandi dal gestore ma può invece dirsi che avendo il ge-

questa avvenuta non già coll' animo di prOcurarsi ' un azione,

store gerito in quelle condizioni gli è a considerarsi

dovrebbe invece es-

proposizioni che non di rado avviene di incontrare nella dot-

çom,c se
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egli avesse donato al dominus. La dottrina che ho combattuta

all' azione, ma perchè ed in quanto può ammettersi aver Tizio

invece dice che non vi è 1'azione perchè vi era l' animus do-

gerito nel proprio interesse.

76

nandi; essa quindi inverte le proposizioni e pone come causa
dell'esclusione dell' azione il concetto della donazione che, a mio
vedere, può invece venire in considerazione solo come immagine
per indicare gli effetti che produce la gestione in certe speciali
circostanze. Come dall' obbligatio quasi ex contractu si giunse
al quasi contratto, così dalla gestione prod ucente effetti analoghi
ad una· donazione si giunse al concetto dell' animus donandi"! ·
L'importanza pratica delle mie conclusioni poi risulta evidente
quando si pensa che per · esse resta escluso che l'animus clo-

nandi manifestato indipendentemente da un giusto fondamento,
abbia l'effetto di impedire il sorgere dell' adio nego gesto (contraria) mentre invece la teorica da noi combattuta conduce
logicamente all' opposta opinione. Se Tizio intraprendendo la

§ 2. -

La

negoti01~um

gestio prohibente domino

BIBLIOGRAFIA: - Opere gi·à citate e specialmente OGONOWSKI Die Geschéiftsfiih)"ung ohne Auftrag. Lemberg. 1878 e SCIALOIA Della negotiorttm gestio proh'ibente domino cd in ispecie del!' azione in regresso del terzo che paghi un ·debito altrtti contro la
volonta del debitore (Estratto dal Foro Italiano anno XIV fasc icolo XVI).

514. -

I giuristi dell' epoca classica non erano concordi

circa al determinare . gli effetti da attribuirsi alla pr'ohibitio do-

mini. Alcuni sostenevano che essa eslcudesse il sorgere ùi qualsiasi azione pel gestore sia diretta sia utile: così Paolo Pomponio
ed Ulpiano.

'77

Altri nega vano il sorgere dell' azione diretta ma

gestione di certi affari di Caio assente, a lui per nessun vincolo di parentela o amicizia legato, dichiara pubblicamente di
volergli donare, ciò nullameno conserva secondo l'idee da me
sostenute, l'adio nego gesto (contr'aria) quando naturalmente ne
abbia attuatii requisiti. La sua dichiarazione di voler donare
non può valerè nè come donazione nè come rinuncia poichè la
donazione e la ri"nuncla richiedono ad esser valide una accettazione. Egli qllir~di può donare solo di fatto

non esercitando

l'azione. Secondo la teorica da me combattuta invece Tizio avrebbe
perduto per effetto della sua semplice e valida dichiarazione

l'aGlio contr'aria. Se poi supponiamo che esistessero fra Tizio
e Caio tali rapporti di parentela da far supporre che Tizio
fosse mosso a gerire più ·dal proprio sentimento e ·bisogno che
non da quello di Caio, allora non sorge più 1'azione, ma non
già perchè possa dirsi aver donato, o validamente rinunciato

76 Il determinare quando possa dirsi aver il gestore gerito nel proprio
esclusivo interesse, e non avere consegi.lentemente acquistato azione di sorta
contro il dominus dipende dalla valutazione dei rapporti esistenti fra gestore
e .dominus nel · momento in cui avveniva la gestione. Ora ques·t a valutazione
è naturalmente rilasciata al giudice: il quale dovrà quindi ricercare non già
se esisteva nel gestore animus dontmdi, ma se esistevano rapporti tali fra
di lui ed il dominus da far ritenere che egli sentisse l'interesse del dominus
come interesse proprio. In altre parole il giudice non ricerca già se esista
volontà di donw"e ma se esistono gli elementi pei quali il donare diventa la
soddisfazione di un proprio bisogno. Questa distinzione è essenziale: 1'intenzione di donare . come tale diventa obbligatoria, entl'O i limiti prescritti dalla
legge, solo in quanto si sia fermata in ù'n valido negozio giuridico; gli elementi
oggettivi determinanti la volontà di donare non sono per se stessi obbligatori, ma costituiscono un fatto che il diritto interpreta, ed al quale può attribuire cedi effetti. Quando pertanto esistono certi l'apporti fl'a gestore e
dominus dai quali può desumersi che il gestore senta l'interesse del don~inus
come interesse proprio, il diritto può ritenere non esistere, fino a prova contraria almeno, i requisiti essenziali al sorgere dell' actio nego gesto (contrw"ia)
cioè: una gestione nell' interesse altrui compiuta colI'an. nego al. ger.
7'7 L. 40 Dig. XVII, l; L. 7 (8) § 3 Dig. III, 5.
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Infine dalla

671

tenuto nella L. 38 cito trovasi confermato da quelli stessi giu-

costituzione òi Giustiniano sulla nego gestio prohibente domino

risti che negavano al gestore p"r'ohibente domino ogni azione

[cost. 24 Cod. II, 18 (19)J sembra risultare che" pur otalun giu-

e fin da Giustiniano nelle sue

rista romano avesse sostenuto poter competere al gestore, mal-

Dig. XVII, 1 lo Scialoia

81

lstit~tzioni.

