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RISERVATI TUTTI l ' DIRITTI

Ci oc cupe rano , anch e quest' anno t della classificazione
delle obbligazioni analizzando ne ila loro struttura e nel-

la loro funz.fone gli altri tipi che e sse possono assumere.
La di vers~ configurazione delle obbligazioni dipen<ie
dal di verso modo di essere o della prest azione o dei s.o ggetti o del vinoolo : c ioè , di uno dei loro elementi fondamenta-

)

11.

/

Muovendo dal diverso modo, di · essere della prest azione 9
abbiamo nello sco rso anno analizzato l'obbligazione al ternati va, l t o bb l i gazi ona generi ca, l t o bb ligaz1 one ind i vi si bile.
.
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ci accadrà ora di occuparei ~ brevem8Irte ; ar ' Un t.~~~ _. ~J; obbli.
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gazioni, che si d'icono (con -tenn.ine coniato <lal Ferrini e
ingiustamente cri ticato dal Pampaloni) ambulatorie o anche
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real.:l, eioè di

obò~igazioni

a soggetti variabili; e di

GC-

euparci poi, -più lungament e , delle obbligazioni con reale
o apparente pluralità di aoggetti: cioè, delle obbligazion:f. solidali o e.arreali, ehe sono veramente obbligazioni
con pluralità di ooggetti, dalle obbligazioni parzi arie e
LE OBBLiGAZIONI AMBULATORIE.
CUL'1u1a ti

delle ob b ligazi oni

ve

C: he

~.

p:iur alit à di so ggetti

non hanno se non in apparenza.
Da ult imo , guarderemo al di verso modo d.i essere del
'Vinco lo e ci ~t;(:co ste rano a quella aumrna di vi sio.. che nel
Abbiamo visto ehe secondo la clefinizi one r SD u8no-giu-

1
camIXl del l. e obbligazioni, sen z a alcuna signifi cazione do g-

stinlanea l'o bbligazi one è '''vinculUPl juris qua

rll8.tica, ma l)e r lmpreci sa risonanza ato Ii ca, le Istitu.zioni

z i one t ra

che lega uno o più wbbietti a una prestazione ver3:> un al-

o p r at:;.,"tg Ii a!;!. e porteremo la nostra attenzi. 0-

ne su lla 11 {i.u r a d el l 'o bbligazione naturale e sulla disti n~i g a.tio

ci vilis e ob1.igati o naturalls.

cessi ta-

t e adat r1 ngimur. alicuius so l vendae rei ti: vinoo lo gi urid ico

di Giusti ninno fanno tra obligationes ci vilee e opligatlo!~3S honor~

I1B

I

t re o veroo altri $lbbietti. Sorto ,il rapporto obbli &a tori o
f ra date perso'ne, esso per reg:>l.a è destinato a ; rimanere~
e rimane', aderente ad esse e ' ai loro eredi, quaDòo sia e -

'r edi t ari amen t e trasmiss.ibile; insorruna., il rapporto obbligat orio normalmente è , come si suole ~ re, a soggetti fissi .

Non è necessario c'!1e i soggetti siano, anche, :lnizial.-

mente det,e rminat i , purchè siano identificabili secondo un

' 1

"
..
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~

~

.. P:" . .

cri terio di' idantifi~azione prestabilito. I vari ordinamen t i giuridici, e l'ordinamento gi urid ic.o di uno s.tesso · Sta-

..

.

~

t o nel varl. tempi, pur consente,ndo l'indetanninatezza ini zi ale del aoggetto

t

possono ae~~ire criteri p i.Li

l'(::. 3 t;ri

tti-

- 8 -

- 9 -

vi o più la.rghi circa il grado della i ndetenuinat ezzae Nel

un punto è c~o ~ e:he l'obbligdzione con soggetto inizial-

dirit to romano la gi un sprudenza elassi ca segu i va un eri te-

mente indeterminato, e s:>ltanto determinabile se-oondo un

rio assai severo: un più indulgente criterio segue invece

prastabilito criterio, non fa eccezione alla reg:>la. che la

Giustiniano. Per rende-rsene c,onta, basta confrontal'e

1~

-

obbligazione; è a soggetti fisai,

ma

piuttosto all'altra re-

testo delle Istituzioni di Gaio e il ' testo :rnrallalo delle

gola che l'obbligazione esige normalmente (e necessariamen-

Isti tu zi oni di Giusti ni ano.

te in alcune ipotesi) soggetti dat ennina.ti imi vidualrnente

Gaio (Inst. 2, 238), dopo aver premesso che .!!!,c,e.rtae
~ersonae

legatum. inut ilitor reliuquitur,coma .Cluando venga

disr.:os-to un legato in questo mocb:

~2_imus

ad fu.n~ .meum

mo~·nt.o

fin dal

del suo sorgere.

Intatti, n..e lI' esemp-io galano: ex cognatis meis Qui
nu.nc:: sunt! qui prlmus ad f!lnus. me. um vene.rit, ei he re s meus.
X mlia. dato, o nell'esem.pio giustinianoo che prescinde dal-

i

yero demonstratione inéertae personae recte legatur, velut:

l.a limitazione gaiana (ex cognatis mais cpi nunc sunt), av-

cog,;qatis neis q,.ui mmc sunt, .<lui primus ad funus met:rn

venuta l"identific-azione d.ella· persona del legatario j l'ob-

GX

!.enerit ~ ei X milla heres meus

~~~

b~tgazio·ne,

Giustiniano richiama q,uesto c:ri teri o restritti ve gaia-

no ~

O;j

tUl

criterio OI-mai. superato

t

si costituisce tra erede

e legatario e non può andare oltre le loro perrona.

per 'li r me gl i o, classi 00 (è lo st esso e ha. t rovi amo

in Ulpiano e in Paolo), rom

nascente dal legato

Deviazione. dalla reg:> la, che l'o bbl igazi one è limi tata ai sogge.t ti tra i quali si costituisce, rappresentano
lnY6ce· le così dette obbligazioni ambulatorie o propter rem.

nes-ue .legata ne<pe fldeicommissa
~:

olim.~lj.nClui c.oncessum

e per il diritto giustini8I1 eo un legato c·osì.

d.lsposto~

cica

r~a1i:

o bbliga~ oni per loro na.tura. a soggetti varia-

bili li in quanto che la posi zione di creditore - o di debi"t-o-

qui primus l:l:d fw,u s meum ve neri t , ai heres maua X milla da-

re nel rapporto

i2.,

mente o successi varronte, si trovi in un rapporto con una

à valid.o· ~

Ma, si segua nell'ammettere . il grado d-i indE7termina-

tazza un criterio più rigoroso o un criterio più blando,

obb~igatorio

c.ompete a chiunque, inizial-

perso na o eon una cosa e vi oompete solaroonte fIno
do si trovi in questo rapporto

$

8.

quan-

10
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Si dica -e si dice bene- che dal punto di vlsta ' dognatico ltobbligazione ambulatori a interessa per una dupll-

'tori, <toma avviene nel caso di successione, ma q"uesta posi.""
zi OIle sp et t a a ci aseuno in vi a ori gi na!i a, a ute no ma , a ca-

I

ce ragione. E', innanzitutto, una obbligazione di s.1ngolare natura., perchè, pur atteggiandosi come obbligazione

gione della. relazione iIi cui alcuno sl trova con .una

Ce

ciò è dimstrato dalltazione personale che ne s'caturisce)

Il diritto romano, nè pure il diri tto r o mano g:i.ust i ·t

esplica la sua efficacia a vanta.ggio o a earico di dater-

nlI an€O . ammise che la vo lont.a' pri vata no t esse c rearo li b e r aI

J;'

me~tte

"'~ on i a-nbula.t or-ie: i Romani eone err i vano l ' ob ob 1$li gaUJ..
<AI'"

m1natt te r zi, per lOOd'o che è sVViclnatain parte, se non

bligazione

proprio ass1milata, al diritto reale. El di singolarè" natu-

mente persona.l e; e, se una simile facol t à f ossa 8sisti t a,

ra, ancora, perchè ai propaga successivamente a una serle

i . testi non avrebbero fatto

di soggetti a~l 'infuori di ogni rapporto di suecessiona.
Il ~enoIlEno della ambulator1età della ob-bligazione
~

COIW

un rapporto personale, fin a nch e esage r e,ta -

l\

meno di ri 16 v:arla ~

Vi sono, invece, testi dai Quali può indl.Ll:si l

Y

e s c..l. u. ·~

siqna della possi bilità per i pri vati d l c:r:'88.re liber6.fj'~~l-'

Llon vuole essel'a' confuso c·o l fenoneno della success-ione a

te obbli@!izioni ~'1ltulatorie, in quant o non ammettono l a l

titolo .:p9.rticolare nella obbligazione: tanto vero, che il

sibilità di onerareun fond.o

diritto rozmno classioo ignorava una successione

ril con .prest azioni peri odic be.

El

ti tolo

particolare nelle obbligaz1o~iJ e· ciò nonostante ammise •
. s ia pure in via assai eccezionale, l t ambulatorietà dellli\
o bbli gf3: zi ona, e negli or di namenti gi ur idio.i

t

eome il gi u-

stiniana:y e il nostro, che c-onosc9no la successione parti-

re

cioè l a s eri e dei pro:pri ~~t a--

Uno di questi te sti è D. 33, 1

11

12 , pr. Pau lu:2. li bre>

t.ertio decimo rasponfDrumj
Gaiu.s Seius praedia di versis· pagis tlJla.evia e et Sei a E:

legavit

ét

ìO S -

1 t'l. cavi t: ttprae stari a ut €m vo l o ex ,Prat:.....

i

colare nelle .obbligazioni, la differenza tra l'uno e l'al-

d1is Pot.itianis praedi is Lutatianis annua ÌltHundinia

t ro fenomeno , per quanto deli ba ta, è pur sempre pereetti-

milia trecena. et. salicis mundae annua librarum singu ·"

bile ., perchè -come :f'u ben messo in evidenza- nelle obb11-

la milia": lluaero, an l.d legatum defuncta legatarìa

gazi ou i. ambulatorie i successivi creditori o debitori non

exst1nctum. sit. Paulus respolldit !,e:rvitytaE 1\1r0 con-

de r i v mlO la lor o posi zione dai pr.e cedenti debitori o ere'd i-

stit-utam non vi deri, [neQu e in personam ne que i n reniì·

- 12 ~es.te
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ultime parole, ne9"ue in personam neque in rEm,

te rITti implio i teme nte l- aai st EIl za di una o bbli gazione ; . e l i a-

sono interpolate a cagione dell' allargamento del concetto

dempimento di- - q,u est a spetta p ersonalment e alI 'onerato o ai

di servitù nel quale r1 entrano, per diritto gi ustlnianeo,

suoi eredi, aiano essi o non siano

anche: l"usufrutto, l"us::>, l'abi tazione, le opere d'e gli

an1~

mali e degli sohiavi. Paolo negava che nella fattispecie
sorgesse un 'd.iri tto cii servitù; 1 Giustinianei negano che

propriet~i

,dei fundi

Lutatiani (ove la prestazione non avvenga in natura, suben-.
I

!

trerà q,uella della sua aestiuatio): gli acquirenti dei fondi Lut.ati ani (cioè 1 c os: ld detti s.uccessori a titolo parti~

sorga un diritto di servi1ll (servit'u s in remI) o un dIritto di usufrutto (servi tu.S in personam!) •

colare) non assumono 'VaruDa obbligazione.

Un al. tra teat,o è D. 18,1,81, l Scaevola libro septi-

Non un dir! t to di servitù.: perchè avrebbe impllc ato
l'obbligo a un fac'ere per 11 fondò servente; non un d.irit-

mo Di ~ sto.rum:
Lucius Ti tius promisit de fundo suo eentwn milia

to di usuf'rutto, perchè non si conosce un diritto rispet-

l1l)diorum frumenti annua p·r a.estare pra.e dils Gai i Sei:

to a una mIa qualità e misura dei reddi:tidi una cosa.

postea Lucius Titius vendldit f'umum addltls verbis

Non essendo passi bile configurare nè

Ulla

servitù pre-

di ale, nè un usufrut to, non rimane al tra: vi a che quella

di assumere che la disposizione testarmntaria ha fatto
sor~re

una. obbliga.zione. Orbene, q.uesta è esplicitamente

limitata alla persona di aolei, alla qUale ~.ono legati 1
fondi Potizi8.ILi.

his:

ti

q,uo iura quaque eondieione ea praedia Luci! '.f.i-

ti1 hodie sunt, lta veneunt 1taque habebuntur-tt : quae1'0,

sn emptor Gaio Seio ad praestationem frumenti sit

obnox ius. respondit empto ram Gaio Seio secundum ea '

quae

proponeren~r

ohLigatum non esse.

L 'intenzi oD:e cpi è q).lella di onerare un fondo a ' favo-

Paolo risolve la questione ,solamente ri spetto al sub-

re di un altro. La prestazione non Qoveva essere fatta a

bietto at·ti va della obbligazione ll perc'liè egli è chiamato a

Gaio Seio

esporre il suo parere sopra un quesito concreto "an id le-

Lucio Tizio. Non è quindi a dubi tarsi ehe nella lex Vendi-

gatum defunct a leb~ tari a exstinctum si t n

tionls tll!quo lure quaque condicione ea praedia Lucii Titi1

e

La au'a risposta t

negando l'esistenza , nella fattis-pecie, di urla servitù~af-

1m

al. fODelo di Gaio Saio e a carico del fondo di

.hodie sunt, lta veneunt ltaque habebunturn , l'alienante vo-

- 15
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.I

.tl nos.tro avvioo,' poi" eSEla aono in nUlllero minore di

1Elsse :ftlr pas sare l'onere all'acquirente e ai wccessivi

;

proprie.tar1: ma appunto tale effet:to , è senz'altro negato.
Et nesa ta , ci 0&, la possi bili tà ' di aòsti tui;e una ob-

~ello che alla dottrina ~i6.

00

rrent .e non paia, sia perçhè

alcuna figure sono istituti di di J4t to pubblico ehe mal si
ne1.~e

dot,trina .pri vat1stica della obbliga-

bligazione ' sia atti v~ente si a ps's ,s i vamentEif ampulator ia .

fanno rientrare

Oosl correttamente intendono il testo di Scevola il Ferri-

'z iolle; si a perchè in aleu.n1 èasi abbiamo non una obhli~-

ni e recentemente C.Longa. reagendo s1 l'uno che l'altro

Zione em.bula.t,o ria, ma un diritto di al tra natura.
t
{I
,
Gli esempi '" forse p1~ ~pa.riscentl, di obbligazioni

contro 1"< arbitrio dei tradutto ri del , Winds.cheid, 1 quali
pretenderebbero che QU1 - l'ambulatorietà

dellt9bbli~zione

I

ambulatori~

'.

"

nel diritto c lassico sono quello' offerto dalla

tosae negata in QJlanto ehe l'intenzione del promettente, sa-

obbligazione sorgente a earieodel paterfamilias o del do-

rebbe s.t ata ttuella di assumere un obbligo personale. Questa

minus per il d:elictum (o ltatto

arbi t rari a. conge.ttura eontrasta con le espressi oni del te-

io

sto {p rom! si t de tund::> suo - praestare praedlis Gaii Sei);

dal fil1.u.s.fami lias o dal. sarvus j e quello offerto dalla

L

le' quali r1 velano che l'intenzione era quella di gravare
,
'lin fondo verso l'a.ltro. Che se, poi, <iuesto contrasto non

apparisse evidente, si ' può s-EIllpre obbiettare

~l

Fadda a al.

il1~ci to

pri vato

as~m11a

al. delictum) j éommesao dalle persone in E,otestate, cioè

~bbligaziO~e sorgente

a carico del proprietario di un ani-

male ~qul pauperium feeerit, che -cioè- cagionò danno ad
altri com-ro 11 suo ~atur:ale co~or~amento.

~er

Ben.sa che 11 testo non distingue fra obbligo personale e

l'obbligaziOne del' filiustamilias

8-

~el

servus

obbligo reale; la eonclusione è soltanto una , nelle due

ara proponibile ltazione nossale: ' untazione, cioè, in for-

poss-i bili ipotesi: Scevola\ risponde: emptorem Gaio Seio
l

Fa

obligatum non esse.

naprivata

I

, Nel diritto romanb, pertanto, l.; obbligazioni ambula-

della quale l'obbligato era te.nuto o a prestare la pe-

?

a consegnare la persona in potestate" che ca- '
,

.

gionò i l danno, all 'offeso: aut noxiam sare1ro aut in, nodedere. Azioni di tal genere e.r~o l t actio furti, l t ac-

torie non sono create liberamente dalla volontà. privata,

Dm

ma oono figu.re ecéezionali, riconosciute in un lirnitatis-

tio legis Aqui11ae, l'setio iniuriarum ete.

s1m

lllltIe ro

di casi, e , so lt anto in :pesti.

Per questa obbli,gazione, infatti, e per la relativa

- 17 -
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Ciò ha evid.ente risalto , ad esempio, in D. 9, 4, 32,

azione, vigeva la regola espressa dalla formula: l!.0xa ca12ut

2 Ulpianus libro t r1gesimo

sequ:i.t.ur; noxales actiones caput se quuntur: 11 ehe voleva

Hae ac.ti ones perIlstuae sunt locumque habebunt tarnr-

dire che soggetto all'azione (obbligato) non era soltanto

chi aveva in potestà l'autore del delictum al

mo~ento

aep.tinx:> ad edictum:

diu, quamdiu servi defandendi f'a.c.ultatem hademus:'nee

del
I

I

fatto lesivo, ma anche tutti coloro ehe successivamente ae-

tantum nobis, verurn etiam successori bus nostris com-

quistassero la potas-tà a si trovasaero investiti di qliesta
al momento in cui ltazione veniva istituita. Ciò eaprime

s.ucceasores, sed iura dominii. Proinde et si servus

limpJ.damente Gaio (In.s t et 4., 77) scri vendo:

ad. a11um pervenisse proponatur, iure dominii
iudicio novus dominus conveniet~r.

Omnes aut arn noxales acti ones c-aput s.~quuntur, 'nam

si filius tuus

s~rvusve

noxal~

Vero è che

noxam commisar1t, quamdiu in

11

Biondi, staccandosi dalla dottrina. ge-

tua potestate est, tecum est actio; 5.i in alterius

neralmenta seguita circa la natura dell'azione nossale ,ha

pote·s .tatem pervenerit, cum ilIo ineipi t actio ess.e;

soatenuto eha essa a.vrebbo c:ara.t tere di aziona reale

ai sui 1uri s coeperi t

ess~,

es,t, et none deditio

e~stin~tur.

dieatio del e.olpe"'tole da parte dell'offeso)

direeta actio cwn 1pso

la

In al tre po.l"Ole, era il r~pporto ' di potestà che det er-

t

(!.!E:.-

di rood.o che

sua proponibill tà contro ' persone di verse ' dall'originario '

res-ponsabile non d:ipende:re bbe dalla e,si stanza di una obbli;"

ma

minava il soggetto passi vo della obbligazione: qua-sta in-

gazi one passi varnen te ab bli gatoria,:

combeva a chi ai trovava in tale rapporto, sinchè il rap-

del diritto spett.ant,g alltoffeao. Ma ctuesta tesi è stata,

porto perdurava, trasmigrando poi di volta in volta in

a. nostro avviso, vittori.osamente · contrastata anche recen-

101."'0

00-

che . ~enivano a trovarsi.. - nello stesso rapporto. I te":

dalla natura. reale.

temente da C,GLongo, perchè le forIl1lÙe a noi note dell.e a- '

I

51;1 avvertono eapressamenta che l tobbligazionedi ciascuno

zioni nossal ;": mno la struttura d.e lle fOI'!J1ule delle azio-

non è dovuta a successi9ne, .ma è una obbligazion~ origina-

ni personalia sono eoncepit,e in un dare fac.eare oportJre,

ri a, autonoma: anche l'erede risponde non eome erede, ma

proprio

eOIne do mi nus •

giustamente oS's ervato- le azioni .nosaali non sono, oome

di queste a~oni. Si aggitmga che -come fu pJre

- 19 -
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squa suecesaoribus]: i tern adve,sus. heredes [ceteros'que1

la vind1c.a tio, proponlòili contro Clualsiasi poSffeesore', ma

soltanto contro dete:cn1na.te

p~:r&Qne:

Q ompe ti

attuale della. pa.t ria o dominica potestas.

aedo eo iura, <ll.lO domini sint,

t.

lTIl- fo rte giurista tedesco, il Bekker, ha l umeggiato i l

I l secondo esempio clas.sico di obbligazione passi va-

mente ambu~ator~a è . <luel 1.o d~ll 'OPQ~~gazione ohe sta a fon ....

s'uccessionis;~

non iure

contro l-investito

ca.ratte ~

tlml'n,ù.at.orio deli 'obbligazione che ha la sua base .

l

damento del·l' actio de l pauperie. Anche qui il proprie--tano

n~l

I

i

Q.uesta ob.b ligazione· non aderisce al pa.terfam1lias

dell' animle, che ha cagionat-o danno, è alt~rna~i v~nto
tenuto a ris.a rcire il danno o a consegnare l'animale .

l .

peC1).lio.

O

al

dominus che ha costituito il peeulio e neppure alla persona

,I

Oosl leggiamo in D. 9, l. l,~ pr. Ulp1anus libro oota-

in

pote&~

che ne è investi ta; perdura, anche se il pater-

farnilias o il dominus

vo de'cimo ad adic tum;

~chi

(cfr. D. 15, l, 3, pr.: etai

. Quae lex (XII tabularum) voluit aut dari id quod

in

n~11 1us

Iiocuit, id est id aninal Ciuod noxiam commi si t, aut.'

ut

puta. fJi curo servo heredi tarlo contractum sit ante adi tam

aest.tmationem non ae atferre.

ha re di tatern.}; non trapassa per il semplice fatto che il do-

E anche qui è tenuto colui 'che è proprietario dell'a-

sit potestate servus, dari de peculio actionem,

min.llS ali eni lo schiavo, ma per il fatto che il dominus C6-

nimale nel llDmento in cui ltaziane viène esperita. Ulpi@Q

de il peculium (cfr. D. 15, l, 27, 2);

nel segui to del tes,t a or ora richiamato (§ i 1,2) aVWl'te;

liberare dalla sua

Et cum et! am in q,uadrup-edi bus noxa caput sequi tur ~
.

I

.

adve~su.s dominum haee actio datur, non euius fui t

drupes, cum. noceret,
.

sed

qua-

cuiùs nunc est.
I

obbliga~ione

i~

dorrdnus non· si può

cedendo il s;ervo quasi per

noxae dediti o ,~ sì invece cedendo 11 peculio (cfr. D. lO, 3,
9: dondnus

~ ~uo

de peeull0 agitur, si paratus sit rebus

peeìiliaribus peti tori cede·re, ex causa allJdiendum putavi t) •

Anche qui, !finalmente, l'erede del proprietario rispon-

. . Come es.empio di rapporto attivamente e pass1va.rnente

erede, ma come dominus. Nel successivp § 17 d(}l.

amb~latorio si suole addurre il rapporto tra propriet~i

de non come

lo stesso teatc Ulpiano ammonisce:
Hane actionem nemo dubi taveri t heredi dari [eeteri ..

di ,'fondi vicini, sanzionato dali'~ctio aquae pluviae ar-

cendae, la quale nel diritto classfco tendeva a ottenere
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la rimozione delle opere fatte nel fondo superiore o infe-

m1n1um ad al1um transtulerit fundi (il testo genuino

riore .che turbassero il naturale deflusso delle acq,ue pio-

doveva d.ire: fundum mancipio dederi t) desin·i t ha.'bere

vane danne ggiando l'uno o l'altro di 'iuesti fo nd! e che

a~uae

nel dir'itto gi ustiniane.o J estendendo il suo ambito contro

b1.t J cuius ager essecoepit ~ cum '· enim damnum ruturum
I

I

pluviae arcendae actionem eaque ad eUÌll transi-

la sua stessa qualif.icazione, mira anche a ottenere che il

contineat, ad eum qui dominus eri t inpipiet actio per-

vicino non ostacoli l'equa distribuzione tra. 1 t'ondi vici-

rt inerEl, q,uamvis, curo alteriusdominium esset, opus a

ni

vicino factum. si t

delle acque sia piovane sia sorg1ve, per modo che ela-

scun fondo ne usi fino al !iFdte dell'utile proprio: non
oltre.

~~a,

CD.

39, :3 lì 6~ 4).

passi vamente, non si

dovi~ebbe

dir·e . La responsabi-

lità degli aventi causa da colui che compì le opere danno-

L'ac·t ip aquae pluviae are:endae era azione civile antichissima (legitima aatio · è detta in D. 39,3, 22, 2), e, PUI\

so è configurato nel senso che essi non so.no

~enut1

nel di-

ritto giustinianeo (coma lo erano nel diritto c~aasicò),

I

avendo a sua bas.6 un rapporto obbligatorio (parlia.IlX> -o lo

sec·ondo- una probabile congettura del Beseler, a restitui-

avvertiamo una volta per sempre- di obbligazione nnche non

re in pristino .1 luoghi a propri e spese, cosi come era te-

nel senso tecnico formale classico)

I

t

spettava att1varnente

nuto 11 loro autore che aveva compiuto o ordina te

l~

ope-

così a chi era proprietario d·el fondo danneggiato aJ. momen-

re, ma tenuti solamente a pat1entiam praestare, ciò è dire

to del fatto dannos.o j come ai succesai vi aCCluirenti a tito-

a tollerare che 11 danneggiato si recasse sul loro fondo

lo singolare del ~ondo (D. 39, 3~ 6, 4) e poteva dirigersi

per rimovere le opere. Così., infatti, insegnano i seguen-

·psssi v~ente non solo co~tr~ il ' proprietario che compì le

ti testi 1nterpolati.

opere dannose, ma anche oontro 1 suoi aventi caus:a.
-

I

Ma, almeno :per diritto giustinianeo,. bon si dovrebbe
t

dire che il rapporto ' è tanto at.ti,vamente quanto passi
vamen,
te

De 39, :5, 7, l Paulus 11 bra octavo decimo ad edictum:
-..

.

~

-

.. ,

Allud est in bonae fidei emptore: hic enim tantum
patientiam praestat.

obbliga.z ione ambulat-oria. Attivamente, sl: perchè

D. 39, 3, 12, Paulus libro se t.o decimo ad Sabinwn~

ai ~uis pri~. , quam aquaa pluviae arcendae agat, do-

Emptor •••••• [ceterique successores] vel resti tuere,

Wla
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22si vèl1nt,

- Ora,

OpU8

a titolo singolare. I testi esprixoono q.uesto concetto di-

fa.ctum vel 'patientiam praestare de-