80

Quanto alla L. 53

ha già rilevato come nulla prova a

grado la prohibitio domini l' actio nego gesto diretta. Ed il

sostegno della opinione emessa dal Cogliolo: a me pere; non

ha cercato di dimostrare essere stato Gaio e Papi-

sembrano neppure fondati i dubbi che lo Scialoia stesso eleva

niano seguaci di questa opinione fondandosi sulle L. 38 Dig.

sulla genuinità di questa legge. "In essa è, a mio avviso, contenuta

III, 5 e L. 53 Dig. XVII, 1. Ma la L. 38 cit. dice soltanto che

una applicazione del principio romano qlassico pel quale colui

ogni · terzo estraneo può validamente pagare i de biti altrui col-

che ha gerito nell' interesse di una persona in "contemplazione

F effetto di estinguèrli, anche invito debitore; nulla dice in "
riguardo all' azione di regresso del solvente contro il debitore.

di un' altra non a?quista contro di essa 1'actio nego gesto (contr'aria) per mancanza cii animus nego al. ger. 82 Se quindi nella

N è certo mi sembra sufficiente a far ritenere che essa legge

seconda fattispecie della L. 53 cit. il fidejussore non acquista

volesse al gestere solvente invito debito/re concedere l'actio
nego gest., la circostanza di · trovarsi essa nel titolo de negotiis
gestis; in questo titolo infatti trovasi pure la L. 42 (43) la quale

1'actio nego gesto (contrm"ia) contro il debitore principale, non
è già perchè questo sia invito (chè allora non si comprenderebbe
come 1'invito sia equiparato all'ignorante), ma gli è solo in
quanto egli non aveva contÌ'o di lui attuato il requisito dell' animus negotia aliena gerendi. Da tutte queste considerazioni

Cogliolo

79

determina nettamente il rapporto intercedente fra la liberazione
procurata dal gestore e l'acquisto dell' actio nego gesto (con-

traria) da parte sua: "actio tibi (sc. ge~tori) competit cum ea
solutione clebitor' a creditore libe?natus sit: nisi si quid debitori
interfuit eam pecuniam non solvi. Vero "è che queste ultime

pY'ohibente domino l' actio nego gesto (clirecta;) non è però del

parole ~el testo hanno 1'apparenza di una interpolazione; ma a

tutto inverosimile il pensare anche che realmente tale opinione

pertanto risulta evidente che dalle fonti a noi giunte non è dato
desumere che alcun giurista

romano

accordasse al gestore

parte ciò, in riguardo alla L. 38 sopra citata, neppure deve di-

da nessuno venisse mai sostenuta e che Giustiniano ne facesse

menticarsi la " profonda diversità che intercede fra

una ge-

accenno, più a scopo di aumentare 1'impol'tanza del quesÙo da

stione invito domino ed una gestione prohibente domino. In-

lui risolto, che non sulla conoscenza di autori che quella opinione

vito è chiunque non voglia, anche per non sape?ne, ' mentre
p'f'ohibente è chi non vuole appunto perchè sa. D'altra parte

avessero sostenuta.

assai giustamente ha osservato lo Scialoia che il principio con78 Quali fossero questi giuristi non può dirsi con certezza. Veggansi la
L. 17 § 4-5 Dig. XIV, 3; L. 29 § l Dig. XV, l; L. 14 § 13 Dig. XI, 7 e
SCIALOIA op. cito p. 7 e sego
".
79 Op. cito II p. " 11-12.

515. -

La " teoria giustinianea sulla negotiorum gestio

prohibente domino è contenuta nella già citata cost. 24 Cod. II,
80
81

82

Op. cito p. 9-10.
Op. cito 1. C.
Vedi retro n. 344 e nota (449).
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18 (19). Per diritto giustinianeo non vi ha pertanto alcun dubbio
che il gestore prohibente domino non acquista azione alcuna
nè diretta nè utile.
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Senonchè la controversia che l' imperatore

aveva creduto di risolvere definitivamente, risorse invece nella
dottrina medioevale. Le due tendenze che già si erano presentate
nella giurisprudenza classica romana, si tornano a manifestare:
poichè si trova troppo rigorosa la decisione di Giustiniano,

Ù~

factum per l'arricchimento; da al tri ancora, Solllle orme della

dottrina medioevale sopra accennata, distinquendosi fra proibizione e pl'oibizione, accol'danrlosi solo in casi di proibizione non
ponderata o non seria un azione, e per vero, da tal uno

86

solo

nell ' a rricchimento, da altri,

87

quidquid. Infine ii Cogliolo

sostiene una opinione affatto singo-

88

con maggior

rigoi' logico, nel

lare negando ogni valore alla prohibitio domini.

mentre pue si sentono tutti i pericoli del concedersi per princi-

516. -

89

Da questa esposizione per cenni delle

diverse

pio un aGlio utilis al gestor d'affari prohibente domino. La

opinioni che attualmente si . contendono il campo nella dot-

dottrina pertanto si avvia per diverse vie in cerca di una più

tt'ina civilistica francese ed italiana passiamo ora a tentare

equa soluzione del problema. Alcuni attenendosi al precetto

di

di Giustiniano, cercano tuttavia di attenuarne gli effetti esten-

anzitutto interrogare la nostra legislazione positiva per vedere

dendo anche al caso della gestione prohibente . 'domino l' azione '

se contenga alcuna disposizione riguardante la negotiorum gestio

gener~le per l' arricchi~entò; altri cercano la risoluzione del
pl~oble.ma nella determinazione del concetto di prohibitio; altri