cendo che l f actio q,uod metus causa, benchè. personale, è in

bent.

così stando le cose, non si può

par~are

di una

obbligazione che ambulat dall'uno all'altro soggetto, ma di
{)bbligazione di versa, e minore, che sorge ex lege a carico

dell 'ne Q.uiren te del fondo per il fatto dannoso / del proprio

r am scriptaj vale adira, la sua formula subordinava la. con-

danna del convenuto al solo fatto che fosse i nte rv enuta ob " biettivamente una violenza, senza far menzione dell 'autore
~el~ '

-

efficacia anche contro i terzi non autori della vis.

au·tore~

.

l..1: oggi lo Schulz ha fondatamente impugnata la classi-

Si può q,u.a lificare obbligazione attivamen'te e passivamente ambulatoria anche Q.uella di prestare la cautio damni
infecti e quella nascente dalla lndebi ta continuazione del-

l'opera dopo la o;eris novi

torie si possano addurre, almeno per diritto classico, al
~ues,t i ,

se si prescinde da ale'uni istituti di di ~

ritto pubblico, o,

~uanto

meno,sviluppatisi da

oità di qu~ato regime e ha, a nostro avviso, dimostrato che
. nel diritto classico l'aotio 9,uod raetus caus!!, era concessa
s olament&

nuntiatio~

Non ci sembra che altri esempi di obbligazioni ambula-

di là di

viol-enza. stessa, 'così eha era atta a esp l icare la sua, '

~uestl,

con

c.~ontro

l'autore o il mandante della violenza, pos-

s essore della cosa estorta. Essi

soltan~o,

e. non 1 terzi

, a cquirenti, sottostavano a una -obbliga.zione. Contro 1 terzi occorreva,aervirs1 di utt altro rimedio, oioè della in
1nte~ rest1tutio, accordata dal Pretore, la quale, re-

scind.e ndo i l negozio Originario viz.iato da violenza, faceva

finali t à di pubblico bene • .

S1 adduce Come esempio di obbliga.zione passi vamante am-

ritornare la proprietà della cosa a chi la violenza aveva

bulatoria anche nel dirit.to classico quell.a di restituire la

subito, in modo che ~uesti poteva bans~ riacquistarla da

oosa usci ta dal patrimonio di una ' persona in base a un nego-

gni possessore, ma in base al suo diritto reale

zio viziato da violenza IIX>l'ale, giacchè tale obbligazione.

,Z ione reale (rtei vindlcatio), e n~~ in base al rapporto ob-

second.'o i testi raceulti nelle Panùet te, inc'o mbeva non

bligatorio e con ltazione personale. Ltestensione dell'ac-

801-

.

è

0-

con l' a-

tanto all'aut,o re della violenza. sinchè aveva la .cosa, ma.

tio quod metus oausa contro i terzi ac Cluirentl sarebbe sta -.

anche ai suc cessi vi acquirenti della cosa stessa, a-io. pure

ta operata. da Giustiniano per pa~ificare la sua effi\18ci l: J
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del tondo dominante e deli fomo servEnte rieorrendo al con-

a o.Jl.slla ohe- aveva nella età classica la restitutio in incetto della obbligazione
l

~bulatoria.

tegrum~

Giustamente C. Longo osserva s6mbrargli impresa dispeAccogliendo 1: come ci sembra di dovere acoogliere, la
rata nega re ciò che i testi (D. 8, 5, 6, 2; 7; 8, p r.

al

di-

dottrina dello Schulz, l'obbligazione, che sta a base della
I

I

·

.

oono c.hiarament e: che.,oioè " l'obbligazione del fondo seractio 9,.uod met 'l-8 causa, è dunq,ue ambulatoria solamente nel
vent ~

di

rrstaurar~

la pa:rete t che s'o stiene l'edificio,f'or-

diritto giustinianeo e vien fatto di constatare una volta
ancora c'ome la giurisprudenza classica fosse a.ss~". più ri-

lut.tante di Giuatiniano dal m::>ltiplicare le applioazioni di

IDA

parte del oontenu to della servi t.ù e cpindi non è oggétto

ai

obbligazione distinta, alla servitù annessa.

Che'

a.nz1~

c.ome a noi sembra, la giurisprud.enza

~· lass1-

riconoscere tluesta figura di servitù

aontr~

questo t ipo di obbligazione.

Si adduce . da molti come esempio di 9bbligazione attiva:monte e passi vamente ambulatoria anche quella di refice-

colonna}t che incombeva a chi aveva assoggettato il proprio

ventecontr'a ddice alla re€})la servitus. in t'aciendo consiI

stere neq,u1t, una dottrina largamente diffusa, anzi che considerarla c.ome alenento integrante, del contenuto della ser-

obblisazione di facere congiunta

alla servitù, . e per ciàdistinta da essa, e spiega il pas.-

saggio del relativo eredito e debito

de~la

servitutium,. in 'iuantoahe si rappresentò il tacere come un
modo ·diesaere., cioè ' un aspett.o , del pati. La giurispruden- .

Siccome CDlesta obbligazione in faciando del fondo ser-

u~a

i l principio generale da essa proclamato J e aneora dagli ul-

50-

stanare il peso dell. 'edificio del vic:1noo

vitù, ravvisa in essa

9,:

timi · g1 uri sti tenut.o termo, ohe il taoere è contra regulae

re parietem, cioè di restaurare la parete (0 _ il muro o la

fondo alla s,e:" i tus oneris ferendi , cio.è. alla servitù di

ca si adattò

za classica parlava di onera ferre ad eum "~dum SlJli se-rvit ute impOSi te. comprehensus est; soltanto nel diritto g1 u-

st inianeo la

rere~tio

diventa una parte del contenuto del-

l a sa"! tus· one.riS ferendl staccata del. pati, e allora Il
te sto giuatin1ane.o non parla soltanto

d~

onere. ferre ad eum

mo dUlO. qUi servi tute imposi ta comprehensua. est

J

ma di onera

fe rre et aedif'lcia reflcere ad eum zoodUm etc. {D. 8, 5, 6,
2)ft

refectio ai sue_ o

oessivi proprietari, anche aoquirenti a tit.olosingolare,

Ma, anche ne.l diti tto giustinianeo, per ottenere la

-
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retect10 è data l'azione reale:

cl.uso n.el novero degli esempi di obbligazioni ambulatorie,

Baee autem actio in rfJIIl magia est q.uam in personam

Bè nel diritto

et non alii cornpetit quam domino a.ediu.m et adversus

dominum (D.

~,

l'uno

5, 6, 3).

l

obbligazione assoggettata al trattàmanto di una servitù, e~

f

ratt.era ambulatorio di una obbligazione.
~

tura di una servitù, perchè la struttura

s~rut-

Numerose obbligazioni ambùla.t orie nacquero sul terreno

di : un i-

del diritto pubblico e restano pertanto fuori della dottri-

".

~ uridiea

na pr1 vatiati ca della obb.ligazlon.e . I l concetto di obbliga-

stituto si desume appunto dalle norme aha lo regolano.

zione impropriamente è trasportato ' su questo terreno. Non

Il dire. C'ome fa il Ferrini, che l'o bbligo della refec+

indlr'~ttamente

.'

.

?
,

-tio è

alla r&feetio negli ac 'lulrenti a titolo singola-

è effetto della natura real.e del rappor·to e non del ca(

qui vale a dire -nota esattamente C. Longo- che ha la

nè nel diritto giustinianeo. Nol-

nel l 'altro diritto il pasa,a ggio del diritto e del-

'obbl1~o

re

Il dire, conie fa' il Winds,c heid, che abbiamo qui una

&

cl~s1C'o

'.,

dobblam> ·tuttavia dimentica.re che esse offrono talvolta un

fatto valere con azione reale t è fare

un discorso accettabile -soggiunge il Longo- se dovesse u-

punto di partenza per un 5ueeesal va svolgimento sul terreno

nieamente servire a rendere ragione dell' espediente proces-

del diritto pri vato) almeno nel diritto giustinianeo o 5pe-

suale adoperato per trasformare in reale un rapporto che,

oialmente in questo diritto, <»me accade per le obbligazio-

secondo i principi1, avrebbe dovuto ricevere tratt8Olento di

Di dell'enfiteuta e del superfioiario.

rapporto obbligatorio; ma non è più acce'ttabile, sa, come'

Le

11 Ferrini pensa, deve servire. a giustificare la tesi che

11 rapporto permane Obbligdtorio, giaechè, c::olllUIlque 11 diri tto alla r.efectio sia stato fornito di ~one reale, il

obbll~zion1

ambulatorie, che 11 diritto pubblico

presenta.., fUrono indagate e lumeggiate in 1m pregevolissimo
I

studio eli Alfredo Pernice.
Et' da ricordare in primo luogo, l'imposta sui fondi

I

fatto che sia protetto da q,uesta azione non può a meno di

provinciali, sia. sotto la forma di tri butum, sia sotto la

farlo trasmigrare nella categoria d.e1 ciirit'ti reali\)

f'onn.a di stipendium. Il tri butum ~ una prestazione in na-

i

•

L'esempio, pextanto, della obbligazione di reficare
pari et~ nella servj tus oneris fe.rendi non deve essere in-

tura (decUl'l'a) c:J1e pesa s.ul f'oncfu: 11 proprietario pro tempere' ne risponde anche per gli ar;r.'etrati. I l tributum sl

--------------------------~--------- ,

1

-
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oonfigura c·ome un carico fond'iario, .e gi uriati e non giuri-

proprietari front.1 sti t per 1 contributi dovuti :per le stra-

..st1 affermano che il fondo deve il tri butum. Lostipèndium,

de, le acque, le . cloache. In un testo del~e Pandette (D.50)

originariamente una contribuzione di guerra, richiesto alla

4. 14, 2) le prestazioni in natura per la manutenzione del-

comunità, è dovuto in seguito da ciascun fondo censito

le ~t rade: (ViaruIll munltiones) e le contribuzioni pecuniarie

Et

1-

sarit-to a catasto, cos1 che viene a equipararsi 'a l tri butum,

per le oc corrent i riparazioni (praediorum collationes) -pre-

pur rimanendo la responsabilità colletti va de,I la provincia. ·

s tazioni
e contrlbuz.ioni
a cui 1 frontisti erano tenutlt
~
.

Sono pur da ricordare le obbligazioni alimentari imperiali , di Nerva, di Trai t;'no e di altri imperatori. ' ~Q.ui abbiam:> un fondo gravato di un f annua rendi ta da prestarsi a soo-

pi di beneficenza.. L'obbligazione segue il fondo ed è a ca-

no det te "non persona.a s.eà loeorwn munera".
Lo stesso avveniva per gli acq.uedotti. pubblici. Un te-

sto, conse'rvatoci nelle Pandette (D. 19 , l, 41) avverte:
In venditione super annua pensitatione pro aquaeduc-

rico dei sQ.ccassi vi titolari di esso: è indicata nella ton-

tu lnf'ra d'oIID.l11l Romae constit.utum nihl1 commemoratum

ti come obligatio praediorum • Nella tavola Bebiana, ad ea. j

est : decaptus ob eara ram ex empto actionem habebi t;

leggiamo che ob li òerali tat·em optimi maxim1 qua principia 1

itaque si convenlatur 0'0 pretium ex venditio, ratio

Ligurea Baebiani et COì--neliani "'o bligarunt praed1à. ex pro-

lmprovvi si oneria. ha be bi tur" •

posi to. ut ex 1.n dulgentta eiua pueri :puellaeque alimenta
accipiant.tt •

Anche 'qui abbiamo una obbligazione che passa ai succesaivi titolari del fondo

Alcune istituzioni furono, aull'es&mpio delle imperia-

li , erette anche da pri vati; e cosi la Ferentina, la Bim1nase, la Pliniana. Nella is.erizione riminese leggiamo 'che '

50-

t

tanto che ai diee che il oomprato-

re potrà dedurre l "ammontare di q.uest "onere dal prezzo ohe
al venditore ancora deve.

Speciale interesse susc1 ta la natura dell 'obbliga.zioue

L. S~ttim1o Lib.e rate lasciò una somma. ai singoli decurioni

dall' enti teuta. al pagamento del canone e del superf'1ciario

ttet vicanls vicorum. sept em'" da pagarsi annualmente in per-

al pagamento del solarium.

j

petuo "et in earo rem f';1ndos. XXI obligari 1uas1t".
Obbligazioni ambulatori e aono pur quelle a carico dei

'Et molto controverso fra gli acrit tori 'tuale S'ia il ca-

rattere

dell~obbligaz1one

dell'enfiteuta: se ai trattl,'c1oè,

31

- 30 di onere n:eramente personale t o di c anca che segua le so-r-

La non ambulatorietà della obbligazione, per tanto ,sca-

ti del fondo e trapassi con esso; in va.rio senso si orien....

turisce dalla configurazione giur1.dica del rapporto c·he qui

tarono 11 Mu.hler e 11 Wachter, 11 ilindacheld e 11 Pernice,

s.i ha: rapporto. obbligatorio nascente da loc-a tio oonductio.

il Fadda e il Bensa, il Segre, Il Farrin1, ecc.

Ltenfi teusi dal diritto ' postelass.ieo-giusti nianeo s,i

--

Oonviene,' innanzi tutto J non ·tras..c urare le vicende sto-

, 'distacca dalla locatio degli agri veetigales in ciò.
. Pr~mo: 11 c.oneedente d~ll' enfi tel.lsi è anche un pri vato ~

riche dei due istitut.i.
Il diritto nazionale romano non c<.?nobbe ltenfiteusi,ma
si suol dire -e non inopportunamente- che l ~ enfi t e usi giustini.a nea ha un a.ddentella-to s:t.orieo _nella locatio degli

!.-

non più soltanto un ente pubblico '; perciò Zenone nella costituzione ramo~a che .d efinisce, o vorrebbe definire, ~uesto
dlritto (C. 4, ! 66, l) parla. genericamente di dominus rei;

gEi vecti gales-, che era un ls·t ituto apparte.nente al campo·

per · ciò Giustiniano, nel passo delle sue Ins~itutiones

del diritto pubblico. In Igino si parla soltanto di agri

(3, 24, 3), parallelo al passo del~é Istituzioni ga.iane

v8'ct1galea dello Stato J de-i municipii e quasi con esi t an-

(3,145), che abbiruno già richiamato, sostituisca ai ~_

za s,i nominano 'tuelli del collegio dell..e Vestall; ' Gaio in

cipes il gener1coter.m1ne domdnus. L'enfiteusi si delinea,
\

un celebre pas-s o (Inst. 3 , 145) non parla ohe di wsedia.
m.uniciPuin e,

C-o'l'm

Gaio, più tardi ancora Paolo , in un passo

cos1, come lst~tuto di diritto privato.
Secondo: il contractu emphytheus.e oa fa nascere il di-

conservatoci nelle Pandette (D. 6, 3, l pr.), parla di agri

ritto reale di enfiteusi "D. 6

ei vi te. ti um.

tr~ testi che. affermano la ' realità di -Ciuesto di ri tto: Pe-

Q.uesta locazione, per quanto, data t'eccez.ionalità della sllà- lunga o perpetua durata, sia stata più intensamente

\

"

3

l,

l~interpolato

ro zzl' , SChilling, Beseler).

Terzo: L'obbligazione del pagamento del canone diventa

difesa, era fontedl un '\,)bbli~razione, non di un dir! tto rea-

uri ' carico rond1a~1 o, come nettamente afferma un

le a, -'come in ogni locazione, l'onere ,del , co ~:ri spettivo ,do~

polato (D.

vtito dal conduttore, passava agli e.redi di lui, non ai suc-

st i tut ioni 'bus) :

aSSisi vi ac cp1rent1 del fondo.

con al-

teato inter-

9, 4, 7 pr. Papirius lus.tu'S libro secundo de con-

Imperatores Antoninus et Verus resc r,ipserunt [in V'ec- .
o
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tlga11 bus] ipsa praedia, non personas convenir! ,et

le stesse vic6nde o La superficie nasce anch 'essa nel campo

ideo possesso,r ea e-tiam :gr~J.~i ternporis [vectigal]
~re dabare

del diritto pubblico. L'istituto fu poi imitato d,a l diritto

eOClue ex empto actionem, si ignor,a ve-

pri,vato', anzi assunto da 'luesto. Ma, durante l'età classica- del diritto romano, anche il diritto di superficie trae

Dicitf110 che il testo è interpolato perchè ~apirio Giusto~
corne una serie di indi zi lascia intravedere (tra questi l ~ acoenno ai posaessores anzi che ai oonduct2.E!!), doveva riferirai ai .fondi provinciali e dire cosi: .

J

origine da una locatio conductio e l'obbligazione, che ne
éonseghe, del pagamento del solarium quale corrispettivo

per il solum locato, non ha elementi che la diversifichino
strutturalmente dalla obbligazione del conductor. Deve es-

Lmperatorea Antoninus et Verus resuripseru~t in tributarils vel stipendiariis. praediis, ipsa praedia ,non
personas eonveniri et ideo possessores etiam praeteriti temporis tributum vel st1pendium solvare debere,
aoque ex empt.o e.ctionem, si ignoraverint, habi turos

s _e re solanente notato che

41)~

Pertanto, la disputa pandettistica deve risolversi
l'obbli~uz1one del pagamento del

ca-

none incombente all'enfiteuta è un'obbligazione ambulatoria
del dirlt-to g:ii.ustinianeo. Nell'istituto romano analogo alI

l'enfiteusi giustinianea, ma con ess~ non confondibile, di

deJ.,l a

qui,. . dato 11 cara ttere ec-

cezionale della sua lunga o perpetua durata, il rapporto obbligatorio ha conseguito una più energica

difesa~

to gi ustinianeo il diri tto di superfic ie si

Nel dirit-

configu~a come

. _al pagarnent.o del solari ur:l, snarri sc:e 1lsuo originario ca~attere

sul terreno storico:

anch~

un diritto reale, e allora l'obbli~zione del superflciario

(cfr" per analogia, un testo già richiamato: D. 19,1,

ambulatori ~tà

I

obbligazione del conduetor cioè del
.
.. '

. ve'ctigalista, non è posai bi laparlare.
L'obbligazione ' del superfieiar!o ha avuto, si pùò dire,

personale e di venta, COme la parallela obbligazio-

ne ,d ell'enfiteuta 0.1 pagament,o del canone,_ una obbligazione
ambulatoria. C1ò risulta da un testo lnterpolato ( De 7,1,71'

2 U1.pianus libro sept imo d.ecimo ad Sabinum):
Unde Cel sus de modo sarta teotu" habendi 'iuaeri,t, si
quae vetustate c'o rruerunt reficore (fructuariwn) non
eogitur : mQdica igitur refectio ad eum pertinet, quo]liarnet alia onera adgnosci t usu fructu legato: ut puta stipendium val tributum [vel solarium] vel alimenta
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ab ea re relic·ta. Et i te: Mareellus libro tertio deci-

D. 13, 7 J 16 Paulus libro vie.esimo nono ad edi ctura:

mo seri bit.

Etiam [veetigale] praed1um pigaol'"l dari potest:[sed

-, .
sol
' ariwn..è. a nostro aVViso, incluso
nel
L'ac cenno a
.L..
,

et superf1c1ar1um, iuia hodie utiles actiones super-

testo dai compilatori giustln1anei o da un emno.tatore post-

.

fieiariis danturJ.
l

I

classico. Con c iò non si vuol negare che, nei rapporti interni

fra

titolare del diritto dl superficie e usufruttua-

D. 13, 7, 17 Mareianuslibro singulari ad formul~n hy,Pothec ari am:

rio, (\uesti dovesse add.osaarsi il ~arico del solarium elle
eadava su di lui per il principio cuius sunt eOIllIOOda ei us .

'

Sane, ut divi Saverua et Antoninus rescripserun.t ~
stne daninutione [mercedis soli] obligabitur.

: SWlt inconlllDda, ma si vuoI dire ehe il dominus del solul+l do-

Che le parole sed et super:riciarium,

spia hodie utile's

veva rivolgersi contro il superficiario perchè, a d1f.:f'eren-

actiones super:rleiariis' dantur,; non siano genuine, è stato

za dello stipendiUlll t ·.del tri butum, degli alimenta a re re-

da. molti scrit tori soat anuto (Baviera, BeseIer, Albe rt ari o ,

lict~, 1 li o bb ligazione al pagamento del SOtarium non costi-

P . Krtiger, Bonfante). Evid'enteme.nte, de~ono ritenersi non

tui va un carico fond .i ario: non era, 1nsomma, una obbliga-

genuine anch~, ie parole suecessi ve mereed1s soli, che si ri-

zione anbula.toriae Tale essa di vanta
nel 9:iritto postclas.

chiamano s .lla superficie e che indicano 11' solari um. Ma, an-

8ico giustinianeo:. di qui l'aggiunta che equipara il ~-

che lVaccenno all'~er vaetiga11~ non è classico e deriva

,

.'

~

allo

stipendium~

al

tr1butwn~

ecc.

dalla ne cessi

L'n.mbulatorietà della obbligazione del pagamento del

.

solarium sarebbe af'fenn.ata, per difitto
7, 17, un testo, dal
obbligazione

pass~

~uale sembrere~be

nel credi tore

c~assieo,

da D.l3 t