prohibente domino . A differenza di altri, i l nostro codice civile,

infine soste~gono distinzioni di casi

e propongono

risolvere il delicato quesito. A questo fine . è necessario

non ne contiene alcuna. Il nostro legislatore, sulle orme di

eccezioni alla

quello francese, si è limitato a delineare con brevissime dispo-

reo'ola di Giustiniano . Questo lavorio della giurisprudenza me-

sizioni i principi fondamendali della gestione d'affari altrui, ri-

dioevale è stato seguito e rilevato nei punti suoi. più importanti

lasciando completamente alla dottrina la ricostruzione giuridica

dal Pl'of. Scialoia nello · studio citato nella bibliografia di questo

dell' istituto e lo svolgimento ~egJi ...atteggiamenti vari che esso

o

paragrafo. A questo studi~ l'iniettiamo pertanto il lettore. Qui

può assumere e degli effetti che può produrre. In riguardo alla

a noi è solo necessario il ricordare come anche nella dottrina

gestione p rohibenle domino, il civilista italiano si trova quindi di

civilistica moderna le opinioni sieno diverse e discordi, da molti

fronte all'interprete del diritto comune, in una posizione identica a

negandosi assolutamente ogni azio~e al negotio1"um gest01" p1"ohi-

quella del civili s ta francese : non è cioè tenuto ad uniformare la

bente domino

sua decisione ad alcuna speciale disposizione di legge. La Cost. 24

84

da altri invece

85

accordandosi soltanto un' azione

Cod. Il 18 (19) infatti non ha più per lui un valore legislativo ma
La decisione di Giustiniano lascia tuttavia impregiudicato il jus tol~
lendi del gestore: L. 37 Dig. VI, l; L 5 § 3 Dig. eod.; L. 38 Dig. V, 3. VedI
KOHLER op. cito p. 52 nota 6. Vedi OGONOWSKI op. cito p. 9. .
84 TOULLIER Droit civil XI, 55. DALLOZ. Rep. V . obl1g. n. 1663. AUBRY e RAU § .441. - MAISONNIER op. cito pp. 132-133 e opere citate dallo
SCIALOIA op. cito p. 21.
' .
85 MARCADÈ Cours elem. de. dl'oit civil (4 ed.) 1850 tomo IV p. 518 e
segg. _ MURGEAUD-LARION op. cito p. 90 e segg. e scrittori citati dallo
83

Scialoia 1.

TROPLONG Du mandat n. 75-86. - GIORGI V n. 31.
SCIALOIA op. cito
88 Op. cito II. pp. Il e segg.
89 Singolare opinione è pure quella del -L.<\URENT XX n. 338 confutata
dallo SCIALOIA op. cito
86

87
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puramente dottrinale. I soli criteri ai quali egli deve uniformare la

dalla interpretazione che ritengo debba darsi alla cost. 24 Cod. II

1.0) le esigenze della costruzione giuridica

18 (19). Gi ustiniano, sulle orme di Giuliano, ath'ibuiva alla proi-

data all' intero istituto della gestione degli affari altrui e la inter-

bizione un valore assoluto e cioè sia pel caso in cui essa fosse

pretazione della coscienza giuridica nazionale; 2.°) la tradizione

seria e ragionevole, sia pel caso in cui tale non fosse. Egli so·

giuridica, cioè la elaborazione che il diritto .romano ha subito

steneva questo principio: quando il dominus validamente (il che è

per opera della dottrina del diritto comune, in quanto questa

ben diverso dal dire giustamente) esprim~ la sua volontà, in fo'rma

elaborazione abbia prodotto dei sostanziali mutamenti nei priu-

di prohibitio, il gestore ' non può più acquistare azione di sorta:

èipi fondamentali della gestione. In questa elaborazione infatti

la volo~ltà del dorninus deve prevalere sull' apprezzamento del

può scorgersi la manifesiazione di nuovi bisogni, la formulazione

gestore. Quando il clominus ha detlo: non voglio che si gerisca:

di taluni mutamenti, per quanto lievi, subiti dalla coscienza giu-

ha delto io considererò, e potrò considerare, come non avvenuta

ridica nazionale, e pertanto gli è necessario tenere di essa conto

la gestione, ben s'intende in quanto tu, o gestore, intendessi

sua decisione sono: -

nel .risolvere "un quesito che deve equamente rispondere a questa

fondare su . di essa alcuna pretesa. La norma giustinianea dunque

coscienza. Giustamente quindi osservava lo Scialoia che a torto

rispetta la ,:olontà, validamente manifestata dal dominus., in

i nostri civilisti si sono completamente associati ai civilisti fran- .

linea assoluta, senza preoccuparsi del suo contenuto: con essa -fu

ce si nel determinare gli effetti da attribuirsi alle prohibitio clo-

riconosciuta una volta più lo sconfinato potere della volontà

rnini nella gestione degli affal'i altrui. I civilisti francesi infatti

individuale~

per essa si volle creare una massima di sicura ap-

si richiamano in generale alla .dottrina del Pothier il quale con-

plicazione che prescindesse da qualsiasi ricerca ulteriore quale

cedeva , in accol'do colla teoria prevalente ai suoi tempi, l'actio

è quella del contenuto della manifestazione della volontà del

in facturn per 1'arricchimento a qualsiasi gestore prohibente
domino. La nostra tradizione nazionale invece non è in generale
favorevole alla concessione di tale azione in factum per l'arric-

dominrus, cioè dalla sua giustezza, serietà: od altro. Si preferì
anzichè concedergliela a seconda del contenuto specifico della

chimento, ma si mostra piuttosto proclive a limitare le conse-

prohibitio.

guenze inique del principio, .cosi rigorosamente formulat~ .d.a
Giustiniano, cercando di determinare il concetto della proh~bltw
atta ad escludere l' actio nego gesto in favore del gestore.

517. -

lo pe~ò non posso convenire collo Scialoia là dove

egli afferma che questa nostra tradizione nazionale « non si ~ra

voluta distaccare dal diritto giustinianeo ». A me sembra

111-

vece che la nostra giurisprudenza medioevale tendesse appunto
ad allontanarsi dal diritto giustinianeo. E tale convinzione ritraggo

insomma negare in linea di principio ogni azione al gestore

51 à. -

9o

La dottrina medioevale rivolse invece tutti i suoi

sforzi a limitare la portata del principio contenuto nella Cost. 24.
90 Allo stesso modo il codice austriaco all' art. 1040 stabilisce: Wenn
Iemand gegen den giltig erklii1-ten Wilten des Eigenthlimers sich eines
fremdes Geschaft anmasst oder den rechtsmassigen Bevollmachtigten dmch
eine solche Einmengung an del' Besorgung des Geschaftes verhindert, so
verantwortet er nicht flir den hieraus erwachsenen Schaden und entgangenen
Gewinn, sondern er verliert auch den gemachten Aufwand iusofern- e1' in
Natur nicht zurlickgenommen werden kann ».