di un testo che si accoda a un altro testo

ai

tra~ta

a~terato.

Nella redazione gi ustinianea 1 due testi ci sl presen-

tano coa1:

,I. .

in Cui i compilatori si trovavano d.i e1i-

minare~ gli accenni ai fundi tributari1 e stipendiariiche nel-

'l'etb. post classica non si dist lnguono pi'ù dai fondi italici .,
Nella loro :redazione originaria i due tes.ti dovevano

risultare che Q..uella

pi~oratizio; 1m

tà

.

I .

dire:

Da 1:3 ~ 7, l?, 2 Etlam atipendiarium vel tributarium

praeàium :pignori dari poteste

D. 13, 7, 17 Sane, ut divi Severus et Antoninus re-
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scripserurlt

J

traverso

sine diminutione .=.tipendii vel tributi

1~lni te

generazioni J a prestazioni detenninate.

Si suoI dire che qualche caso eccezionale di obbliga-

obligabitur.

zione propter ram è rimasto: così, ad esempio, l'obbligo

Erano testi ohe si riferivano al pe~o di fondi s~1pendiari e tributari, eome a q.uesto pe@lo si riferiscono 1

che 1ncombe a ciss.oun proprietario di contribuire a lla spe-

testi sopravvissuti genuini nelle Pandette: D. 2, 14, 42;

sa Per lo

2~

14,

52 ~

stabilimento dei termini tra là propri età conti-

gue: ({art'.14l Cod .Civ.)

2.

Oonchiudendo: l t obbligazione del superfioiario al pagamento del solarlum diventa un t obbli@'3.zione. 8.rtlbulatoria nel
diritto giUatin1aneo~ L'opinione del V!chter, contrastante
l'opinione dominante che il so'larium sia un peso inerente

alle ~e,des superfic iariae, non è fonda.ta, se 1a si conside-

ra di fronte al diritto giusti nianeo, ma lo è di fronte al.

j

l 'obbligo J che può incombere in

forza del titolo, al prqprie,; tario del fondo servente di fare ,le opere necessarie per l tuso e la conservazione ddlla

servitù (art.643 Cod'.Ci v.); l'obbligo, che incombo ei comproprieta~,

di contribuire alle spese necessario per la

cosa COIn.Wle (art. 676, 549, OOd.civ.); l'obbligo, che spet-

ta al vicino. di contribuire alle spese di costruzione o
di riparazione 'dei muri di cinta che separa.no le rispetti-

dirit to class.i ex> •

Se nel diritto roma!1C giustinianeo, e s:>prattutto nel
diritto romano elassico, sono rari gli esempi diobbligazio-

nl ambulatori e connesse con la potestà

ai:

una persona o eon

la proprietà o altro diritto sopra una c'o s,a , nel diritto

ve case. i cortili e i giardini situati nelle città e nei
, sobborghi (art. 559 eod.Civ.); l'obbligo del proprietario,
o di altro concedente dell' aeq,ua di una fonte o di un canale, verso gli utenti

ti

fare le opere por laderi vazione

medioevale pullularono p~r :i nfluenza del dirit"to germanico

e la condotta. dell'acq,ua fino al punto in cui n"'"v fa :a con-

e del dir'itto canonico ibride figure tra il diritto reale

segna; a mantenere in buono stato gli edifizi;

e il diritto di obbligaZione che la dottrina lOOélerna suol

re l'alveo e le sponde del canale, ee,c . (art. 649 Cod.Civ.)

i l diri tto mderno non t;mmette tali fl'-

gure che tendono a cos'tringere i po saessori dei fondi

conservaf>

Ma questi esempi, che si adducono. non si pc.ssono efJat-

oontigUI'are come
obbligazioni 8mbulatorie o~ reali.
.

In generale,.

8

~

at-

tamente configurare come esempi di obbligazioni ambulatorie
O

reali nel sensc che grayano sul fondo e trapassano .dci
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successivi aèquirenti a. titolo slngulare. L'art. 643 Cod.

popoli antichi, rimontano 'alla pratica mercantile del medio

Civ. è male invocato, perchè -come si è già detto per la

evo .

~ui

servitus, ,anerts fe.rendi in d:irltto romano'"

ES noto ohe sulla figura. giuridica di questi ti tO'li

non abbiamo

una obbligazione ambulatoria eongiunta al diritto di sarvi-

molto s;id1s'c ute. Secondo la più antica e si . può dire più

tù,

dirru.s a c oncazione , alcuni scorgono nel titolo al portato-

Ini3.

un -facere che è parte integrante del contenuto del-

la servitù stessa; male invocato è pure l'art. 441 Cod.Civ.,
perchè (iui nesauna obbligazione passa d,a l proprietario pre-

re una obligatio in mcertarn personam,. un'o.bbligazione perI

s onale- tra l t emittente e il primo prendi tore del titolo, e

cedente al propr1.etario sue'cee'si vo, ma vi è sempl'1cemente

quindi ravvisano nel titolo

un obbligo incombente sul proprietario attuale, nei confron-

de l cred1t-,0 . Altri vi r1conosce una obbligazione tra l ' emi t-

ti del quale lo stabilimento dei terminl è chiesto. Anche

t onte e quello dei lsuccess1 vi possessori

gli articoli 57S t 549), 559,

649'l no~ cònt1gI~'ano

obbllgazio-

ni ambulatorie o reali. Gli acquirenti successivi" a titolo
I

particolare, del fondo sono tenut.i a costruire, a riparare,

Wl

mero documento probatorio

d~l

titol.o che , lo

presenterà al pagamento. Altri, ancora, amm.e tte esservi qui
una dichiarazione unilaterale di vOlont.à, fonte essa mede. s ima di obbligazione per chi la ha emessa, pe:r mdo che
!

eco.. in bas.e a. una obbliga,zione che sorge 1:p capo a: essi

e hiunc,1.ue venga in possesso del titolo possa considerarsi

per il fa.tto di ess,e r di venuti proprietari del fondo, non

destinatario della dichiarazione • litri finalmente, special-

in base a una obbligazione c.he sia trapassata in essi con-

mente nella, dot.trina tede'sca, vedono nel titolo stesso in-

•

I

giuntamente col trasferimento del fondo. Che

s;,e la

coatru~

c orporata la obbligazione che, quasi mater1allzzandos,i nel

·zione, la riparaZione eoe., turono enteriori alloro aequi-

documento, sl obbietti va in e'sso" e di ess'o segue le sorti ,

sto J le spese incombono sul precedente- propr1et.ario; e su

mutando di ti tolere secondo che se ne sposti la detenzione.

questi soltant.o.

In queat t:ultima. eo'struzione della :figura giuridica del

Un asempio ' di obbligazioni ambulatorie può, invece,

tl t olo al portatore, si delinea vivacemente una obbligazio-

;,.

vedersi nei titoli al portatore, le cui origini, per q,cianto

traccie ve ne siano nel mondo romano e nella vi ta di a~tr1

ne ambulato ria,.
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- 41 più eredi.
Il fenolrlBno della obbligazione con pluralità di soggett .i può assumere tre eonfl~i.lraz1oni: senonehè le due prime 1

in ultima. a nalisi. non offrono vera singolarità, nà hanno
OBBLIGAZIONI CON PLURALITA' DI SOGGml.

,

I

re gole speciali. Esse meritano di. eeaere rilevate per la

a pparrenza an cui si pres.e ntano e per meglio isolare la terza figura,la quale ha veramente una .importanza fondamen tal e nel diritto e nella~ eoonomia.

In relazione all 'el.ern.ento s o ggettivo della obbligazio-

ne è da avvertire che quest a può e aister e tra un unico so ggetto attivo e un unico soggetto passivo, oppure tra una .
plurali t à di soggetti o da un lato o dé'll 'alt ro,. o da entrambi 1 la~: si può avere. cioè, non soltanto un dabi to-

re e un credi tore, ma un debitore e più c redit,ori , o più
debitori e un creditore, o più debitori e più creditori.
Così si distingue tra obbligazione a soggetti semplici e
obbligazione con pluralità di soggetti.
La pluralità di soggetti può essere originaria, oioè

esistere al lromento della costituzione del rapporto obbligatorio: o successiva, cioè verifica.rsi tn seguito rispet-

to a una obbligazione originariamente costItuita con $oggetti semplici: così, ad esempio », q.uando all'unico credi tore o debi tore ori ginario, o all'uno e all 'altro, sue c'edono
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-43e muore il suo c.-radi tor'e , lasci ando pure due eredi, si. diee che 1 due primi eredi devono 1.000 agli altri due, e pare che si abbia Ufls obbligazione con pluralità di soggetti

dai due lati; nel fatto) però, ognuno degli eredi d ebi tori
deve 250 a ciascuno degli eredi eredi tori e ognuno degli

OBBLIGAZIO'NI PARZIARI~.

eredi, erediftori non può che esigere 250 da ognuno degli e-

redi debitori.
I

La prima configurazione è qu.ella delle obbligazioni

La figura più oroinaria delle obbligazioni parziarie

è ~he t uttl i deb!tori siano tenut 1 a parti eguali: la par1

che si chiamano parziarie (obligationes pro parte o pro

te uguale si dice Rsrs vi rills o quota virile. Cfr. D. 42',

rata)~ Tali

l, 43 Paulus s.e no decillX) responsorum:

obbligazioni samDrano av~re più soggetti o dal

lato passi va o dal lato a;t,t .i vo e un solo obbietto: se non

Paulus responQit eos, qui una sententia in unam

che, quest 'unico ob-bietto deve essere diviso tra i vari

qu.anti tatem condemnati aunt

credi tori e i vari debitori, nel s'anso che ci ascun debito,- .

causa ludic'a ti convenir! et, si exaententia adver- .

re è tenuto solo a una parte, ovvero alas:cun creditore ha.

sua 'trae dieta Ti tius portionem albi c'ompetentem ex-

diritto di ea,igere solo una pa.rta. In realtà, quindi, s,i

solvl't, ex persona c etero rum ex eadem aententi'a con-

hanno in questa. figura più abbietti corrispondenti ai vari

venir! eum non posse.

subbietti e ai vari vincoli obbligEttori !, Et una eircostan-

•

pro portione virili ex

Possono tuttaVia 1 debitori es&e~e ' tenuti in parti di-

suguali. secorido un di verso ragguaglio: può, per esempio,

za, economi ceme.nta rilavante, che i vari obbietti siano
;,
!

concepiti. come parte di una unità, come un~, un facere,

ac eadere che eiascuno sia tenuto a una obbligazione o abbia

un praestare unico, ma dal punto di vista Giuridico la

un diri tto di credito, in proporzione alla quota di condo-

tt-

nità di ciaseun ereditore o debitore, è la sua parte.

S€. Tizio) ch e doveva .l.OOO, muore lasciando' due ered.i,

minio che gli spetta su di una cosa Cpro portione d.o minica:) 'l
OVVero secondo la quota che gli spetta in una eredità (~

- 45 -

- 44 portione heredi tarie.). Anzi, la Slccessio~e ereditari a ~ precisamente la causa · tipic e. generatri c·e di ~ue st a conti gurazione di obbligazioni a cagione del pre.c ettò . ~elle XII tavole
che i erediti e i debiti si dividono ipso iura fra i vari
coeredi.

I

I

OBBLIGAZIONI CUMULATIVE

t)

SOLIDALI CUMULATIVE.

La seconda configurazione è c;J.uella delle obbligazioni
che ai dicono cumulative o solidali cumulative. Si ha l'o bbligazione cumulativo. o solidale cumulati va o -come si suo·le anche dire- DD.lltipla, quando la prestazione, dovuta. in
conseguenza di un. rapporto obbligatorio comune · a più creditori o più debitori, può essere domandata per intero al d.ebitore dai y,ari creditori, tante volte quanti essi aono e
deve essere pagata per intero al credi tore dai vari debito-

ri, tante volte quanti essi sono.
Anche in questa configurazione, a ben guardare, (aaacuno dei vari creditori c

d~b1tori

ha facoltà dibsigere o de-

ve adempiere la sua prestazione: ~iò è dire: ai vari subb1atti corrispondono vari oggetti ed è una pura coincidenza che
i vari oggptti siano identici, Naturalmente, se oggetto sia

una cosa non

r~ngibile,

~egli

che sopravvi 3ne secondo tra
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di trasformare le azioni d,iratte al conseguimento della pe-

Il

i creditori e i debitori, non può che esigere o prestare

na privata in azioni rei' p'e rsecutoriae o mixtae e, paralle-

l' aq,ui valente in denaro.
l'

I Romani parlano di obbligazione

~.n

solidum per sign1-

fieare l'antitesi con le obbligazioni pro parte o pro rata.
Il

ca~o

t ,ipico di obbligazioni solidali , cumulati ve era

nel diritto romano quello delle obblig~z1oni ex delicto (o
dagli analoghi obblighi nascenti da altri atti

ille~~ti

di-

sciplinati come il delictum), sanzi onat e da 'azioni pen!lll
, priva,t e. Il colpevole, che ledeva più persone, sia pure me-

lamente, la tendenza

gi.ustinian~a

è quella di al terare la

natura delle obbligazioni da delitto sottraendola al regime
della pena multipla. I pochi residui, che ane-o ra esi stono

n~l dir1~to giustini~eo, sono probabilmente dimenticate sop~avvi venze

di

un regime che non è più quel-l o di Giustinia-

no: che è stato, anzi, superato da Giustiniano.

La solidarietà cumulati va, atti va e passi va, si riscon-

diante uno stesso atto, era tenuto a pagare la composizio-

trerebbe ancora. nella legislazione giustinianea ammessa per

ne o poena a ciascuno di essi; e viceversa la

lesa

i delitti di dann~ aq,uiliano, di iniuria, di furto, e per

da più, sia pure con uno stesso atto, aveva diritto a rice-

altri atti illeciti speciali. 51 vedano i seguenti testi.

pe~sona,

vere indipendentemente la composizione da ciascuno degli '

Per il danno a9}lil1an.o ~

o f:rensori •

D. 9, Z, 11 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum:

Q.uesto regl.me ,nel diritto) romano antico e classico
era assai plùgenerale

df

quanto a.ppare dai teati giust1-

§

2 Sed ai plures sarvum pereusserint, utrum omnes

quasi oc eiderint te.neantur, videamus.et si

ClUide~

ap-

nianei, come logica conseguenza dal conce.tto ,che la presta-

parueri t, euius 1ctu peri eri t, 1l1e quasi ceei derit

zione dovuta ex delicto aveva carattere di -pura pena, a

tenab1 tur; ~od si non a'Pparet t omnes q.uas1. oeclde-

èu1 dunque doveva sottostare ciascun c:olpevole e a eu1 a-

rint teneri l'ulianus ait, et, si cum uno agatur,

vev~t

teri non l i berantur: n-am ex lega Aqp,ilia 'luod a11us

di ritto ciascuno degli offesi.
,Ma nel diritto giustinianeo

!!._

la pena privata è in

is,fa-

dal ~testl

celo; e, anche questo, assai più di quello che

giustinianei non appaia. La tendenza gi ustinian'e a è ClUella

lo

,

prae et i ti t ali w\ non reI evat , curo. ai t

§

4

P? ena •

Si plures trabem dei ecerint et hominem oppres-

s,e rint, aeque veteri bus plaeet omnes lega .A ~ilia te-
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rei univarsos: sic fi et singulos furti teneri.

c.

Per l'iniuria.

4, 8. l Diocletianus et Maximianus Henuogenl (a.

294):

D. 47, lO, l, 9 Ulpianus cplnquageslmo serlo ad edic-

Praeses prov1naiae, sciens furti quldem actione

tum:
Idem a.it Neratius ex una 1niurla interdum trlbus
oriri InI\lr'larum

aetion~m

nes.ue ullius actlonem pe.r

aJ.Ium. consumi. ut puta uxori meae filiae familias 1-

I

sin~los

I

quosClue in sollduJIl teneri, c911dictionla ve-

ro nummorum furti subtractorum electlonem esse •••••
~

f

1ure proterre sententiam curablt.

n1urla facta est: et ndbi et patri eius et ipsi 1-

Per atto doloso dello schiavo iiberato.

nluriarwn actio lnclpl et compet ere.

D. 47., 4, l, 19 Ulpianus libro trigesimo octavo ad e- .

. D. 47, lO, 34 Gaiua libro tertl0 decimo ad edlctum.

51 pl\tres sarvi li bertatem aaoe'p*1runt et dolo malo

provinciale:
Si plures servi simul ali quam eeciderint aut con-

vici UIi1 alieui

f'eeer~nt, slngu~orum

propr1um est male-

ficium et tanto maior iniuria', quanto a pluribus ad"

missa est. immo etiaro tot Iniurlae sunt, quot et

personae

dictum.:

ln1url~

est in duplum. et cum ex
conveniantur, exemplo

.-

deli~to

(dolo: Ulpianus)

furti nullus 'eorwn 1Iberatur,

etai unus convantus praestiterit.
Ma. -ripetiamo- Il valore dogmatico di questi testi nel

facentium.

dirit.to giustinianeo può essere revocato in dubbio, percl1.è

Per 11 f'urt\!!.
D. 47, 2, 21, 9 Paulus li bro

q,uid adroiserint, si.nguli convenientur In aolidum, hoc

~u.adr~gesimo

ad -Sabinum:

Si duo pluresve unum. ti gnum furati sunt t quod sln-

s embrere bbe, a,vere buon fondamento la congettura c.he, se la
obbligazione solidale cumulativa da delitto è stata trasfor-

guli tollera non potuGrint, dicendum est omne's e os

mata (e lo vedremo) in molti testi ~n obbll~zione sempll-

turti i n solldum teneri, quamvis id contrectare
neo
;

ce.lìl3nte solida.le, non vi è raglone per ammettere che questa

tolle-re solus posset t et i ta utimur: neque €llim poteet

t rasforrrazione sia stata indotta dalla natura di a1cuIi1 at-

dieere pro parte furttim feoisse singulos, sed totiua

t i illeciti e non da quella di altri. Et p1ù ovvio pensare

,

l'
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gato la atessa co'sa a due persone diverse, occorreva dlstin-

che la r ifo·rm.a gi ustin1anea riguardi l '-atto illeei to come
r

tale a che sia avv-enuto qui ciò che le c-ento volte avviene:

'guel'e tra logato di proprietà (per vindicatiohemJ e legato

ciò è dire ch.e 1 eompilatori non hanno adattato al loro

di obbligazione (per damnationem o s;inendi modo); a cui e-

nuovo orientamento tutti quanti i tes.ti: cosa, del resto,

ra pariflcato il fedecommesso •.

di:r:riaile <p:and:o·. ai trat .t a di testi nWll6rosi, e qua.si im-

I
I

Nel primo legato, comnque il test atore avesse f'onuula-

I

passi bile, dato il modo della compilazione e il tempo bre-

to la sua disposizione, i . legatari aC'l.uistavano la cosa

vissimo in eui fu portata a compimento. In questo caso 1

pro parte, perchè la proprietà passava a loro · direttamente

~

I

. testi non mutati non contengono nonne vive, ma solamente

~

e non poteva pa:ssare a 'ciascnno per la totalità ($.1 opponeva. 11 principio:'

un materiale storico.
Non è ' senza importanza il constatare che 1 comnenta-

~anto .

me~ente

apparentemente, 1 t aatio furti à

501-

penale, ma

,

I

" c10e a chi indagherà più
aottilmente,apparità wi'aetio m1xta,

K.1'k'L

't'~y' . lfo vf't"L:~ov

t 1t t

LS ;

}(.o y'&l.K."t"~K.LOY

y~~ 't{Fl
crvVd-.V~}Lt.-

vel plurium in solidum dominlum elus-

dem .rei esse non potest).
Nel legato per damnatlonem, nel legato sinendi mdo e

tori blzan tini Bono : impressionati della norma. generalo po-

st"a in C. 4, 8, l e si preoecupano di avvertir-e. ahe,

~um

nel fedecommesso. invece, siccome sorgeva una obbligazione
dell'erede verso i legatari, si riteneva ' che costoro acqulatas.s ero

credito rateale ('pro p:.rte) soltanto nel easo

Wl

che Il testftolr e avesse loro lasci at~ la cosa coniunctim
(cioè contemplandoli uni t amente nella . 8 t essa di. spoaizionej
ad' esempio: Ti tio et Seio hOl11inern Stichum heres meua dato);

quia enim eommixtam -in se habet condictionem rurtivam,' quae
res persequ1tur).
Il caso delle obbligazioni ex delicto non era, peral-

tro j il solo in cui si avesse nel diritto rém9.no solidarie-

nel caso i . ln.vece,in cui 11 testatore avesse disposto della
stessa cosa' a favore d.l dU,e persona disiunctim, separat.1m