I
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Il quale essa accoglieva in massima interpretandolo poi in modo

519. -

677

---------

Il rito'rnare pertanto al rigido concetto che infor-

da togliergli una gran · parte della sua efficacia, e pl'ecisa-

ma va la cost. 24·, significherebbe fare un passo indietro, saltare

mente quel tanto che sembrava ingiusto e non rispondente alla

un periodo storico, trascurare le fonti immediate delle nostre

coscienza gi uridica dei tempi. Questa interpretazione consisteva

dottrine civilistiche per risalire a quelle più remote. Il civilista

nel distinguere pr'ohititio da p?'ohibitio solo a taluna attribuendo

italiano non può più richiamarsi alla cost. 24 come a fonte giu-

gli effetti · che Giustiniano aveva attribuito in generale ad ogni
prohibitio. Onde le opinioni diverse esposte dallo Scialoia nello

esso può solo invocarla come opinione teorica così come potrebbe

studio citato. Delle quali opinioni mentre mi sembra commendevole

invocare Giuliano e Pomponio ~ Paolo. Ma una .tale invocazione

il contel~uto non so però assoggettarmi a riteneee collo Scialoia

non potrebbe certo dare un valido fondamento ad una teoria

ridica, perchè questa venne modificata dalla dottrina medioevale;

(p. 24) che per ess~ non si alterasse menomamente la regola posta

civilistica! Di ciò si sono mostl'ati consci quegli scrittori che pur

da Giustiniano ma solo si dichia?"asse meglio la natura del

son voluti ritornare al diritto di Giuliano, Paolo e Pomponio, in

divieto che produce l' ina1nmiss1:bilità dell' actio nego gesto (contraria). lo ammetto che tale affermazione potesse esser sottilmente

riguardo alla gestlo prohibenie domino Essi hanno cel'ca·to fon-

m~ssa innanzi da quegli interpreti i quali si teovavano a dover

- dal'e indipendentemente la loro opinione sopra l'anin'lus ' donanrli.
« Sembra impossi.bile, scrivono l' Aubry e Rau

91

che chi gerisce

giustificare le loro distinzioni di fronte ai termini geneeali e(1

contro la vOIOlltà del dominus abbia altra intenzione che llon

espliciti della cost. di Giustiniano; ma il giurista moderno, pel

sia quella di gratificarlo

quale la cost. 24 non ha alcuna obbligatoeietà può, così mi sembra,

le gerant pourrait-il expliquer son intervention si ce n'est par

passarsene. Quando si parla di prohibitio in generale si intende

l'intention de fail'e une liberalitè? ». Il fondamento giuridico che

una manifestazione di volontà la quale deve andar soggetta alle,

i civil isti moderni seguaci di Giustiniano danno del diniego di ogni

regole che valgono in generale per tutte le manifestazioni di

azione a colui che gerì prohibente domino è dunque riposto in ciò,

volontà. Ora come in generale non può ricercarsi, quando Tizio

che essi sostengono doversi considerare come un donante colui

dona o vende o Ioca o promette alcunchè a Caio, quale grado

che gerisce contro il divieto del dominus. Ma è un fondamellto

di serietà o di convenienza abbia la sua manifestazione, ma solo

poco solido poichè appena è necessario ricordare essere principio

»; ed il Maisonnier 92 esclama: « comment

se abbia quei caratteri generali pei quali può ritenersi valida,

fondamentale ùel nostro diritto privato, come era già del diritto

così anche quando il legislatore dice che Tizio proibendo a ' Caio

privato romano, questo: donalio non presumitur. Se per·tanto la

di gerire gli affari suoi gli preclude la via ad una qualsiasi 'a zione

donazione non si presume neppure può presumersi l'intenzione

in regresso, si deve intendere che egli voglia attribuire tali ef-

di donare. Inoltre ammesso anche che potesse affermarsi che

fetti a qualsiasi sua proibizione che possa essere considerata una·

gerisce animo donandi col ui che gel'isce prohibente domino,

valida manifestazione di volontà. La dottrina degli scrittori sopra
, citati arrecava dunque a mio avviso una vera limitazione sostanziale al principio contenuto nella L. 24 Cod. Il 18 (19).

91
92

§ 441.
Op. cito p. 132.
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come potrebbesi dire anche ,che chi ha proibito di gerire abbia

nega al gestore prohibente domino ogni azione in regresso con ...

accettato la donazione risultante dalla gestione da lui mede-

tro il dominus. Neppure posso tuttavia accogliere 1'opinione

simo proibita? È dunque erroneo, più che inesatto, come dice lo

del 'Pothier e suoi seguaci per la quale al gestore prohibente

Scialoia, ricorrere per- giustificare il diniego di qualsiasi azione

domino dovrebbesi in ogni caso accordare un actio uiiiis (o,

al gestore prohibente domino, ad una presunta donazione. Se

come qualche civilista pur la chiama, de in ?"em ver'so o in

poi si esce dal concetto della presunzione si vede facilmente che

(aclum), . per l' arricchimento. L'accordare in tesi generale un
azione per l'effetti vo arricchimento risentito dal domino prohibente costi~'uirebbe non solo una violazio.ne evidente della sua

ben di rado potrà in pratica accertarsi aver voluto il gestore
donare: generalmente anche chi gerisce prohibenle domino ha

l'animus obligandi. Dire che l' animus obligandi è escluso dalla
prohibitio significa cadere in questa palese petizione di principio:
il gestore prohibente domino non ha azione pel'chè non ha animus obligandi, e non ha l' animus obligandl pel'chè ha gerito
prohibente domino. 93
520. -- Per le considerazioni testè svolte mi sembra non

possa accettal'si per diritto civile italiano quella opinione che

giuridica libertà, ma anche della sua economica situazione. Potrebbe dirsi infatti, con frase paradossale, che il mezzo pilI semplice
e facile per rovinare una persona si è quello di arricchirla. Se
Tizio per esempio si da a , ristaurare ab imis fundamenlis il
castello diroccato di un nobile decaduto, contro il divieto di questi,
certamente non potrà negarsi che l' abbia arricchito, ma il concedergli un' azione pel' l'arricchìmento equivarebbe al voler rovinare il suo nobile dominus il quale per poter risarcire il gestore