(c'l oè1n du, disposizioni distinte; ad es.e mpio: Titio hOIninem stichum heres meus dato, e sue eessi V8Dlente.· ~
S
I eundem
·

t

:

tà cumulat iva. Essa poteva sotgere anche da legato~
l~el diritt o classico, qualora il t estatore avesse le-

/;

'

.

hOmin&m Stlchum dato}, sorgeva senz ta;ltro a carico dell'ere-

de una obbli~zione
~so l1d
. a l e multipla, c'1oè eumula t1va,nel

- 52 - 53 all'uno dei legatari. la
senso che l' erede ·dove.v a nrestare
~

corpora UlplaniXXIV

cosa in natura, all 'al tro o agli a~ tri J.' equivalente in de-

12', 13:

Si duobus eadem res per. v1ndicationem
legata alt si. .

naro • .

ve eon1unctim., veluti Titi0!l. Saio hominan Stichum do

Conviene richiamare 1 passi gaiani a cpestoproposi to.
lego, sive di·s:lunetim, valuti Titio hom1nem Stiohum do
I

Iilst. 2, 199:

I

lego t Saio eundem hominem do lego, lure ci vi (1 1 c·oncur-

Illud constat t si duobus pluribuave per vinàicatio-

nern eadem res l l!'!.lgata al t, si ve coniuctilll ai ve dlsiunI;J

etim, e t omnes veneant . ad legatum 11 partea. ad slngUlos
pertinere et de ficientis portionern collegatar.io ad-

crescere. Coniunctlm autem lta legatur: Tit10

su pa;rte~ ffebant, non e.onc:urrente altero para eiu6 al.teri adcrescebat:: sed post legem Papiam

Poppae~

non

..

Cap.lent,is.pars c.aduca :fit. Si per

d~nat:i!.onem

eadem

i

!!. Seio

rea d.uobus legat.a ait., s1 qp.idem eoniunctim, aingulis:
parte s debentur et non eapientis pars 1ure civili in

hominem Stichum do lego. Saio eundem. hom1.nern do lego.

hered1 tate remane bat, nunc aut em c aduc a fi t j quod 51
. Inst. 2 J 205:

d1s1unctim, aingulis Boliàum debetur.

Est et l11e. di fferent ia hu1us (pier damnationem)
Giustiniano, avendo unifl cato 1 vari tipi di legato e
et per vindi cationem legati., quo d . S i eI adem res duo-

fuso il legato col fedecQmmess.o Cgià :1 glossatori sapevano

bus pluri busve per damnati onElll legat a sit I a-l q,uldem
che in D• . 30, l le parole attribuite a Ulp18l1o p.al" omn1a

coniunctim, plane singulis partes debentur, slc:ut
rlAto diximus; si vero
disiunc- .
id per vindicationem le coi

tim, singulls solida deb entur J. ·i ta :f'it', ut scilicet

eaequata S'llnt legata fideicom:nisa:ls
sono invece dai comI
p1latoori giustin1anei}" e avendo att.ribu:1to sempre al lega-

tò effetti obb~igatori J riformò espressamente il diritto

heres al tarl· rem, alteri aestima:~ionem ai us praestaola$sieo sul punt.o di au1 ei s ·t iamo occupando, e stabilì
re debeat; et in conluncti s deficientis portio non
ohe!', ' se una atessa cosa era legata a due o più persone, non
ad colle gatarl UIll pertinet, sed in heredi tate remaimporta con quale forma, non importa se coniunct1m o

nate

Non di verso è l'i nsagnament.o d..i Ulpi ano in Ti t ul1 ex

2.!.-

s-lunctim, ciascun legatario non a,v eva dirit to ehe a una parte (R,ars. virilis). Egli non ammise l"ol)blig~z1one solidale
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dixer1 t testator' t antas Ciuidem pa.rte s velle unum, tan-

c'Ul'lUllativa dellterede s ,e- non nel oaso che il testatore avessa esp-ressanente detto che voleva fosse preatata a uno dei

tas autan alterum haberes In omnibus enim testatoris

voluntatem, quae legitima est, dominar! cansemus",

legatari la cosa, e all t altro o agli alt ri la aua aestima-

In eonsèguenza di ques~a riforma già di scorcio af-

, racciantesi in \luesta cos,ti tuzione ,
La riforma giustinia,n ea si arfaccia già, in occasione
di altra ritonna, in C. 6, 37, 23, 2' - 2a dell'a. 530):

Se.d et elìa.tD. disceptationem ' lur'is ' ~ ti cpi

n~n ' ~bsi

milem consti tut·ero deci dare nobis humanum esse apparuit.
agi tabatur enim, si qui s agrum Cornelianum vel forta

a11um vel q,uandem ram euidam legavetit et postea 1 terum., vel saep1us' ai eandem ram per legatum ve! fldeico~~n1ssum dederi~, post tal1a autam verba

testamenti

Sempronio: etuldern agrum. vel aliam ran legaverit, ut
saepius q,uidem Titii f'uisset m;)ntio, semei autElIl Sempromi, 'Iuid 8tB:tuendum alt, et, Clu1d 1uris sit ~ sI

coni UJ."1.ct 1m an sep aratim ei s reli n qua. tur, ai ve in legato hoc cona.1s,tat si ve in herèdi tate ? Hu1.usmodi
19ltur dec-identes antiq,uam controve-rs,iam. sancimua,
. h ere dit a,s ve l ager in
cuicumque fQerit vel
' memoratis ' eas-i bus si ve coni une t 1m si ve si ve saepi us. eieIera
relictua, aequa lanee et hereditatem ét

agl~

et a-

liam quamqumque ram dividi et ad àimidiam partero u-

eman~ta

prinelpalmente

per risolvere altra controversia, i compilatori hanno inr

~

terpolato vari testi delle: Pandette che originari 'a mante con ...·

tenevano le stess.e norme ehe abbiamo veduto nei pta..ssi delle
Is:ti tuzionl di Gaio e nei Ti tuli ex c'orpore Ulpian18
Partic~larrnente evidente è l'interpolazione in D8 30~

mc: la interpolazione

d~i

segnalG."'~

tutti è s:tata/ già vista e

,ta nel seeo10 XVI dal grande Cuiacio e
Nella redazione giustinianea D~ 30 fò 33 (Paulus libro

tenio re gu la rum) dic-e cosi:
Si p~urlbua 8adem res legata fueri t

J

[si q;uidem co-

-

E-.!-unctim,. etiamsi alter vincl1cet, alter ex testamen-

to. ~',at, non plua '4;uam partem habebi"t la sei ex te.stame~to

aget:' quod ai sep'aratim, si ,\uidem eviden_ _ "O

tlsaime apparuerit adamptione
a priore l egatario
_

vocari, nisi speeialiter espresserit et

"zent

fa~..-

ta. ad secund.um legatum te,s tatorem convolasse, so.lum
posteriorem ad legatum pervenire i'lacet: sin

a:u.t,~~

hoe minime apparere potest, pro virili portione ad
;

n~quenque

ved~e~

33; ma lnterPolatl sono pure alt.ri testi che or ora

_.~

- S6 -

. legatum omnes veni re: scilicet niai 1;pse testator ex

scrlptura manitestissimus est utrumque' eorum
Ileeip?re voluisse: tunc enim uni

pret~um.

solld~

alii liEta

res adstgnatur electione rei vel pra;etli aervanda

e~.

qui p:I-ior de legato si ve de fideicormni. BSO li tem eontestatus. est, 1 ta tarnen. ut non habeat llcentiam "alte1'0

electo ad

alteru~
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s.e.eondo 11 quale, qUando la stess,a cosa è lasciata a .più legatari., anche disìunctim~ nasce una obbligazione parziaria
Sl

e non necessariamente cumulativa, Come nasceva, invece, nel
legato di obbligazi cne in d1rit to classico, a meno che non
risult{i man~fest1ssi.tIJa la contraria volont.à. del tes-r;atore ~

transi reJ a

Il tes,t o classico era molto breve; 5'1 limitava 'a ' dire:
Si plun bus eadam l'es legata fuerit, etiamsl al tar

è non già insegnamento di Paolo che non si potevad1staeeare dalla do ttrina di Gaio e di Ulpiano, ma insegnamento nuo-

va, cioè giustinianeo e
vindi cet, al. t er ex te'stamento -c
Ataat, non plus
. quam parAltro testo 1nterpola.to è D§ 32j1 30 Ulpianus libro sex-

t .em habebit la qui ex testamento ageto

to tideeommis aorum:

Tutto 11 resto è frutto di una vast a int erpol.azione~
E~"

q,uesto

5)

uno d ei tes.ti che

si.

. sempio di qULell1 in cui la mano

S1 rea :m1hi per fide'1commissum relicta eadem tlb1

sogliono .ddurre come eèt~~

comJ?ilatori lavorò IJl3.g-

giormente e peggio e-on tennini (con.volare r)

t

espressioni

(ad legatum ~nvolare; ad lagat·um pervenire) ~ eost~ionl

(ai qui dEm - ain autEl!1 - tunc ellim; i tll t amen • ut epod si)

[l.egata vel] i'er t'ide1eOmm!ssum relicta Bit ·[non

nicand1 animo sed utrique in soli dum] , 8m.bigenàum
non est, s1 alteri s.1 t ooluta, al.. terwn nullum. quidem

1us in 1psam. ram habare., sed actionem de pretio lnte,g ram

che essi prediligono. con gonfiezza di sti-le (si

potast) sgrammaticatura ' (!!l-si ipse téstator •••• manif'estlsnon habeat licentiam ad alte-

habere~

Anche

rictlm~

~1

abbiamo 11 lascito di una cosa 'fatto d1siun-

eome ti sul te. dalle prime parola del testo (rea mihi

peri flde:icommisaum relicta -eadem

ti blper

fideleommisaum

re11ata: le parole legata vel sono un' aggiunta lzmooua):-

rum trans1re) eec.
L'i nst)gnament o t

eum

~idem.

evidentissime aPparuer1t, sin autem hoc- minime apparere

~s~i~mu~s~e~st~~a~c~c=i~p~er~e_______
volui ~_~~
boe·,

(lOllillll-

r-,
· ~rtanto.

contenuto in questo testo J

<t1l1ndi t senza ricercare quale toase la

ltntenz1on~

del te-

stato re, per il fatto del lasci t .o fatto <1:1 sunet1m,. a c'ia:;1cuno dei due f'edecOlllD11 ssati era dovuto 11- solldum: cioè 8.1-

- 59 - 58 gitur alterum uti fruì sineret heres, ea parte eum
l.'uno la

re~

all i altro la sua aestim.at1o~
,
.

Le parole, pertanto, che r-iflettono

non sinere alterum uti frui i" ideoque per aestiI!latio-

l a ti cerea della

. .. le parole" non communic'andi animo lii
·'
·
) so no interpolate: sono confonni al-

nem unicui q,ua quod deest replere debat.

.

seò~ ttt ri Qua in . so li d~ . .

--'.
. .... inlan.ea. contraddicono, invece. a. <1.~~to
la riforma. gJ.us"
, t in Tltuli xxrv ~ 13a Il
Ulpiano seri vava nel passo ri feri o

Si rea m1h1 per f'id.eicommi ssum relicta eadem. ti b.1
per fideie ommissum reli eta s- it ,
... 't

c:u.

ambigendum non est!'

..

nella ricostruzione del

le nul.~um quidem 1us in lpsam rElll hatesto -genuino le paro
-

.p erchè- sono un'a sgra.mma.ticatura (iUS in re-mtl e

8-0 prattutto

,

tt ela.saic:o dal fedecommesSO
nel di r i o

Ulpiano~

Qa..-

pervenutici fuori d,ella compilazione giu-

obbligazi one multipla dell t erede l'e r il fatto che la st essa

Sorte uguale subì

persone non congiuntamente, ma con disposi zioni separate!>

Il far gravi tare, invece, il cumulo delle due obbligazioni
non a1ll

~atto

delle disposi zioni separate, ma aul la illten-

zione d.e l t eatatore, è eleei dere anche Ciui contrari arnentf) ai

testi ge.n uini e conf"ormemente alla l'irorma di Giustiniano ."

non nasceva Eletto in rem ..
UIl

altro testo (D~ 33~ 2, 14 Celsus

i n.ere
i
Duos sepraratim uti frus

Le parole si testator utrumque solidum ha.b ere ,!.oluit; ~ che
fan no sorgere l'obbligazione cumulativa non

., i tro ocrtavo decimo di gesto rum) :

damnatus

her~s

c-om-

muni ter frui paasus est: quaerebatur, an \ftr1q.ue ex
testa.1lEUltO . te.neretur " dixi teneri ~

eSi

testator u-

trum~ue s.oliclum habere vo~uit ~ nam ipsius onus est
e

La risposta d.i Celso doveva, pertanto, conformars i al

cosa era stata lasci ate per fedeeommesso a due distinte

S

J?erchè

e preci samente

st1n1anea, ed essere categprica nel senso di affermare la

terum ac-tio_nem de pretto 1n-

l
Eliminiamo, insi.eme eoegre
~

tllt-...:t

hares~

un legato di l1sufrutto fatto a due persona saparatim.

10 e di.

t egram hab ere ~

~)~

ri sulta dalle parole sinare damnatus

principio e lassi co ~. che ei è noto a-tt;raverso i testi <ii

tes-t o genuino eloveva ore:

si al t eri. 51t so lut. a,

.

Il testo riguardava un legato di obbligazione, come

yol\L.1'ltas testantis ( e~oe

-

ut solldum singu~ls legatum :praestaret ~ qua parte 1-

da l~'

necessari.ar;:.sn ~

essere la stess.a cosa laaC:1ata per fedeeommesso a due

distinte persone, ma, avantuaunente, dalla intenzione del
testator-e-, qualora fo sse risultata in questo senso, sono in-

terpolate. La critiea moderna

(Gradenw1tz ~

P.

Krueger~

Be-
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$eler 3 Messine-Vlt~ano) ~ansa il teato anche ,più largamente

. Insomma, in mAncanza di espli.cl ta dichiarazione del

te-

interpole:to; rD.a ciò non ha importa..l1ze. nella questione che

statore nel senso di volere che l'obbligazione dell 'erede

ci oce-upa"

dove sse essere cumulativa; sorgeva l'obbligazione parziar1a.

Testo 1nterpolato è, finalmente, D. ~l, 13, l Pomponius
l:!.bro septimo ax Plautio::
Si Cims, q,uiunum reum habebat, c;..udd i~ albi debe-

I

I

pilatori~

tante ' dai

re.t duobus- [in so-~ldumJ eeparatim l..egasset, oneratur
herea duobua sa.t isfaeere uni actionel1lu:edendo a:lteripe-

cun1am

Diciamo che le parole in solidum sono inserite dai eom' perchè c:ontrastano con la. dottrina classica risul-

t~ati genuini di Gaio e di Ulpiano.

Pure interpoleto è un testu di Marciano, cioè D. 30,

114, 19, libro oetavo instltutionum
IntardUrn et1am eum lueroheredis. DDritur . servua le-

solvendo~

·8 , ___ .,

Si fa in ques;to testo l r ipotesi che un t~statore leghi

gatus vel per fide1eomnnssmn relictus , veluti si ali e-,

un proprio credito S6paratim a due distinte persone. Il giu-

nua vel licet proprlus, plur.i bus. tamen separatim [ita]

r~sta

relictus t:' [ut unuslluis'iue- in solldum capiat .

rispondeva: l t erede è tenuto, dato che lo stesso cre-

dito è- legato in due se~arate disposizioni, a prestarlo a

J 8c111-

est si s:ine culpa hered1s mortuus;sit.

entrambe ·, naturalmente oedendo l' aet-io- per esigere il ere...;.

Il giurista fa un esempio d_i

'·.p erimento dell'oggetto

mere hered1s. L'esempio :t"att·o è

dito all'una, dando lteq,uiva1011te in denaro allTaltra. I

legato, e-he avviene

c.ompilatori inseriscono le :parole in 6olidtW1 per far com-

quel lo della morte di uno schiavo legat~ se,garatim

prend_e ra e-he eiò deve avvenire non in vi~ù della due di-

persone per damnatlonem. In Cluesto caso~ l'erede era tenuto

's:l)osizionl s.ep arat a , ma in vi r t ù (iella. intenzione del -t e-'

nel d:ir~tto classico vérs~ tut.ti 1 legatari per l'intero

statore ehe ha vo~uto che l'erede fosse tenuto in solido ~

oggetto e,. quindi, o per lo schiavo o per la sua aesti.

che se. queste parole, rivelatrici della sua intenzione,nel

lli·

testamento
lo

8~tesso

nOJl

v! erano) si doveva intendere t henostante che

eredito fosse lasci ate a due legatari separatim,

che' ognuno di essi non potesse conseguire che la metà'l

(}UIU

Il

più

Se lo schiavo perlsea, egli è li barato verso tutti.
I Giust1nlanel non !anno dipendere 'l\1.6 Sto lucrum 'd~l- . .

·l'erede dal fa.tto

<n ; un

legato separat-im fatto a più pérso-

..

'
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fatto che- Ciuesto legato, separatiril fatto a

dum eiua rei ae,stima"tionem scoipare des1derent
,

più persone, era ratto con espressa condizione . che unusliu1Squa in solidum

c~p1at:

<:hl, altr1Inenti, non sorgerebbe ob-

'

cum

hui us.mod: legatariorum avaritiam anti~uitas varia mente suacepit, in unò tantumnodo genere legati eam aeci-

bllg zione cumulati va -nell' erede e svanirebbe il suo lucrum.
a

pians, in allis respw.endam esae exis'timans, nos autem

L 'int erpolazione della
limitazione i ta ••• • ~t unusClulsque
in
.
.

omni~dO r~epelllmus, unarn omni bus naturam legat i s et

solldum capiat, già veduta dal Cu1aeio, dal Wisaembach, dal

f1 deicommisais imponentes et antiCluam dissonantiam in

Ferrini~ da P. Krllger, emerge anche dall'espressione c,Ne-

unam trahentes ccneordiain. ' Raee autem ita ti eri san-

~.

così impropria, eh: e i l Ferri ni; trascri v endo-

re in oolldum
21

S1. t es't .a t or apertissime
e:t express.1m di spc)cimus , ni'
'

la, la. ao'stituisce inavverti tamente' con l' 6a,presslone , più

s .uerit" ut uni quidem rea solida ,!! ali1a autem ae's tlma-

propria: capere solidume

t io rei singulis in solidum praestetur.

La riforma giustinianea, già di scorcio indicata -come

abbiamo visto- nella costituzioae

in

c.

dell'a ~

530, conservataci

6, 37,. 23, 2' - 2a - riforma, a cui sono ib!)irate le

A

~es,to

punto possiamo eonchiudere. L'obbligazione

alterazioni dei testi or ora considerati- è fiss:ata larga-

cumulativa nasceva nel diritto ro~o~UO

mente e nettamente in una costituzione del 534 (posteriore ,;

(o dall' ~tto 1l1aci to punito con pe'n a privat a come il de-

quindi ~ a',l la :pubblicazione delle Pandette Il in cui si trova-

li tto) comm
. esso da più persone o in danno' di 1'1 Ù Jì8 raone

no i testi interpolati ~ avvenuta l1ell'a ~. 533) 0 Q,uesta 'costl-

~
La plura:Lit.à .d ei colpevoli o degli of.p-es·
i t aeeva si che .

_
tuzione giustinianea,'

ac..o~' ' 51 ~
conservatac~. in

l

,

n el

§ Il

Sin autem disiunc~im fuerit relictum, si , quidem om'

e

dal delictum
'l aSSl.CO
"' ~

"-AU

G

l 'obligat·1.0 ex d aliato fosse neceasariamente una obbligazio-

ne, cumulat.i va: tutti dovevano prest' are l 'oggetto di questa

die.e aos1-:

nes. hoc accipere potuerint et maluerint,

llU....

S'U aIll

quisque

partem pro virili portione acciplat et non , si bi blan-

diant.ur, ut unus cpidem ram, al.ii autem singuli ao11-

ob bI 1 gazi one. eh e era po ena, se pi ù e l'ano 1 colpevoli: a

tutti dove 7 a esaere prestata l a poena, se più erano gli ottes i~

Slnarritosi il c'o ncetto della pen.a pr1 vata nell' età de1
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oonseguenza non del llX>d.o di essere della disposizione [fatBasso .ImperQ, 11 diritto r 'omano giustinianeo tende a tra s'for-

ta s eparatim, anzichè coniunetim), ma della volontà. del

mare, e in molti casi trasforma, l "o bbligazione solidale cu-

tes tatore.

mulativa,in obbligaz.ione solida.l e elettiva, nel senso e·he,

se più sono 1 colpevoli, uno è tenuto a.lla pres tazione dell'intero ogget~o della obbligazione, ma ne restano liberati
gli al-trì; e se più sono gli offesi, eiasc'uno può pretende. ,.

re l'intero oggetto deli t·obbligazione, ma s s~ è stato pre-

stato a uno di essi, non può più essere ehiestò dagli altri~
L'obbligazione oumulativa nasceva, anche, nel diritto

romano elas·sico ogni qual volta lo stesso credito

et;

carico

-dell'erede fosse stato lasciato per legato o per fedecommesso a più persone disgiuntamente.
i l diritto g1us.tinianeo rinnovò profondamente· le. dot-

trina claaa1c.a, ammettendo che anche in quest·o e-aso l'obbli~z1one del~terede

non è cumulativa ma parziale: l'esse-

re lo stesso ' e.redito lasciato a più. persone congiuntamente
o disgiuntamente non induce più alcuna differenza. Perchà
cumulo vi aia, ce corre ehe non soltanto sia, stato disposto
del eredito sep&rat·1m, cioè con d.ua s,eparate

àispos-i~ion1~

ma: che vi s la 1·1nten zione 8.I? ertissima (C" 6~ ' 51, l, 11)

51

manifeatisaima (Ds 30, 33), ~i volere ' far 'eonsegulre a 01ascuna persona

l~intero laacito~

Di modo che la eumulatività

dell'obbligazione, ' <iuando esiste [e raramente esiste) ~ è

Ognuno vede in quali angusti confini l'obbligazione cu. mulati va nel diritto gi ustin1aneo è ridotta.

- 66 -
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confIgurazione della obbligazione

eUIIn~\.lAt1 va •.

In questa ter-