93 Il FORSTER Pr. Privat1"echt II § 149 n. 6 cerca di costruire giuridicamente, e quindi di spiegare, il diniego di azione al negotion,em gesto~
prohibente domino, sostenendo dovel'si ritenere che in tale gestore manchI
l'animus obligandi. Questa idea è stata però opportunamente confutata dall' OGONOWSKI op. cito p. 7-8 n. 4. Altri scrittori si richiamano, al medesimo
scopo, al principio: beneficium invito non datur, il quale è tuttavia evidentemente insufficiente a risolvere la difficoltà. Altri infine ricorrono al concetto
di una pena che il gestore dom"ebbe subire per avei' gerito contro la volontà
del dominus. CosÌ dice il ZEILLER: « il gestore p1"ohibente domino me1"ita di
pel'dere ciò che ha impiegato nella gestione» e l' OGONOWSKI op. cito p. 12-13
accentua e svolge questo concetto. A parte tuttavia la difficoltà di ammettere delle pene private di tal genere, nel sistema giuridico moderno, resta
pur sempre evidente, che di fronte ai codici che non tl'attano espressamente
della nego gestio p1"ohibente domino la teoria Zeiller ed ' Ogonowski è tautologica, poichè di fronte a tali codici si tratta appunto di vedere se ed in
quanto il gestore debba venir privato d'azione, e così indirettamente punito.
Di fl'onte poi a quelle legislazioni che come l'austriaca, espressamente negano l'azione al gestore prohibente domino, quella teoria non ha altro valore
che come interpretazione della intenzione del legislatore nel porre una norma
per sè stessa chiara ed esplicita.

si troverebbe poi costretto a vendere il castello e a contentarsi del
residuo prezzo che può per l ui rappresentare un valore minore di
quello da lui attribuito alla sua avita abitazione, Facendo mia una
arguta osseryaziolle dello Scialoia dirò che l' accordare in tesi
generale al gestore prohibenie domino un azione per l' arricchimento da Jui procurato al dominus equivarebbe aH' attribuirgli
in molti casi un di-ritto di espropriazione" il quale non avendo uno
specifico fondamento legale deve essere considerarto ingiustamente
lesivo del dominio patrimoniale individuale. Però ritengo non si
possa tanto generalizzare questa osservazione da cl'edersiautorizzati a negare sempre, ed in qualsiasimisul'a, una qualche pretesa anche a colui che si è falto a gerire contro il divieto del

dominus. Per giunger€ ad un tale risultato bisognerebbe dimostrare nOI1 solo che il dominus 110n si è arricchito ingiustamente
a danno del gestore, ma che egli ha una giusta causa per trat-
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tenere presso di se tutti i risultati della gestione. Ora gli è appunto

che potrebbero venir restituiti al gestore senza che il patrimonio

in base a questa distinzione che io credo si possa pervenire a

gerito si trovasse in alcun modo cambiato da quello che .era

formulare una nuova teoria, la quale. se non ha esplicita , base

' al momento in cui il dominus proibiva. Non solo dico che

in alcuna disposizione del nostro codice civile, tuttavia mi sembra

tali risultati non si trovano presso il domiu'us jw'e, ma sog-

fondata sui princip~ generali del dir'itto (art. 3 cod. civ. it.) e

giungo che anzi essi si trovano presso di lui non jure. Non ha

sufficientemente confortata dall'analogia offerta da disposizioni che

infatti il dominus pI'oibita la gestione?- Ora çome potrebbe dopò

regolano materie analoghe.

avei' vietata la gestione accampare un qualsiasi diritto su di essa
che non avesse per iscopo quella protezione della integl'ità della

521. -

lo penso che al gestore prohibe~te domino debbasi

sua propria sfera patrimoniale che era stata il momento de-

ogni caso accordare non già un' azione per l' arl'icchimento

terminante della prohibitio? Non andrebbe egli in cosÌ fare

effettivo risentito dal dominus, ma un' azione tendente ad , otte-

contro il fatto proprio? Se al gestore · dunque che tali risultati

nel'e tutto ciò che il duminus può restituire al gestore senza

si facesse a pretendere il dominus volesse eccepire la propria

che il suo patrimonio, e la sua personalità patrimoniale; si trovino

prohibilio dovrebbe trovarsi esposto ad una replicatio doli.

III

ad essere danneggiati in confronto allo stato nel quale si trova-

522. -

vano prima che venisse incominciata la gest:one. Tutto ciò infatti

Ecco dunque come a mio avviso, in base ai principi

genera li cui ci rimanda l'art. 3 del nostro cod. civ. il. si può

io ritengo si trovi presso il dominus non iure; e così penso

tl'ovare fondamento ad una azione per il gestore prohibente

per queste considerazioni. Escluso che il gestore abbia valida-

domino collo specifico cont.enuto che ho sopra delineato. Nè a

mente donato i risultati della sua gestione, gerenclo prohibente

questa opiniohe mi sembra possa fare ostacolo quanto scrive lo

domino, come potrebbe dirsi che tali risultati si trovino indistintam.ente cum justa causa presso il dominus? Ammetto che
non si possa costringere il clominus a spogliarsi di alcunchè o