za eonfigurazione lt o bbligazlone ha veramente un oggetto i-

dentieo

~

uni co; ed è per 'c iò chela prestazi one non Pll:ò

èbbligazioni solidali o solidali elettive.

essere chiesta o eseguita più di una volta.
Per~

indicare il fondamento di Cluesta configurazione ai

ricorre da talunl al concetto della rappresentanza: si diee,
eioè ~ che 1 singoli aredi tori e debitori sl rappresentano
'1

1 ne c~n pluralità

La terza eonr;.g ura.z:Lone di obb.l. gaz o

.

. d1soggettl è la fondamentale. e la vera. Q);leata è'onfigura- .
. , ata.mente indicare cosi ~ Si. ha una plura-,
,zj.one s1 può ade o n
el lato attive o dal "l. ate passivo e la
lità .di · soggetti o d
t;>-

COlo

reciprocamente ~ Ma è st atc giustamente obblettato, che, se
. eon eiò si intende riferirsi alla rappresentanza in S'enso
tecnico, il richiamo a un simile conce·t to non quadra 1n

nessun modo, nè dal

p~to

di vista astratto

j

nè dal punto

obbllg1tz1one è intera in ciaseuno di essi; ciò è dire,eia-

di' vis.ta dal diritto romano m Non dal primo punto di vi sta,

scuno dei vari titolari del diritto è ereditore per l'inta-

perehè la

re', non però cumulativamente,

bensl elett.ivamente, in guisa

rappras~ntan~a

presuppone l'agire o il risponde-

re per conto e 1;n. nome di altri r; mentre in quest a obb1iga-

.

che 11 eredito o il d.e bi to

~4 "'iascuno si può estinguere i n

\.U.

....

zione ciascun ere.di tore agisce in

for~a

di un diritto pro-

. in al.tre parole uno solo~ dei creuna scla volta per tutti •

prio i; per conto e in nome

d1tori esigejJ ca si fa. ragione per tutti; uno solo dei debi-

de in. virtÙl di un obbligo proprio e in no rae proprio. Non

tori paga·, e paga per tutt1~

dal secondo

Romani di cono c ha ci aAnche in q,uesta obbllgazi cne i

n ao lid..um
., . e c i ascuno
d ei
.

.3cuno °d ei aredi tori è creditore

l·

debitori è debitore in S"olldum:

eioè ~ per l'intero;

ma è .

manifesto che ltobbllgazione assume un carattere prof onda-

pu~to

propr1o~.

e ciascun debitore risP'ln.-

di vista, perchè -eOme è noto-l RQman1

non ammettevano l'istituto dalla rappresentanza r crhe riuSCl.

a fissarsi nel sistema roltanto tartIi attraverso una se-

rie di eccezioni alla regola che lo negava. Se poi il con-

cet to di rappresentanza, riehianato aome

lina

semp'l ice lm-
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più obbligazioni. cioè se qui abbiamo veramente, co-

magi. ne , adatta a. colorire la reciproc·a posizione dei credl~

sola

tori e dei debitori, 11 ricMamo è sconsigliabile.t pe;reh.è

me abbla.no atfermat.o, una obbligazione con pluralità di sog-

taci le generatore di e qui voci •

O

getti, oppure

Faeendo leva su qUaf-che testo male interpretato, è sta-

Ne-ppur richiemabile è il eoneetto della gestio2le di n -

gozl, :per 11 lOOtivo che le parti geriscono un negozio lnte-

Seoondo !diri t

to sostenuto che anehe '!li, come nella obbligazione parzi a-

ri a e

·ramente proprio.
El

più gi ustamente, il fondamento di que-

'IlO.

~ella

obbligazione

~ulativa,

vi ha una plUralità di

obbligazioni, eosicoh.à la conseguenza sarebbe che questa 1"1-

e-ta obbligazione sta in ciò, che, agli affetti della esecu-

gura diob'bligazione non si può isOlare , come si vorrebbe,

zione, l tindividuali tà 1ei singpli eredi tori e debitori è

dalle altre due. E ai è applicata qui la dottrina che nel

considerata inàif~erente dalla volontà de~le parti, del te-

conoetto della obbligazione riti Elle scindi biU J ancora nel. ....

statore o dalla legge: le loro persone sono riguardate come sostitui bili, ·come fungi bili t onde il credi to re può see-

gliére quello dei debitori che meglio crede e il debitore

ltet~

El! da avvertire, però~ che alla base di questa obb11-

el~enti

del

debltum. e della o'bUptlo, per dire e:he, se qui. unico è i l
debltore~

più

SOllO

le obbligazioni.

L'8:p·plicazione è t'atta anche, . non sanza cadere in con-

è tenuto a rispond.ere verso il priIW creditore che gli si
presènta~

classica, giustiniarrea e moderna, gli

trad41 zionacon sè stesso J da un insigne maestro come il
Bont'ante. Nelle obbligazioni aolidal1 non vi è dubbio -egli

gaaione, quando pi~ sia.no i debitori, nel diritto giusti-

acri Te- che, ess·endo unica la prestazione C••dem rea- J eadem

nianeo spunta -come in a. e~ito ved.r emo- il. c'oncetto della

peeunia, come dicono testi numerosissim1), 11 debitum è pu-

mutua garanzia: del~a obbligazione a~s.unta ciascun sogget-

re

to passi va è ò.ebitore per la proprl a Cluota e garante per

sanza du.bb10 plurima.

quella degli Filtri ';b

Col problema del fondamento di C:J,.ue·st a obbligazione s i

con .-u.ette il problema, tut tora ardente, se 'lui abbiamo una

unieo~

ma la

garanziapa~r1monlale,

la Vera obligatio, è

.lbb1aroo detto: non senza eadere in contraddizione, p 6l\....
ehè anche 1.1 Bo .w.
.... ",ante . 1 sola Q!lesta figura di obbligazione
dalle altre due, insistendo sul punto e:he q.ul t e solt anto
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enti, a di t'faranza di q.ue.llo c h e accada nalla Obbligazione
parziari a Et nella obbligazione CWTlUl 'a:ti va, abbiamo una ob-

sabili, ma non quadra al caso

bl1ga.zi~ne Sola con plUt'a.li tà di sogg~tti.

atti va, dove il debi tore è uno so lo e non ha senso dire che

D'altra parte, non !leeo glibi le è la test di chi, pur

gazione solidale passi va, dove 8.1 ~allno p'lÙ debitori respondell~

obbligazione solidale

vi ,s:ono più responsabili tà. La :formul.a è, dun C}.ue , inadegua-

negando ahe nella. obbligazione solidale vi aia un debitum

ta a. riassumere e caratterizzare la struttura della obbli-

e più responsabilità o ' obllgationes, purnegando -cioè-

gazione solidale in tutt.i i suoi aspetti, e al più può va-

che sia ~ui applicabiìe la dot trina che nel coneette>". della

lere a mettere in risalto la funzione economica della obbli-'

obbligazione distingue i due elanenti della ' obligatio e del

ga zione solidale passi va, cioè

debltum, ritiene che vi 'aiano più rapporti obbligatori pre-

ca garanzia ch e e ssa adempie a favore del eredi tore, offren-

si in tutto il loro complesso. Carlo Longa, ad esempio,

dogli più patrimoni di più debitori su.! quali soddisfarsi.

serva ch,e la

dottr1na~

che distingue

i 'obbligazione

~

08:-

solida-

le come una: obb,ligazione in cui vi ha U~ debit~ e più re-

sponsabilità o obligationes, non rispecchia certamenta il

ia funzione della più energl-

SosteniaIID che a.nche fLU8sta posizione, assunta 'dal Lon-

go, no n C'i se nbr a di fendi bile.
Dire che nella obbligazione · solidale non vi sono più

pensiero della 'gi uri apruden za clasa1oa', perehè, Cl,uando i

obligationea, nel senso che nO'n vi sono più responsabilità,

testi classici dicono che nella obbligazione solidale vi

ma s eggi ungere subito che in essa vi sono pi ù rapporti ob-

hànno più obl1g a tiones" intendono alludere alI t esistenz.a

bligatori, presi in tutto il loro complesso, significa in-

di più rapporti obblig~tor1 presi in tut~o il loro comples-

fran gere 11 prinCipio che nella obbligazione solidale, a

so e non' oonsiderati 'd al solo lato della responsabilitàjes.-

diffe.renza della obbligazione parziaria e della obbligazio-

, non usano ~
- .f""a
... to
si, cioe,
L ~

oblig~tio nel sens<.' della Raf-

tung tedesca.
Anehe a. pre'scindere dal~e fonti e ragiànando in a.strat-

ne cumulati va, vi è un uni co debi tum, non potendo esservi
ràppo rti obbligatori plurinii, senza che in ogni rapporto vi
sia un dabi tum, una prestazione, cioè un elemento. costi tuti-

to,. là fomula -più responsabilità o ~bli~ationes, un unico

vo del rapporto

debltum- può ~uadrare secondo °il Longo al easo della obbli-

porte è lo st.esso, l'obbligazione solidaie~ seconde la con-

s.t~sso" È;

siccome il debitwn. in ogni' rap'-
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e-azione del Longo, non sarebbe di fferenziata dalla O_b bliga-

spec1es- obligationis à
Parimenti in D. 45, 2, 9, :2 è scritto che, se

zione c'umula ti va efinirabbe per venir confusa con Q.uesta.

bi a dare la prestazione a Capua, ma residenti in d ue luoghi

m.ai una obbligazione con purali tà di soggetti.

,

In realtà, la caratteristica. fondamentale d,ellaobbl1-

rapp~rto:

1 •obbligazione , -perchà unica è la prestazione; la
dei subietti non influisce su

t

dive rsi, ai debba tener, gento per la obbligazione di ciascunQ .del temPo necessario a ciascuno per eseguire la preata-

unica è

pl~ali tà

~uesta unità. ' E, ~i fronte

le espressioni delle t'onti che dicono 'esse-m

Wla

8tipulazione si creano due conrei debendi, obbligati entram-

Oosl, secondo Ci.uesta dot_tnna, non sarebbe configurabile

gaziori.e solid:ale è data dalla uni tà del

c.o~

al-

unum debitwu,

idem. debitUIll e- anche, conseguentanante, una eadenlC,ue obli~

zion-e .

Ma fu ben detto che tutt-o

c:~lò

è pienam.ente spiegab i le

e non int ac e a il prl ncipio della. unità, gi acchè è ovvio che,

Cl,uando si ha riguardo a.lle persone e -si consider ano singo-

ço.oom;). - .

~~t i9..~ ~a~em aetio; di fronte a quest e ripetute 'eostanti

larmente i debitori o i ereditari, <::ome diciamo che più, so-

es,pr e ssioni del~e fonti, che non sono certo incidentali o

no i d eb 1tori o più i c re di tori, c: OSl. po sai amo pur dire,

c'ausali, ma precisamente pensate e voluta per affermare un .

concetto dogmatico, non hanno grande importanza alcune sporadiche ~ocuzionl _, che accennano a più., obbliga~o~i e che

hanno dato molto d.e. pensare ad alcuni scrittori, Q.uasi che
conteneasero la negazione della unità e il riconoscimento
della pluralità dei rapporti obbligatori. Si t.rova detto t ad esempio, in l D. 45, 2, 13, che, se

l 'uno dei duo rei pro mi t 'tendi muoia, e l t altro gli suceeda

innocuam,e nte" e-he più S)no 'le Obbligazioni, sellza ~eon ciò
negare l"unità del rapporto, cioè l'unità del debito o del

credito.
In ' D., 45), 2, 13 {Venulelus libro tertio

S

t l· 'l'U .<}.é1 4-'
\/1 onum.)

le ggiam:>.;
Sl reus_ promi tt.enài al tero

1"00

heres

duas obligationes, emn sus-einere dicendum

extiteri t
est~

J

Nem uhi

qu1dem (al1qua) difterentia obligationUm esse :possi t9'

come erede, i~ persona di q.uesto 6:i , hanno duae obligat~o.nes~,.

ut in :t'i deius so re et reo princ:1pali t constiti t al te-

allo stesso xoodo che, se ai due conrei stipulandi succede-

ram ab altera perlm1: eum vero elusdem duae potestao:->

come el:--ede l t altro, q,uesto deve essere titolare -,di ~

tls sint J non pqtest rep:periri cp.a altera l'atiua quam
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alt erarn ,c onsummari. ideo q,ue et si r eu s s t-i pulandi he., res exti terit, duas species obligationis eum suatinera.

. parem. causam suacip1 unt.
Iaf

'

L'unità non è distrutta nè pure dal :fatto e,he rispetto

Nel~'~sEln.pio fatto in <Iuasto testo sl vuol dire sempli-

a c iascun subbiettoil·vincolo assuma un atteggiamento diver-

oemente che l tessere l'uno dei de.bitori o eredi tori solidali

so per IIDdalità speciali C'he si aggiungano alla obbligazio-

divenuto erede ~e~~'altro non distrugge la pluralità sogget-

ne di ciascuno. L'uno può esser tenuto in

tiva, che si avev.a nel momento in eui ltobòligazione sorse,

plice,r 1'al'ro a termine o sotto condizione a

giacchè l'erede è ora per doppio titolo, debitore o,,,eredito-

re" cioè, una volta ,in pers:>na :Qropria, l'altra in funzione

In D. 45, 2, 9, 2 (PtWinianus libro vleesimo septimo

7 (Florentinus libro oc~tavo' institutionum)

leggiam:>.

d1em,

vel sub co'n dicione obligari potest: nee enim , 1m-

pedinanto eri t di es aut condici o,

, quaestlonum) l.eggi. amo:
Curo d~os re'o s promi't tendi :Cacerem e 4: di versis, lo-

Capuae pecuniam dari

a,

stipula~s

puro e sem-

Ex duobus. rei pronùttendi (allus pure) , alius in

, di rap:present ante del d,ef'unt o.

cis~

In D. 45,

IlX)0.0

sim, ex perso-

pure

~b lt\gatus

qlO

minus ab eo, qui

&st, petattu' '.

Il debito I"1mane sempre unico: soltanto, uno dei sub-

na euius que ratio propri i t errrporis habebitur: nam et-

biettl n,o n può essere costretto al soddisfaclmento della,

si maxi.me parem causam auscipiunt, nihilominus, .!!!.

ob bligazione prima che aiasi verificata la ,condizione o sia

euiusç.ue persona gropria sin@lorum constitit ob:li-

~ca~uto

gatio.

il termine: in altre parola, non ai esige la per-

fet ta uguaglianza del vincolo dal l ato pers on a le.

~i ancor più evidente è la ragione che induce a pa~la-

re di due specie di obbligazioni: r}spetto a ciascuno dei
debitori, perchè stanno in luoghi diversi, si dovrà tener ,

Terminologia roman.a.

conto di una diversa mis.ura di tempo per la :,es,e cuzione 'del--

la prestazione, ma l'unità della obbligazione non è lntac-

cata: anzi -dice Papiniano- i due vincoli personali maxirre

Per designare 'iuesta obb~igazione le fonti romane non ,
hanno un apposito te:rm1na, ma adoperano espressioni c.-he ren-
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dono evidante la su.a oaratteristica

coma tipo di CiUest a obbligazione

atrutt~ra.

~ella

Fu. assunta

eteri vante

d~

t ero ag i pot eri t . in so 11 dum.

stipu-

lazione, . a:onchiusa da du.e o più Q:reditori o da due o più

D. 21, l, ~1, la tJlp:1anus 11 bro primo ad edi ctum a.e di1 1urn èuru.lium.:

debitori, nei modi a.datti a :far sorgere in eiaseuno' 11 diI

~tobbligo

ritto e

indipendente per la intera prestazione,

I

• • • • • • • si \uasi plures rei . tuerunt vendi to res, sin-

gulis in solidum redhibendum •••••••

e l f esis.tema di queata obbligazione venne designata come
€Dlel~a

in cui vi sono QUO rei stipulandi. duo

p~ure.sve

re1

PE0mi ttendi.

Si duòbua veh1cu1um commodatum alt •••••• s1mul •••••

La fraae duo rei stip'u landi etprorn1tt.endi t - di venu.ta

antononastie:a , fini per
.

eas&~e:
,

adoperata
anche elit·ticamen. - -

te, cioè per ridu.rsi alI.a parole duo ;rei. Cos). la rubric:a

del ti tolo del Digesto ~, 2' che è. la aedes materiae,è formulata eo.n le segu.enti parole: de du()bus

rei~cons:t1tu.endls.

~9 eome. tale, ve.nne trasten te. a indieare la esisten~za del-

la so lidarietà eletti va fra creditori e debitori, in negozi di versi dalla stipulazione., si a -SJ?8'SSI? - medi ante l'aggiunta di un qp.asi o di un

Cluodamm;)~,

che fivela .come il

territorio precipuo a l origi,nario di questa obbli~zione è
quello della stipulazione, si a senz.a alcuna aggi unta ..
Si vedano i seguenti testi:
D. 13, 5,

t um:

~6

D. 19, 2, 13, 9 Ulplanus

libro "irtgesimo

secund,o ad a-

dietum:

Duo rei locationis in sol1dum esse posaunt.
D. 21, 2, 65 PEll>inlanus libro septimo q,uaest1onum:
.~ ••••• quia

non duo rei pacti proponar~~a

Un rilievo notevole non dobbiamo trascu.rare di fare per
l a te InllnolOgL a g1 ustinianea.
MEntre per i Romani 1 dUo rei prom1tten d1 .alno soltanto
c

1 debitori àolldalmente tenuti a. aeguito di una stipulazio-

ne, a 1 debitori s.olidalmente tenuti per altri negozi sono
<letti du.o rei o gpodammodo dm rei o $,uasi duo rei, per 1

pr. Ulpianus libro viee.s1'mo sep,tiIOO ad

edictum;

S:.\ duo q,uasi duoa- reoa eonstituerimus., vel

duo gpodsnmdo rei ha~ebuntur ••••• ~. ' . , . . .

-

Giustlnianei due deb1 tori solidali :in genere sono eletti duo
r ei promittendi s qUalunque sia il negozio da. cui la oolida-

cum sl-

rietà nasce. Questa larga a.ccezione della espressione duo
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rei promittendi noi ~a constateremo introdotta per in~erpo

!ancli) è o ~erta ~aC. ,8 , 39 (40. 4~5):
CUm quidam rei stipulandi cenoa habebant reos pro-

~azione in .D. ,45, 2, 9 pr., dove debitori solld~i son.o due
deposi tari o due cornrnodatari

m1t.tendi, vel nnua forte ereditor dU9B vel plures deb1-

in D. 4S, l, lO, 3, dove i ~

j

,.

,

tores habebat, vel C'ontrario multi creditorea

rei promit tendi sono i debit ori solidali ex q:uaeu.mque c~usa;
!

nella rubrica giustinianea del titolo del Codia:e 8, 39 (4Q):

. ~ •••• ~.duobus reis promit ten~, giaeehè

le

ordi~ate ' sotto Q..uésto titolo riguardano casi di solidarietà
,,'
.

c. , 8,

40 (41), 28, dove 1 duo rei pr9mittendi

sono i rei prineipales 1n' gen.eral..e e si eontrappongonc;> ad
aleune tigtlre speei ali di

!!!.

C~1oè. mand.a tatores e fideius-

s,area}!:' opportuno tenere presente questa più larga acce. -

;

'

.

zione dell'espressione duo rei promittendi, soprattutto,

ço:ne

vedremo, per intendere adeguataman te l'ampiezza

della riforma ehe in mat eri a di solidarietà Giustiniano ha

introdotto eon que.st aco stituz1one.
Ciò che 41.ciaI'OCJ per l' uoo g1 ustin1ane.o della esp ressio,

l

de~bitum

I

agn9verint val !)eI" solutibn.a n. ve11'er

alios mdos, ecc'..

'

anche ex mutuo; nella t6IlOsa costituzione- gius:tinianea, eons&rva~ci in

de-

bitorem,et alii ex reis pro mi t tendi ad certos creditOfes

costitu.zioni

Wlum

Come e:ppar chiaro, in ctuest a co stitu7j.one Gi ustiniano
scambia ereditores e rei stipuland1

8

debitores e rei promit-

tendi: 1. ~r1.mi ~ono :1 ereditori solidali; 1. seconde>, i debitori soli<l:ali ex q,uoeumque Gontraetu; Cioè" come
ment e di ce

l~

testu~

co sti tuzione, 1. credi tori e i debitori nel

caso in cui ex una stirpe. ll~SFe fortta unus
d

traetus val debi'ei cause. ex eadem c'au~a

dftl~xit

eon-

ape ruit •

Accanto a ~ueste espressioni per designar'e questo tipo
di obbligazioni, ve n.e sono altre che Goi riferiscono ~lla

1 danti tà della prastazi one dovuta 1nt egralmen te una so la

\

n.e, duò rei pro mi ttendi,. val~ anche per lt 6:Bpressionè duo rei

vo lt~ a uno dei creditori o da uno dei deb~tori.

ati;ew.a.ndi • .&ne-he questa esp~esaione nel diritto giustinia-

Così troviamo le espr~ss1oni seguenti

neo indic'a q,ualunque eredito-re solidale: cfr. la rubrica.

D. 5, Z, l?" 3 r~dest1nus libro stngulari depraescr1p-

d~ltitolodel Codic~ 8,39 (401; de·. duo-b~·s r.eisstipuland,!•••

Una preeisa documentazi one- del nuovo p1 ù largo s ignitlcato delle espressioni duo rei promit.tendi, duo rei atip.u-

t

ti on1:bus: :
Fili us t es tat ori s, flU i cum Ti ti o ei usdan , pe cuni?e

reus fuerat ••••• o .&
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- 80 D. 46, l, 71 paulus libro 'luarto 'l\lt1estlonum:

Plures eiusdem peeuniae o:r edendae rnandatores •

•••••• • igitur al te rum reum eius'dem pecuniae 'non li";'

berari.••••••
D~ 26, ?, ' 45 Paulus ~1bro septimo Cl,uaestionum:

Term.inologia moderna.

sed haec in magtstrati bus tracta vi, q.~as1 duo rei
liti linguaggio node--l'110 questa obbligazione, <falla , ter-

eiusdem de'b iti e s-se,n t omnimodo •••••••
D.

es,

7, 36 pr. pap1nianusl1bro duodecimo qu~stio-

minologia romana, relati va alla pluralità dei soggetti (duo

..!!!. o

c-onf'el: qUesto tennine s1 t

1'0 va

una -volta sola in D.

num:
••••• 8electionl loc'us e,ri't en ut ~iusdWl ;peouniaEt
deb1tores. exclperedebebunt pericull soc..ieta+;em ?

D. 2, 14, 21, 5 Pau1us libro tertio a:d adi etum:
In his, l]li e1usdem pecun1ae. exact1onon habent in so-

34, 3, 3, 31,il è detta obbligazione eorreale;' dalla

te:rmi~()

logia romana, re'lati va. all'ogget,to. à detta obbligazione
in so l i dum o S'.oUdale ~ Il tennine d'i obbligazione. solidale

è 11 più popolara; ,ed 'è: ' ab ooatanza d.e guo d1 nota C<)n:e, pasques~o

1idum, vel Ciui ai usdem ;peeuniae debit~or'es sunt, quate-

sando a deaignare

nus alii ~oque prosi t vel noc:eat pa,c ,ti e~ceptio, quae-

di soggetti, il cui lato eamtteristico è, ci.uando. più siano
i debito-ri, l .a responsabilità dell.tuno per tutti , il tenn.l-

rttur.
D~ 45, 2, 19 Pomponius libro trigesimo septimo ad. ~u.in-

ne " solidale.'" e 11 linguaggio, che su q,uesto termine s'im-

p er nia (esser oolidali ~ ma strarsi solidali ~ so lidar! età),

tum Ku.c1 um:
Cum. duo eandem peeuniam de.bent .. si unus. capi tis de:-

minutione exemptus est obl1gatione,. alter .non liberatur.
Da 45i" 2', 2' Javol.enus libro tertio ex ~lautio:
Cum d.uo , eandem pecuniam••••• st! pulati

tipo dI obbligazione con pluralità

Sunt, ipoo iu-

guaggio nodemo l'integrità, la totali tè. della prestazl.one,

conformemente al senso della. pa.rolal)
I testi ' romani usano' aoli~ nel s&noo di intero, e
quindi parlano di obllfiatio in solldumJ ancht3 quando si ri- .

re ••••• ~ singull debent.
D. 46, l, 52'1) 3 Papinianus libro undecimo

abbi a fi n.i to col non esprimere pi.ù nel dirtt to e nel ·lin-

responsorum~

t erl s<x>no alla obbligazione cumulati va -,· ma Il='... dot trina

10-
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- 82 manistica ha att:ribuito per e:c'cellenza il titolo di obbligazione solidale" a ' questa obbligazione, in aui è tenuto al
soddls1'aciminto eiascuno dei debit ori e può chiederlo cia-

REQUISITI DELL'OBBLIGAZIONE SOLIDALE.

setA.no dei creditori con l'effetto, 5l. nel :p rimo caso c'he nel
s.econdo, d'i estinguere il rapporto obbligatorio, nei riguardi· di tutti, debit ori o eredit ori.
Fe.r re.n dera più adeguatamente la tenninolog[a romana,

si parla di obbligazione s::>lidale cumula.ti va, quando il!!2..- :
lidum è oovu.to da t:utti 1 debitori. e

Bi

tutti i cretlitori,

senza che l .a prestazione t'att.a da uno o a uno solo di essi
estingua il rapporto obbligatorio; si parla di obbli@lzione so·lidare. eletti va,. Ciuando la" prestazione dell"uno o all

~"\..~nO

lo estingua.

I requisiti nècessari per l' èsistenza della obbiigaz1o~

ne so lid~ala sono;
1-) La p'lurali tè. dei soggetti atti vi o passivi

&

quando- si hanno più credi tori e un solò debitore, vi ha
l'obbligazione solidale attiva;

~uando

si hanno più debito-

ri e un solo credi tor'e , l 'o'bbl1gazione solidale passiva.

2-) L,'identità. dell"oggetto: idem. ·debit-Wlh

Q.uesto ,r e<ilia1to è. rj.levato esp ressamente nella fo nnuIn ciascuna d.elle varie :parti della compilazione Giu-

stinianea è d.adi cato a ·q.uest a fIgu.ra di obbligazioni un titolo etpee:iale (!nst. 3~ 16: Dig. 45, 2; Cod. 8,' 39 (40)). E~
uno dei tani in cui la letteratura è' plù ' eo~lessa; ed è,
e sopr at tu tto è st ato ,. uno dei pi II co nt 1'0 v er~i s

la diretta a costituire la solidarietà per stipùlazione.

Inst . 3,

~6

pr.:

"Maevi, ~inCl!-le aureo s dare spondes ?

Sei, eosdem

cpincpe aureo s dare spondes."'?

D. 45, 3, 29 (Paulus):
t?Deaem 1111 'dOmino, e,adero dec.:wn al't eri d ar'e s'p.on'-&1.1.

dea"?
Rilevata è pure esp ressanente 1"1 dentità dellt'ogge'tto
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ne lla formula in c.ul si impe gnava 11 fi daiu_s sore-

conte sta la. lite 001 depositario ~ responsabile solamente per

D. 45, l, 75, 6 (Ulpianus):

--

il dolo, _ed è respinto pe rchè la ca sa è peri ta senza do lo.

~rcl' ride' t:~a esse 1ub es!'?
,-

Ciò nel diritto aleasioo importa che, s,e 11 depcnente

-

E~sa, p01 riaul ta dal-la tenninologi a adope-rata »er in-

del d ep cs1 tario, ncn perd.e il di rl t to di agire contro l t al-

J

dicare la so 1.1darietà in Ti rer1~nto al l 'oggetto: -rei el us.-

tro, (l'he deva rispondere anche del -perimento semplic-emen te

- -

colpo, o; Ir.leJltre lo

dem peeuniae, rei elusdem. debit-i.
'

Per dee1d&r6 oonc'retamente s~e la prestazione promessa

d.a.i vari dèbltori o ai vari eredi tori

})OS sa

>dirsi ident ica t

o no, e qp1nd1 pos sa, o non, sorgere l to bbligazione so lidale, -fU- bene

05 s:e rvato

c'ha non b1sogta arrest arsi al1.e a'Ppa-

renze esteriori, ma applicare eri teri g1 uridic1 di valuta-

perder~bbe,

se 51 trattasse di obb11gazic-

nd in so lièIum.
Un caso interessante è quello presentate da Gaio nella

secoma part e di D. 45, 2 j - 15:

~dem (Jul.ian~s) ~t,

et ' si Titiua. et Selus decem aut

stiehum, q1li Titil ait, stipulati fuerint, non videri
aos duos _reo.s

s~ipulandi,

eum rtitio decem tantum, Se-

zione •
Papiniano in D. 45, Z, 9, ~ :presenta il caso di due

depositari della ste ssa cosa, in c.u i l'uno si è ~mpegnato
a rispondere ooltanto per il d.olo (cloè, entro i limiti della normale responsahilltà d.el deposi tario), l'altro anche

io Stichua aut deeem debeantur; cp..ae 'sententia eo pertinet, ut" quamvis vel huic vel iili decam solverit

vel Seio stichum, nihileminus ·alteri cbligatus manet.
[~_- ~c. endum est, ~, si d.eeem alteri sc1verit, ab

at terQ

l1bereturJ.

per c-olpa.
q.ui àpparentemente è Fomessa la stessa prestazione
(idem debituml, c10è la custodia e la restituzione del depos-ita; ma la di sgarità del grado di responsabilità assunta

configura diversamente 11 debito. di ciascuno.: impar suscepta es-t ob l1gatic, dice- Paplniano, ed esclude per qJlesto la:

Q.ui

creditori

-~!Z.ie

e Seio- una identica prestazione (deeem

aut Sticrhum)j ma, in realtà, sicccme Stico ap:parteneva già

a 'tizio II la obbligazione per c;p.estl so rgeva sc10 :per dieci»
;lIl6ntre_rispetto all' altro so rgeva come obbligazione al tornati va

solidarie-tà.

il dabi tcre aveva apparent anenta prcIOO sso ai due -

Co

dieci _o ~ice). Data lad:'versità intrinseca del~"
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- 86 le due prest azioni, non Ciuindi

s·tipula~?~e ~o11ciale ma due

distint6 stipulazioni e E così. decide Giuliano t .raendOne la.

logica oonseguen-za che, se il debitore :paga uno dei credito-

La Qecisione di Giuliano è turbata, per verità, dalltultiIIl) periodo, nel ctuale Gaio sem'brerebbe bruscamente

Sed dice.ndum est, ut, si dec'aro al.terl so l veri t,

!2.

Ma q.ueste IB-role non deri vano certamente da Gaio, C'ome

ha già veduto 11 Fabro e come generalmente la dottrina romanistica ritiene., se si ec'cettua l'isolata opinione dello

Pur prescinde.nòo dai notare éhe ~esto brusCO mdo di
andare contro corrente non è nello stile ga~ano ~ ne~sun giurista avrebbe potuto JI!lliifestare il suo di ssenso in lJX)do eo-

sl. reciso,. (sed d1cen.dum est), senza mot.ivarlo. In secondo
e soprattutto, la interpolazions. del breve periodo,

oltre. che certa, è anche maldest ra, pe.rchè 1 compilatori ammettono q..ul leaonseguenze della aolidariatà (l' efri aaeia

libera.toria del pagamento fatto a uno dei i.ereditori) senza
preoccuparsi ch.e ~esta soluzione stonava con la precedente
negazione~ della sol1darie.tà ('non videri

st ic'1 a

q~llo

degli stipulanti a cui era val i dament e d.ovu-

Un c ri te r1 o

~nerale

di valutazi oire della ident 1tà il

ma parte dello stesso testo:
Si id quod ego et Ti tius stipulamur, in singull!,.
lj!rsonls pl'Opr1um lnt ellegatur, n~n po terimus duo rei
stlpulandl eonstit\.li~ valuti amo usurntruetum dari st i-

Czyr~arZ <!l

t

nia. si doveva ammetterlaanahe nel caso c'he foss:e prestato·

o meno lt della. prestazione è offerto poi da Gaio nella pri-

al te.ro li b eretur •

luogo

pagamento, non vi era ragione di ammet terla nel aolo ca.so

t o ..

disaent.i re dal grande maestro con l'avvertenza:
»

perchè) se si voleva ammet tere l t efri cac ia 11 beratoria del

che f'ossero pagati 1 decem a uno tlua;tsiasi degli stipulant1 s

ri, non resta liberato di f~nte all'altros

-

,RulAn di ); e ben fu detta, anche, interpolazione cerebrina,

80S

duos reos st~i-

pulemur.
Il testo rigua.rda esplici tamerit.a la solidarietà atti va ~

ma. 1m,pll~itamente e.o~cerne la oolidarietà passiva, e stabil isce la nassima che,

fta

la personw.i tè :lei vari creditori

i mprime per nec essità gi lEi di ca alla prestazione, da ciascu-

no di assi convenuta, un carattere individuale· e . differenz iale, la solidarietà non può costituirsi. Liesem.pio fatto
nel te~to è che sia stato promesso l'usufrutto a Tizio e
a Cai~: il glurist.a. nega che la solidarietà possa sorgerE) t
~·perchè l'usufrutto è .!l.e eessariamente ind.lvidualizzat() dalo

_ _ _. .

~
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~ sso

la l?e+s:>~a deli t usuf'ruttue.rl o o

Le persone non possono esaere cpi considerate indi ffe·- .

renti
' . ; e manc..,., per o"lUesto, la base della so llds.rletà.
ID

ra

detanninate opere allo s tess.o stipulante e le dichia-

duo rei promit tendi, cioè debitori solidali, perchè

~

operas promittere

~

1ntel~eguntur.

'ii,-

Ha viene giustamente ri levato che, se nessuna nec 858.i -

L'identità della prestazione, che non può andare scam-

tà giuridica si oppone, anche nei casi, in cui la prestazio-

pagnata dalla fungibili tà delle persone dei vari debitori e

ne è 1.ndividualizzata dalla personalità dei singoli debito-

dei varl' credi tori, e la e1rcostan:l.a ehe, secondo lo scopo

ri,

eo~

nelle obbligazioni di fare, le parti' possç>no consi-

della parti e della legge, esse. non può esigersi nè deve.

derare lllilr:rerente per il loro rapporto cio ne. re t o , agli af-

f arsi che una volta sola, po rtano alla conseguenza ehe nel-

fetti della esae~ionet le persone dei debitori; e, ctuindi~

l' obbligazione solidale l'oggetto è in realtà uillco. Di <ili

la solidarietà pu~ costituirai sulla base dell'identità

l e 8apresatonl delle fonti, c he accentuano esservi in -q,ueeta obbligazione unum deb1tum (D.• 2 t.&..,
'4 2 pr. ) J una sunma

della prestazione.
Ne abbiamo un esempio in D. 45, 2, 5 {Julianus libro

3·) L'unità ·dell'a.tto: unltas aetus.

vicesilIO secundo digeatorum} ~
Kemo est qli neseiat alienas oparas promitti paese

et fideiussorem adhiberi in ea obligatione. Et ideo
nihil prohibet cIuos reos stipulaildi. constitu1

(Df 45, Z, 3,1).

[~

p'r omit tendi], aieuti si ab e.odem fal?ro duo rei s:tipu-

~ re~isitot dichiarato neaessario in partieola-

r e pe r la sol1d~ar1età eontratt'uale, non era. sempre richiesto
nè nel diritto a lassico nè nel d irit to g1 us t inianoo ~ .
:er il diritto alasaico si può a.ffermare questo: che

landi ea.sdem opera. stipulentur: et e c:ontrario duo

per la cost.i tuzione della solidarietà Contrattuale, a. favo-

fabrl elusdam perltiae easdemoperas pronrlttere intel-

re di più er~ditor1, ugualmente principali o a cari co di più

leguntur et duo rai primi~tandi fieri :"
Giulleno_fa l'ipotesi di duo fabri efusdem peritlae
(eioè, di due fa.bbri che il creditore considera indiff'eren ...
ti, percb.è l i eODS-idera di pari abilità,)! che abbiano pro-

debit ori, ugu.almente princ-ipa11, l'unità dell'atto era sem-

:1)ra ne oassarla.
V1 era peraltro un

campo~.

quello

~tll,la

in
. à dell'atto non era necessar1a
'\' eut l a unlt

fideiussione,
j

perchè 11 ga-
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rante restava s.o lidalmante obbligato pur prestando la sua

te~are

e giurisprud.enziale, e:he e'i viene aurora ricordato

gare.Ylzi a con atto sep arato e anche I>ost eriare al negozio

ne ll.a s:edes ma teri ae d.elle

dal q.uale eTa sorta l·obbligazione del debitore.

15 ) •

FUori del eampo della fideiussione, è stato ben nota-

to come, anch.e trattandosi di contratti non formali

t

non

tore o C're di tore in solidum avrebbe pot.ut.o posteriormente
aceede.re a una obbligazione antecedentemente sortas,e nza

trovare. ostaco lo nel principio cl1 e ex nudo pacto obligatio

-

non nasci t tU" o
E, perciò, nelle fonti una simile' eventuali tè. non è

mai considerata: che anzi, in esse si presuppone sempre,per
la co'sti tu ziane d'ella so lidarietà j un atto unitari o con pluralità di soggetti: c:-osl si parla di commodato conchluso
simul con più persone (D& 13 ~ 5, 5, 15); di deposito fatto .

gi usti n ian ee

CD

1.\

3,

Et 8-t1pulandI et promittendi duo pluresve rei fieri

. possunt. St1 pulandi it a, sl po st onmi wn interro gat iof

s.i comprendé in q,ual mdo nell' età classi ca un nuova debi-

r et i tu zi o nl

.

. .i

nem promissQr respondeat IIspondeo", ut . puta, curo duobus
separatim stipul!1llti bus ita promissor respondeat"utriQ..u e vestrum dare spondeo": nam si :prius Titio spoponder lt, deinde al.io interrogante spondeat, alia atq,ue al 1a eri t ob11gat-io nee oreduntur duo rei stipu1andl
. a SS8J1.

Duo pluresve rei promittendl ita fiunt: "Maevi, quinqJle a.ureos dare spondes?
dare s:: pondes"?

Sei, eosdatn. q),1inq)J.e aureos

respondeant sin§.lli separatim "spondeo u· •

Per la solidarietà attiva -dun~ue- dovevano preoedere '

p!ri ter presso due persone (D. 45, 2, 9 8 l); di vendita con-

le 1nt erro gazi oni d e i vari credi t ori

chiusa 51multanearente con più c:onlpratori ' (D. 19, 2', 47} j

d1to re: '·dec:em dare spondes"? Domanda del seeondo credi to-

di ~nst-1 tu turo. solidale eo nch 1 uso da due debitori simulta-

:re : " eadem decem dare spondes"?, alle quali l'unico debi-co-

!,l~am.ente (D. ~3, 5, ~3 pr'l) "'

re , che fino

Per la eXJstituzlone della sco lidarietà mediante il eon-

t lutto f 'ormale è attestato dIrettamente che :per la stlpula-

a:

&

lX>manda del Il rimo c re-

quel momento aveva taciuto, dava una ri sp o-

st a comune: utrliue vestrwn dare spondeo.
Per la solidarietà pass.i va dovevano ' pur precedere le

z iOlle classica er~ richiesto imprescindibilmente un atto

inte rrogazioni dellfunico ereditor'o ai singoli debitori e

collettivo da compi ersi con un rigore di certa origine cau.-

solt anto dopo l'ultima interrogazione 1 debitori risponde-
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1mPos sabilità. di {!'ostituirla mediante stipulazioI\i separat~,
oltre che atte.stata dal pas.so delle Istituzioni giustinianee
2, 4)$

ehé a bbiamo r1f'eri 00, più sopra, è c:onf'ennata da &l't,n

Lo scopo di un blocCO di domande ratte ~lrun1eo debitore da parte dei

creditori ~.

prima che il debitore

rosi te sti

risponda~

.!

d:6l~e

D ~f

inte.rrogazioni fatte a c1 ascuno eli essi da:l.-

Si 1p5i domini singull eadem deeEm servo

eonclusione di stipulazioni separata e di costruire invece~
$0.10

stazione

dialog> ~ un~uniea stipulazio ne. con identica pre-

lntegrale~

45$ ~, 28, 2' Gaius libro t erti o de verborum obliga.-

t ionibus

1 Wunico creditore, era manifestamente q.uello di eVitare la

con un

G '

l

Basterà richiamare i segu.e nti:

o di un b locc.o di rispo ste da parte dei debitori, tiopo l t e ....
sa:urimanto

dari fuer1.nt s:t1pulat.i et s!mel responsum secutum f'ue-

s.ervo dari stipular! possa.
D .. 45-" 3 i

t

eOJllllluni .

r i"t" dUo re'! s'ti pulandi erunt, cum :plaeeat. dominum

ehe potevaa.ssere chiesta per tuttil> da

uno solo degli stipulanti, o doveva esaere fatta, per tut.ti

nwne-

29 Paulus libro septuagesimo secundo ad edle-

da uno so 10 d a1 P1'0 mi t tenti •
Tale espediente- era, nel dirit.to classic'o, una. glur"i

di

tum.

-

oa necessi.tà: senza.:p;eato espediente, da due stipulazioni

separate, egu.a1.n:wante principali e coneernent·l lo s~esso oggetto, poteva deri vare, a seco·nda d.e lla fonnulazione <iel~a
stipulazione posteriore o della sua interpretazione, o il

S i communis servus sie stipulatu.s · ait: decem ilU

domino .,; eadam decem. alteri dare spondes?

d1.cElllus

duoa reoa e sae stipulandi ~
D~ 46, ~t 43 Pomponius iibro septimo ex variia: le.ctlo-

nibus '
cumulo di du.e obbligazioni, o l t: estinzione della obbligazi"on.e precedente. per la

IlE1S'e1 ta

della nuo-va obbligazione, cioè

la novazione: non :poteya derivare in nessu_n ,c aso l'obbliga-

5i a 'fit io stipulatus fid.eiusso·re te aceeperlm, dein-

de ' eand~ pecuniam ab, allo stlnula-lòus",.
~
~
• .a1.1um tid ei us so-

r am.
ao ci piarn , ...,c.onfideiuss·ores non
erunt- ,
.
.

m'1a

"S;.-

A'':
\U

versa-

=ione solidale.
L'1mp.r eac1ndibi1ità della unità dell'atto per la c:ost1-

tuz.ione della oolidar1età-Q:.a stipulAzione, e la conseguent$

rum" stipula ti onum fi deiussores sunt.
Ltuni tà dell ratto, invece, non è p1 Ù un req,ulsito

$S-
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d.el~e.

stipulazione giustinianea, tanto nel caso che

d i~j,

come vide anche il De Gautard, sono t roppo chiaramente

allusi v e alla costituzione gius tinianea, nella ClUale è sta-

sia stata conchi:usa oon un so lo promit tent e, qua.nto · nel ca-

bilito che l'unico modo per infirmare la fede dal documento j

so che aia stata eonchiusa eon più.

i n cui) la stipulazione è contenuta, è la prova ' patente che

Ciò risulta dalla dichiarazione di numerosi testi.
Il pr'imo caso è contemplato in Do 45, l, 137 pra Venu-

durante l'intero giorno indicato la parte o· le parti non e~

r ano s u i ' luogo ,t>

leius libro primo stipulationum:

Un testo 1nterpolato, da cmi risulta che l'unità del-

Continuus. aetus atipul.antis et promittentis esse ~· debet [ut tamen ali-.uod rwmentum naturae intervenire

SitJ et comm:unis responderi stipulhnti oportet.

l 'atto non è req,uisi to della solidarietà ne.lla stipulazi'one