Scialoia

94

che cioè « il gestore deve attri~uire a se stesso, al

proprio fatto ' volontario la diminuzione del proprio pah'imonio ».
Questa gi usta considerazione non da alcun sicuro fondamento al

a scemare in qualsiasi modo il suo patrimonio in seguito ad una

preteso diritto del dominus di trattenere tutto ciò che è a lui

gestion~ da lui proibita: tutti i risultati della , gestion,e che egli

pervenuto in seguito alla gestione. Essa è sufficiente solo a di-

non potrebbe restituire che ad un tal costo, possono essere con-

mostl'are che il dominus ha il diritto di conservare integra la

siderati come trovantisi presso di lui jure: se infatti ogni indi-

sua condizione patrimoniale, così come era prima della ge-

viduo ha il diritto di distruggere le proprie cose e eli sperperare

stione da lui proibita. Gli è vero infatti che il gestore si è esposto

il proprio patrimollio, a maggior ragione potrà dirsi avere egli

volontariamente al rischìo di non venir risarcito intraprendendo

il diritto di conservare le proprie co~e ed il proprio patrimonio

la gestione contro il di vieto del clominus, ma tale rischio è paral-

in quello stato nel quale si trovano in un determinato momento.
Ma non ametto del pari che jure si trov ino presso il clominus
prohibente quei risultati della gestione, pur da lui proibita,

94

•

Op. cito p. 26 •
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lelo al diritto di incolumità patrimoniale del dominus prohibente;

il primo creditore gli avrebbe cond(,)[1G,to i·l-.debUo. Con ciò non

non. va anche più oltre. Il gestore è punito in quanto non può

intendo dire che il debitore debba .egli provare attualmente

pretendere l:·isarcimento completo . di ci~ che ha speso per il _

le dilàzioni, ed i vantaggi che egli avrebbe ottemito ' dal primo

dominus, e neppure · la rest.ituzione di tutto ciò di cui il dominus
si è attualmente arricchito, ma solo la restituzione di ciò che
può venir restituito senza che lo statu qttO ante patrimoniale
del dominus, preso nel senso più elastico della parola, venga

Cl'editore; basterà che egli provi la esistenza di certi speciali
rapporti e circostanze le quali lascino risultare la possibilità e
probabilità di tali vantaggi accampati. Questa probabilità esteriore,
unita al divieto, deve ' esser considerata sufficiente a ritorcere

menomamente modificato. Una ulteriore punizione del gestore si

la pr'o va negativa sul gestore, il quale potrà quindi dar fonda-

ris.olverebbe nell' attribuzione di un diritto al dominus p?~ohi

mento alla sua azione dimostrando che nel caso concreto i yan-

bente del quale non saprebbe trovarsi alcun fondamento, neppul·

taggi sperati dal debitore non si sarebbero verificati. L'inter-

analogico, nel nostro sistema giuridico. Mentre invece alla opinione

vento del creditore semplificherà questa prova. Quanto poi ai

da me sostenuta si trova un sostegno analogico nelle disposizioni

motivi . interni od intimi che po.ssono determinare la prohibilio

riguardanti l' . arricchimento prodotto dal caso,

e l' arricchi-

domini non sembrami che si debba ad essi attdbuire maggior

mento prodot.to dal possessore di mala fede. Come potrebbe infatti

valore e considerazione di quanto avviene in genere per qual-

sostenersi che il gestore il quale ha gerito prohibente domino,

siasi manifestazione di volontà. E pertanto, sotto un certo aspetto

95

il quale quindi ha peccato di troppo zelo altruistico, trovandosi

almeno, mi sembra contradittorio che su di essi, come su di

impoverito per tale suo zelo a tutto vantaggio .di un altro, do-

un elemento possibilmente decisivo, insista

vesse trovarsi in condizione più sfavorevole di colui che ha

come fra poco vedremo, ritiene dover essere la prohibitio seria

gerito in mala fede, o di colui che si è trovato impoverito a

per escludere l'aclio nego gesto (cont?·aria). Infatti se vuolsi

vantaggio di un altro per la sola forza del caso? Anche in queste

attribuire una grande importanza a'i motivi intimi e tali «. da
poter essere sentiti ma non espressi con coscienza chiara e
?"iflessa, » bisogna rinunciare al requisito della serietà nella
prohibitio! Quante voi t~ una proll-ibitio potrà non sembrare seria

analogie abbiamo dunque un sussidio a sostegno della opinione
enunciata. La quale volendo noi ora applicare al caso di pagamento di debiti eseguito da un gestore,

ù~vilo credito1~e,

diremo

)0

Scialoia il quale;

potere il gestore agire coll' azione da noi delineata contro il

appunto perchè fondata sopra tali intimi motivi che rispecchiano

creditore, e solo dover da questo subire eccezione per-gli svan-

l'io soggettivo del dominus e che quindi non possono essere
sottoposti al criterio di un concetto astrailo quale è la serietà!

taggi subiti per il pagamento avvénuto contro la sua proibizione.
Il creditote liberato potrà dUllque eccepire al gestore tutti i favori che egli avrebbe potuto ottenel'e dal suo primo creditore,
e potrà anche negargli ogni diritto, quando possa dimostrare che

523. -

Mentre non convengo collo Scialoia nel ritenere

che esistendo una valida pr'ohibitio debba negarsi al gestore
qualsia'si azione in l'egresso contro il dominus, perfettamente

95

L. 4 § 2 Dig. XII, 1. VVITTEDie Bercicherungssklagen pp. 334 e 195.

divido la sua opinione circa al modo nel quale si dev~ conce-
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pire la prohibitio. Non già -che io creda con lui (p. 28) che Giu-

casi ,è naturalmente rilascialo ' al giudice il determinare per ogni

stinian-o richiedesse nella ~ sua cost. 24 cito un serio divieto, un

singolare fattispecie se la proibizione ' sia seria 'e quindi possa

divieto cioè determinato da serie considerazioni, ma in quanto '

essere efficac(~ o meno. Pel secondo invAce può la legislazione, e

egli sostiene doversi, nel formulare una opinione per diritto ci-

deve la dottrina, dare U"n criterio direttivo in base al quale de-

vile, <iv'e r riguardo alla dottrina intermedia come quella che ve-

cidere quali atti si possano seriamente proibire e quali no. Al-

niva esplicanòo nelle sue teorie la coscienza giuridica italiana.

cuni codici hanno preso in c.o nsiderazione questo pun to negando,

Questa coscienza giuridica pertanto portava all' affermazione di

ogni efficacia alla proibizione di una gestione consistente nell"a-

questo concetto: che poichè la proibizione viene a privare il

dempimento di obblighi spettanti al dominus per ragioni d'or.:..

gestoL'e della sua azione essa

nOli

ùeve essere cervellotica o biz-

zarra. l.,' azione del gestore infatti è fondata sulla legge, la quale

. dine pubblico. Così il codice Sassoue ed i l cod ice di Zurigo.

96

Il fondamento' di tali disposizioni non può sfuggire ad alcuno.

per essa vuole tutelare gli interessi degli assenti, e non, può

Agire seriamente significa agire in accordo colle idee che son0

venir ridotta ad un zero di efficacia per la bizzarri~ degli

universalmente adottate e l'itell'ute giuste: colui che impedisce

uomini nell' interesse dei quali è stata introdotta. Gli era appunto

si compia per lui un atto che egli, in ,unifol'mità a queste idee,

per questa ragione che la dottrina intermedia si sforzava di at-

universalmente adottate, dovrebbe compiere, non agisce seria-

tribuire alla lJrohibitio un certo contenuto, mancando il quale ad

mente. Lo stato impone una certa condotta all' individuo alla quale

essa negava l'effetto di impedire il sorgere dell' actio nego gesto

nessuno può sottrarsi senza cessare di essere un uomo serio!

(conlrm'ia). Mentre nel diritto giustinianeo la pr'ohibitio esprimeva la pura volontà del dominns che corrie tale doveva essere

Il codice civile francese invece ed il còdice italiano non hanno
alcuna disposizione in proposito .. Il quesito peraltro che consiste

rispettata; nel diritto intermedio si yenn'e rispettando la volontà

nel determinare quali atti non possano venire seriamente proibiti

del dominus solo in quanto rivestisse ' certi caratteri pei quaJi

è rilasciato alla dottrina. Ora nella dottrina civilistica francese

la si potesse ritenere efficace a privare il gestore della sua a-

il solo Troplong , ha tentato ùi risolverlo. Egli come già si è

zione. Pertanto si negò efficacia: 1.0) alla p1'ohibitio ore non

visto nega valore soltanto alle proibizioni fatte in un momento

corde; 2. 0 ) alla prohibitio ab irato. Ora seguendo appunto que·

di ,malumore ed è in questo indirizzo è seguito dal Giorgi. Lo

sto indirizzo della dottrina antica italiana devesi a,!che per
diritto civile distinguere proibizione da proibizione ed attribuire
solo ad una seria e giustificabile proibizione l'effetto di escludere

l'actio nego gesto (conb'aria).
524. -

Ora la serietà della proibizione può avere il suo

fondamento o in giusti motivi individuali del dominus, ·oppure
nel contenuto della gestione proibita. Nel primo di questi due

96 Cod. civ. di Zurigo § 1213. Hat der GeschaJtsbesorger aber eine dem
Geschiiftshern obliegenden auf otfentlichem Interesse beruhende oder auf Pietatsriicksichten gegl'qndete Vel'pflichtung in angemessener' vVeise fi.ir densel- ben erfùllt, so ist er selbst c1ann Zlll' Ersatzforderung berechtigt, wenn der
Geschaftsherr ihm zu hallc1eln verboten hat. - Ed il Codice Sassone art.
1353 considera specialmente il caso in cui il gestore abbia adempito « eine
gegen den Sta-at oder' gegen eine Gemeinde nach den VOl'schriften des offentliches Rechts obliegende Verpflichtung » ed il caso di prestazione di 'alimenti e di sepoltura da parte di chi v' era tenuto.

-
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Scialoia invece insiste sul concetto dell' interesse pubblico,astraendo dai casi tradizionali nei quali si negava efficacia alla proibitio
domini, e mi sembra sia più sul giusto. Sebbene infatti gli si
potrebbe obbiettare che i l concetto dell' intéresse pubblico col

IND, IOE

quale opera ,~ molto vago, e che spesse volte dovrà essere eon's{atato dal giudi'ce piuttosto con un processo di sentir'e che di

intende're, ndn si può disconoscere che esso ha per sè l'autorità

PARTE I

del dil'itto romano che appunto negava l'efficacia della prohibitio in
STORIA DELLE AZIONI NEGOTIORUM GESTORUM

riguardo alla gestione funer'aria, del dii'itto intèrmedio che da esso'
traeva le sue sottili distinzioni, 'e dalle legislazioni moderne che

I

CAP.

del nostro attuale prublema si sono occupate. La indeterminatezza
del criterio accolto e quindi più dovuta alla natura delle cose

§ 3.

Primi cenni testuali sulla gestione . . . . . . .
L'actio nego gesto (directa) sorse per opera dell' antica
giurisprudenza . . . . .
. . . .' • .
L' actio nego gesto (contrm"ia) sorse coll' edi tto de

§ 4.

Primo riconoscimento del contenuto giuridico dell'aclio

5.
6.
7.
8.
9.

contraria . . . • . . . . • . . • . •
Il bisogno dell' actio nego gest: (contraria)
L'actio nego gesto (contraria) e l'aciio funeraria.
La data della clausola edittale
. '. . . . .
La clausola edittale '. . .
Indipendenza giuridica delle azioni negotiorum gestorum . .

§ 1.
§ 2.

-

-

che non ad Ulla sua inti'ma e teorica manchevolezza. Concludiamo
quindi ritenendo non seria la proibizione di tutti quegli atti che
il dominus è tenuto a fare per ragioni d'ordine pubblico.

97

FINE.

97 Quanto alla forma in cui la prohibitio deve seguire per produrre i
suoi effetti, ed al tempo nel quale questi si producano, basteranno poche o~
servazioni. La prohibitio può seguire in qualsiasi forma, solo è necessario
che essa risulti chiara ed evidente al gestore: non credo sia necessario anche
che a lui individllalmente sia stata indirizzata. (Contro STURM Da:> ne.q. ut .
.fjestum p. 30). Da ciò consegue anche che nei casi di eccesso di mandato, il
mandatario divenuto gestore potrà essere considel'ato gestore prohibente domino solo quando abbia agito contl'O la volontà del mandante implicitamente
'od esplicitamente contenuta in forma p1'oibitiva nel conferimento del mandato. Pratica è in questo proposito la distinzione fl'a le istruzioni dimostrative e le ist~u.zioni imperative, e fl'a la gestione praete1' e contra rnandaturn.
Vedi GRi.iNHUT Das Recht des commissionshandels. '\Vien 1879 p. 184-189. MURGEAUD-LARION op. cito p. 82 e segg. Quanto al tempo in cui la prohibitio
produce i suoi effetti: vedi la Costo 24 Cod. II, 18 (l 9). - KOHLER op. cito
p. 58 nota 2. - STURM op. cito p. 31 nota 1. - DALLOZ Oblig. n. 54-79.
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La vendita di cosa altrui nel diritto italiano
Locazione della cosa altrui, lucri tratti colla medesima
Il dominium negotii assoluto fondato sopra un jus in
re: di più domini ex diversa causa .
Il dominium negotii del creditore pignoratizio .
Della vendita della cosa altrui eseguita in buona fede
Locazione di cosa già venduta. .
La vendita della cosa già, venduta
La gestione del denaro
CAP. IV -

»

78-83
83-97
97-112

pp.

Il requisito dell' animus negotia aliena gerendi

CAP. VI -

§ 3.
§
§
§
§
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Il requisito dell' utiliter coeptum
~

Nozioni preliminari: .
Formola teorica del requisito dell' utiliter coeptum .
Esegesi delle fonti. . . .
L: absentia domini e la considerazione della sua personalità. . .
Quando il negotium possa dirsi utiliter coeptum
L'approvazione del dominus
Della gestione utile a più persone.

pp. 265-273
» 273-285
» 285-301

»
»
»
»

301-310
310-326
326-339
339-376

3.
§ 4.

Teoria della gestione rappresentativa

Questioni preliminari ,
........ .
Il negozio giuridico compiuto dal gestore nomine alieno, prima della ratifica . ' . .
Efficacia del negozio giuridico prima della ratifica .
Effetti che la morte del gestore del terzo o del dominus
può produrre prima che sia seguita la ra!.ifica
CAP. II -

§ l.
§ 2.

pp. 469-483

» 483-497
»

497-510

»

511-519

Della ratifica

Indole giuridica della ratifica; di fronte a quali persone
debba avvenire ed entro a qual tempo
Quali persone possano ratificare .

pp. 520-532
533-552

,»
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§ 1.
§ 2.
§ 3.

III -

Effetti della ratifica

Effetti della ratifica fra gestore e dominus
FOl'za retroattiva della ratifica '
Effetti della mancata ratifica .

pp. 553-556
» 557-580
» 580-594

PARTE IV
EFFETTI DELLA GESTIONE DEGLI AFFARI ALTRUI

CAP.

§ 1.
§ 2.
§ 3.

I -

L'obbligo di continuare la gestione intrapresa
Dell' obbligo del gestore di intraprendere nuovi affari
Dell' obbligo del gestore di esigere i crediti del dominus e di exigere a semetipso .
Dell' obbligo del gestore di prestare le usurae.
Della responsabilità del gestore per mancata diligenza

§ 4.
§ 5.

CAP.

§ 1.
§ 2.
§ 3.

II -

§ 2.

CAP.

§ 1.
§ 2.

-

III -

» 608-616

»

»

616-620
620-626

pp. 626-631

»

631-641

l)

641-645

Degli obblighi del dominus

Quali spese il dominus debba rifare al gestore, quali
danni risarcire: se gli debba un onorario
Obblighi del dominus in l'apporto ai contratti conchiusi dal gestore coi terzi: la cosÌ detta nego gestio
del terzo contraente . ~ .

IV -

pp. 595-600
» 600-608

Obblighi del gestore a gestione finita

Obbligo del gestore di render conto della gestione
(in generale)
. . ' .. .
\" Dell', obbligo del gestore di restituire al dominus gli
indebita ricevuti gerendo
In quanto il gestore possa compensare i danni coi lucri
prodotti colla sua amministrazione.
CAP.

§ 1.

Obblighi del gestm"e durante la gestione

pp. 646-652

»

652-662

Cause che impediscono il sorgere dell' actio nego gesto (contraria)

L'animus donandi e l'actio nego gesto (contraria).
La negotiorum gesti o pl'ohibente domino

pp. 662-669
» 669-686
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NOTA
Pongo in questa nota una lista dei principali errori di stampa che ho potuto rilevare:
pei rimanenti, e minori, mi rimetto al criterio del lettore.
ERRATA
Pago 60 »
60 »
97 »
99 »
100 103 _
»
»
»
)

»

linea 13
»
]8
16
»
21
»
15
»
23
108 - nota
8
120 »
104
229 - linea 23
334 4
339 - bibliografia
544 - linea 18

*
CORRIGE

-

obietto di queste critiche
la necessità teorica
E la famosa
gniclem
pone Come certo
negotia genere
vedi Sopra pp,
L. 20 § 18 Dig. eod.
del pupillare
la fattispecie della L, 30
Commissionshandelsl'echt
persona al quale

oLietto di giuste critiche
alla necessità teorica
È la famosa
quidem
pone come certi
nego eia gerel'e
vedi SOpl'a, pp. 67 e segg.
L. 20 § 18 Dig. V. 3
del pupillo
la fattispecie della L. 50
Das Recht des Commissionshandels
persone alle quali.

AVVERTENZA. - A risul1ati simili a quelli da me ottenuti nei § 2 e 3 Parte I
Cap. I perviene il KARLOWA Rom. Rechtsgeschichte I p. 463, lieta 1. Devo ingenuamente
dichiarare che io non avevo OSservato questo punto della storia dell' illustre romanista
tedesco: godo ora di vedere ricont'ermati dalla Sua autorità i risultati cui io era giunto
indipendentemente.

*

Le linee si contano dall' alto in basso.
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