05-

[~

rum si post ,interrogati onero aliud acc eperi t, nihil

giustinianea, è

por1~

tum natur'a e±ntervenire po'sait è evi dente ~, r il luogo nel

ratio habeatur inter ·quod

uter~ue

respondeat:

[modieum tamen 1nte~vallWlltel1l.poris, item' modicus ao-

2.iI

quale il temperamento giustinianeo è inserito nel testo

qui ,modo contrarius oblig,atiani non sit, nihl1

lmpedit qua rninus duo rei suntJ. Fideiussor quoque

classico sl. da ri velarsi un e lemento eterogeneo del testo

st esso i evident'e anche per la fama ut tamen~ usata per in-

interrogatus lnter dUorum reorum responsa, sl responderit., [pot~st videri non] impedì re obligation~ reo-

SE)r1rlo: forma sospetta come l'altra analoga: aie tarnen.

Le parole ut ta.~en. ali Ciuod L'lOmentum naturae int erveniI

re passi!, che dis~ru.g€pno 11 principio classico della unigià state dichiarate interpo~a

te dal Pe:L'O zzi, dal Ri eco bono, dal Bes.el eI', da~ Kerr Wyli

~uin~uagesl

Duo rei sine dubio 1 ta constitui possunt ut et tem-

L'interpolazione del~e parole ut tamen ali 'luod romen-

tà della stipulazione, sono

45, 2, 0, 3 (Jullanus libro

mo secundo di gestormn) ;

1)1'0-

derlt, g.uamvis eadem die sJ?opondiss.e t].

•

D~

e,

dal De Gautard. Anche il periodo eeterum etc. è eompilatorio ~ i l verbo acceperit è senza soggetto; le parole eadelll

rum, ['l~1a riec ' ~ongum spatium intergonitur, nec ls

actu.s a9.ui contrarius sit obli g ationisJ .
Anche qui la lnterpolazione delia parole modl curo t ametl
_l_n_t_G_r~v_al~l~um=-~t~emg~o~r~i~s, item modicus actus, qui modo contra-

rias obliga't ioni non ait" nihl1 impedi t c;uo mlnus duo rei

sunt, è resa evidente dal modo infelice col quale è legata

.
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- 95 alla parte genuina del testo e d.alla eccezione espressa eon

l t avversati va tsunen': è resa evidente anche dalla sgrammatic s:tur a : nlhil ~ped1. t (iuominus ••••• .sunt •
,

'

La 1nterpola.zione delle parole Srui a neq longum spatium
int e

rPOn1'7 ur nee

15 aetus, ' SUi C'ontrar! us sl t ob~igati9ni!}

obbligazione solidale da stlpulazione, sono un chiaro ric~e

flesso di quell t emplrisIIl)

ne giustinianea, 1a quale non aderisce spess.o a soluzioni

giur idicamente rigorose, quando esaeproducano eonseguenze
che alla mentalità poco giuridica e molto retorica dei Bi-

è di.no strata dalla co~arazione con un testo genuino di

zantitnl s,embrano troppo gravi;

Pomponio, in cui si dice precisamente l'opposto: in eu~ s.i

quel l

dio e

,

eioè'i che la eti pulazione di un fideius SJ re conchiusa

è dominante nella. legi slazio-

t

~no

un chiaro

rifle~o

di

anplrisrro che sl commuove per la sproporzione tra ef-

fetto e causa. e ripugna ad al1llllfi).ttara ehe un. piccolo spazio

,

in mezzo

Il

due stipulazionl, intervenute c-on due debitori

princ ipali. impedisce il s:orgere <:li una Obbligazione solida-

i l t esto di Pomponto ei è conservato in D. 46 9 l, 43 .

(libr~ septiIlXl ex"var1is lectionibus):
Si a Titio stipula tua f'1deius 3l rem te ~eeperim, dein.de ea~dem pecunlam ab allo stipulat~s allum tideiussorem aecipiam, confideiussores non eru.nt, quia di ver-

sarum st.ipulationum fideiuseDrea aunt.
El _sempre il caso, poi, di avvertire che queste inter-

polaz1oni, per cui il modicum. intervallum. t~mporis tra la
domanda ~ la risposta ' è tollerabile nella stip\l.l azione senza che c.iò pregi udic:h1. l tunità dell' atto, e il. modi. cum in-

tenworia

nente effetto, <l.uale è ctuello di far c'o nsiderare per ciò

: venuto meno il negozio o la m:»dalità del negozio che le

le di queste.

tervallum

di tempo -eioè una piccela. causa- sia capace di oo·sl impo-

tra una risposta e l'altra, data da più

debitori allo stipulante, non pregiudica la nascita. dell~

p arti hanno voluto.
Testo più gravemente lnterpolato è D. 45, 2, 3 pr e> 01':'

pianua libro <l.uadragesin» septi.roo ad. sabln~:

In duobus rei.s promit tendi [frustra t 111Jetm- .novat 10 :
~,

l1cet ante prio:ç. rasponderi t, .' pos.terior etsi ex

1.nte:,:vallo aeeip1atur, c:>nse,!uens est dicere pristinam _o,bll~a~ne~~are et . ~eq,uentem aCeederE'J$ Et

parvi rerer~t · slmul spondeant an s~aratim pr6mittant,

Geum hoc actum inter eos slt, . ut duo rei constituantur:
neQu.e ulla no vati o

i-

:t1 st

La maggior parte degli seri.t tori (El se l e, Binder, Levy.
Segrè) eliminano come spurie 'in q.uesto testo le pa;-ole:
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licet ante irior re Sl)ond.erit , posterior etsi

ex intervallo acc,ipla.tur,

eons~9.UEIls

est dieere, pri-

.Lrfermazione e nntin.tzione non pO$aono

esse~e.

elassi-

che.

, stinam o~l1iatlonem Q~rare et seq,l,lent,!eIn accedere.

n

, I l Binde..- e il LonBJ) appuntano e:ome ,giustin1anee anch e

gi ureeonstÙto

dOveva acri vere pree1samante l'opposto:

eh e, Oioè , in questo c aso si taceva luogo,
t

le paro le f1nal.l:
eos s1 +-~~": ,
~e~um=
· ~h~o~c~a~c~t~um~~l_n_t_e_r________
~:

neqUB

ul~a

ut duo rei c-onst i tuan-

a una ob-

liligazione solidale. a una novazione, se i debitori

aves~-

ro r :j.spostg ex intervallo ciascuno separatamemte a ciascuna
novatio , fiet.

, Altri (Pemzzi 1 De Gautard, Kerr Wille)

dl~hiarano

i nterrogaz:l.ona, piuttosto che tutti insieme . in coro o quanil

teato interp1olato senz.a precisamente :fissare l'amptezz.a del-

t o mano tutti di · saguito dopo aVTenute tutte le interroga_
zioni ~

la interpolaz1one. '
A nostro avv.i so, 1."1 testo dalle parole fra,stra timetur
,~

.,

in poi è tut.to unr;i.maneg~ amento glUsti~ianeo ~ salvo le

paro le cen tra 11 et parvi re fen, simul s;pondeant,

aD.

sepa-

La

dottrina

elassi<r~

11 conservata l!l&l sucaessi 'IO testo

di Pom.ponfo (D .45, 2. 4 li liro vi c esi mo quarto ad Sab inum) :

Duo rei

.PlrOm1~tendi

Si ve ita int.errogati "sponde-

tis"? . l'eSPondeant .. sponde o" aut .. SpOndenms", si ve i-

ratim promit tan t.

n

anz1~hà

tes.to nella redazione glus,tinlanea dice che ,. per _

ta m,terrogati "sPOndea"?

respondls~nt..

spondemus",

recte oblisantur.

aversi obbligazione solidale paSSi va, da stipulazione, non

è necessa.rio che la ti sposta in coro o le ris!)o st e singole
dei vari debitori s'eguano immediatament~ dopo l,'esaurimento
delle interrogazioni del ereditorfi, ma: che le risposte pos:sono essere. date ex

lnterval~o

;1:

s.to interpolato è attribuito, si limitava eVidèntemente a
di re che ,anzi che rispondere tutti i debitori in Coro .spondemus", poteva ciascuno separatamente, ma senza interruzio_

separatarnente a ciascuna do -

manda, senza timore che la seconda stipula:.z ion8 ponga in
. essere una obbligazione

In lmll1era conforme, i l gi uri ste Ulpie.Bo. a cui 11 te-

~ del~a
nov Qetiv~

ne , riSPOndere "S'ondeo"; eiò emerge dalle poche parole ge-

~uine sopraVVissute nel testo:

precedente, da to che

et Parvi referti sim.ul .spondeant g"u S

non c tè novazione senza animus novandi,o

-

mit tant.

'"'4

epara

ti

m PI'O-
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- 100 L'interpolazi one è evidente per ragioni formali e so-

stanziali • . per ragioni 'formali: · perchè 1.1cet e e.t s1 'non posSOllO

.

~

co al.. stare insi eme. l'ar ragioni so et ~ziel1: perchè. do-

.ollevanti una di!~1coltà, è illogico dire
Ueet,' etai , ...
eJenza avere ellminat.o l fobbiez1,· ona; pereh
.è

eonse9P-en.s est ~ ~

. le parole prist.1nam ,Obligatio.n em durare et

d~,

-- .

ehe ripetono quasi letteralmente le

se9.uent~ ~2C~-

disposizi~ni

del-

.

la costituzione giustinianea ritonuatric& clell.a novazione,
espr1mo

llG

eiò che 51 ha nella obbligazione cumulati va, non

eiò elle avviene nella obbligazione solidale: in Q.uella,

l'UIla obbligazione si

agg1~

st,

a.ll"al..trs-; in questa 'vi ha

stipulazionl · separate e .succassive, se alla-obbligazione

so-

tidale'- anzt chè alla novaz·ione, la intenzi.one delle parti è

dlret ,t a.•
Analogament e. 1nterpolat o è D. 46, .2 9 8, 5 Ulpianuslibro quadragesimo sexto a.d Sabinum:

Si'ab allo promissam tibi dotern. maritus ab uxore dotisnomne at.ipulatus ait, non duplari dotem sed fie-

ri novatlonem placet~ [s~ hoc aetum est:] quidenim
1nterest, lp·s a an a11us <lui li bet promi ttat?

quod e-

nim ego ,tebeo. si a~l1is.prOmit· tat, [liberare me po-

test,si nç,vationls cau's a hoc; i'iat: ai

a~ltan

non novan-

di WlIO hoc 1nterve:nlt, uterq.ua .>bu..idam tenetur se~

una sola

obbligazione~

L'illterpolazione

pend.e~

Èt,

poi, evidente·, perchÈL'iI' far di- '

Jta solidarlatà dalla intanzione delle partl, ~ . anzi-

a

..

ehè dal modo con cui la stipul a :4ione è stata coçlut , e

proprio dei

eo~ilAtori

g!. ustinianei che preSllIllOno nel ca-

. . so di sttpu1.azione, in aui sono intervenuti più creditori
o p'iù debitori.

es~rvi

obbligazione parziaria, salvo che i

contraenti abbiano diversamente voluto e ciò risul.ti dal doeumento; e l t e selude·re la novazione è proprio degli st ess:l
e>o mpilat.orl e:ha esigono · p:er questa l

t

~imuS nov~s

Per

. Giustiniano la novazione non è da. temere, q.uando le parli
. ciò p·l.l Ò naso.re solidarietà anche da
non la · ve gl iono; per

~tero · eolv~te · al.ter l1beratur~ Non tanien si quia
s~1p,uletur quod IJl1h1 deòetur, aufart mihi Ilationem ,

nl51 .ex voluntate mea atipuletur.Liberat autam me
1a, qui quod debeo pro mi tt,it, eti~si nollm.,
ftj;ù
~

à tat-ta la 1pot,esi. di un , eredi tore (11 marito) ,che

lStipuia, sue.e ess!;vmnente 1.0
•

s.te~o Og~e'cto
_

_ o

g;_.

{la dO·t e·} prl.ma
•

da un terzo e poi dalla mog11e; 0-10è, l'ipoteai di due sti-

pulaz10ni separate e successi ve. Ulpiano di ce che in tal
caso nona! verifi,ca cumulo ma Dovazione : però, soggi \Ulgere bbe che la novazion9 ha luogo ~°e · tale è l a volontà delle
Parti: che se, invece, !"'rl.lAsta
no· n e... La .vo l.onta.. delle parti
~...
.
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il t-e rzo e la. IIDgl1 e

sono debi'torisolidali e uno è libera- o

paga~nto

ohe l'altro !'aoc:ia. CoSi la soUdarietÌl
ni
potrebbe sOrgere, benche si abbiano separate stipulazio

to dal

e 11 req,uisi to del!. 'unità

del~ta.tto non

semplicemente: non duplari dot-em sed fieri novat10nem; non

doveva oot i vara: quod ego eniro debeo, si alius premi ttat il
,liberare me PQt est ecc., ma motivare semplicemente: quod
ego enlm debeo, si alius prorn! ttat, li berat me.

è rl chiesto-.•

L'interp'olazione è dlmost rata anche dall 'ultimo inci-

lOa. se si ec.eettuala isolata opinione del Costa e del
But$aér.t, è oggi e0l1l1llUIl.i s OpiIÙO che il te ~to di Ul.pl ano
sia interpolat.o nel punto in cui fa dipendere .la no.vazione
i
n\lesta.
da.lla volontà delle parti ~ Nel d1ritw e l asai co, n 'a.

ItOn moctificato -come avrebbe dovuto esserlo

dai compi-

latori-;

liberat autem me is qui quod ego debeo prom1ttlt,
etiams! nolim.

fattispecie, essa a.vveniva n~ce5sarl~mantè ~
I testi sanuinl ei apprend.ono

so,

~:h.e ne:). dIritto elasaico

la st1pulaziolle suecessiva di un debito anteriore estingue-

Q,uesto inciso afferma ancora i l principio classi co che,
se un seeondo debitore promette a l credi tore q,uanto gli è

già dovuto da un priroo debitore (~~~E?-ssio), lo libera

va per I1ovazione la· precedente obbligazione a
anc he se n.o n vuole: il ehe vuoI di re che la novazi one si veGala ;3, ~76 ci informa:

praet,area' novatione tol11tur obligat.iQ valuti
q,uod tu m1hi deb'eaa,

a Ti tio dari stip~latus

ri fi ca nece sear! ame nte ~
Sii

L'esegesi di questo testo éonsente, per t ano,
t
di con-

almi

nam interventu nova~:peTson.ae nov·a naacitur Obligat io et . prima to 111'tur transla ta

in po et ert orero. • •

chiudere che per 1 S.i uristi claasici non pot eva sorgere soli darietà senza unità di atto; per i Giustinianei questa u-

i! •

Soltanto Giustiniano con apposita co.sti tuzione (C.8,

41 (42), 81 ha stabilito che la novazione si verifica, o

non, a aeconda chele parti abbiano, o non, la volontà di

ni tà di atto non è più un req,uisito della solidarietà: la
solidarietà può soreere, come nuesto
testo i nterpolato oi
'l.
riv ela, anche da stipulazioni separate.
Oosì è certo che, mentre nel diritto classico l'unità

nove. re . (l t aniJOl;lS p.ovandi)

D

Per ciò Ulpiano non doveva affermare non duplaI1. dotem
r:-; .

sed fieri novationem placet,

,e-i

hoe actUrà e6t

h;

maa1'rarma~e

di atto era un requisito della solidarietà contrattua l e ,l'i-

chi eato ovun@e all'infuori del caso della fi de.ius si ono, nel
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moderno di quello che 1 'impalca.tura

sp,ecialmen te dell.e Pandet te , l asci
Ei

zione deLla aoua:arietà s(lcesoo ria nij per La eostituziòll
deLla solidarietà principale, cioè nel. CallO dlstipulazi

, ..

archeo~ogica,

intravedere. Nè c'è da

meravi gli arsi (!he i compi la tori gi ustlnianel~ non fissarono

oni

espr essamente il .nuovo principio
.

prineipali sae.e esaive. L 'int enzione <ii creare La sol1d!lriet à e se Lude si a 11. e'umulo d eLL El o bbL igazi on i • sia l' . .ti n11..0- .•

anc~~e xn, er l.

contrat ti non

verbali.
quando ' sl pensi
.
. alI
. o svi luppo immenso che la dot-

,

ne della obbligazione precedente per novanone.

alL'infuori del çontratto verbale', l'unità di atto non

en

più richiesta e un nuoVO creditore o debitore solidale poteva s empre successivamente accedere a una obbligazione $Ilte-

Taluni pensano che anche nel .d iritto giustinianeo l'nnltà di atto fosse sempre ric.h iesta i;l.el territorio "dei contratti reali o consensuali, 11. che corrisponderebbe al

tat-

to c'he i testi dalle Pandette e del Cod,iee ad Elsa! relativi

~ollda-

rietà da stipulazione. A nostro avv:iso, peraltro, hanno
gione

~ei

pandettisti che Ti tengono non

quis 1t _o dell.a. uni t ,à

dj.

atto in

(SO

lidar1età 'ha

l
nec~po

'
della stipulazione
e

ai rari r1 ferimenti, che alla solidarietà nel cem:po degli

Un problfllna aperto è se nel. d.irittò gj.uatinianeo,. anc.h e

non sono stati alterati come q.uBlli eono$rnenti la

. tri na .della

ne~ellSario

I8,-

il re-

ctualun~ue contrattoanehe

reale o consensuale. "
Nella legislazione giustinianea, i test'i, che sòno ma-

teriale areheologie o , soffocano i più rari testi in cui è

espresso 11 diritto vivo: e in questa legislazione c'è più

alt ri eontrat ti sl incontrano nelle
' fonti giustìnian
'
ee.
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- l06 Q.uanto agli altri contratti, si pensa da molti che la
s~lidarietà

elettiva abbia potuto esservi stabilita dal mo-

mento in e.ui invalse il principio che i patti aggiunti all'atto stesso dal contratto fossero da ri tenersi ad ess.o
inerenti e produtti vi , di obbligazione.
FONTI DELLA SOLIDARIETA'.

Per verità, che nella età c_.+ assioa funzionasse. la

80-

l1dar1età nei contratti, che davano luogo a un jUdicium bonae ridei (e che t e:on singolare attrazione dal. campo del diri tto processuale al campo del' diritto sostanziale, Giusti-.
Esse sono: i l contratto,

il testamento, la legge.

niano dice eontractus bonae fidei), cioè nei contratti consen suali (compravendita, locazione-conduzione, società,

mandato)
LA SOLIDARIETA" CONTRAT'lUALE

nai contratti reali (deposito, comodato, pegno:

El

escluso soltanto 11 n:ru.tuo)

t

non sembra possibile dubitare,

perchè la troviamo applicata via via in queste - figure eon-

Sto ric amente la

00 lidarietà

prima applicazione nel c'6rnpo

contrattuale trovò la sua

trattual1.

dellastipulazione , che per

_
. giuridic,o romaminò '6 sC lusi v 'a nel c:ommerclo
do
lungo tempo
_
d altri contratti, il campo dalno. Anche 'luando si est ase a
"l p' iÙ interessante e il più ricCO.
la stipulazione è sempre l
sostanza incerto~ se essa abbia
Et controverso, e in
tica. all'altr'o contratto
pot uta applic arsi in età meno an
,
tt letterale, scompar·tto romano, il ,contra o
formale del dir1.
.
testi .che consentaNon abblamo
so nel diritto ~iustinlaneo.
~

' elusioni a q,uesto r iguardo ~
no di :p rendere con

In ma teri a di vendi ta pi CL te sti lo affermano.

Cost D. 19, 2, 47 Marcell~ libro sexto digestorQm:
.

.

Cum appareb~t emptorum [conductorumvel pluribus

vendantem [vel locantem]aingulorum in solidum intultum personam, [1 ta demum ad praest ati onem parti s ainguli sunt compallendi, si const abi t ess,e omnes solvendo: quamquarr fortaase iustius ai t etiam, si solv-e ndo omnes erunt ~ electionem conveniendi

~uem

veli t

•
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- l08 . La obbligazione solida.le da contratto cIi locazione-

non aufere.ndam aetori, si actiones auas adversus ce-

eonduzione è pure ~ffermataln più testi~

teros praest are non recuset.

Il testo è uno deiplù vagliati

d&l~a

Ci llmitie.nx> a riehlamare D. 19, ·2, 13, 9 Ulplanu8
bro tri cesimo secundo

e

50 sp et tato

=

010
re in

ad edietum:

c ome interpo lato gi à d all ' acut i saimo , FabrO.

Evidentemente, contrasta con l'a:rt'ermata solldarietà

5

1i~

er1tiea moderna

in solldum

intuitUll!~,n'aonaml

r or ma d.ubitati va

(~am~uam

....;;.;;..;;;;;;. esse po s sunt.
Duo rei locationis _
in_aolidum

(~-

Rer 1l h mandat,o è affermata da D. 17, l, 60; 2 Seaevo1a

l'ammettere, lIia. pu-,

,f on aSlSe tua ti us sit , J.tc .l.

libro primo responsorum.:

Duobus

ehe i debitori so11d.a li, quando sono tutti salvi b1~.1, pos- ,
sano eseguire la prestazione .

ira

~la

quaesitum est
parte: non

era

mandavit negotlorwm
t

administration~:

an unusquisQ.ue mandati 1uciicio in s01i-

certamente.

dum tane at ur. re spond1 unum. quenque pro so llò.oeo·nven'1-

'l.uesta, la dee1sione di M.areellOj ma a noi importa 11 ri-

ri ~ebe,re" [dU!IlIIl)dO ab utroque non. ~mpllUs debiti ert-

ch iamo di 'l.uesto testo, perchè ci pone innenzi a. una obbliI

gazi o ne

50 lldal e

gaturJ.

da compravendi ta (l'accenno alla loc azi 0Che se, :per avventura, c om a no i

s~bra

:probab1le, .

ne __ conduzione è probabilmente compilatono o, insomma,
il testo genuino non si riferiva al ma ndato, ma alla. gestiopostclassieo) •

ne di

~ gozi

Euò essere richiamato anche D. 21, l, 31, 10 Ulpianus

.

(pro b ab ilmen t e man davi t s te; in Iuo (J) di con:

-.

ceasit, e mandati 10010.' io in l.uogo idi negotlorum gestorum.
libro primo ad edi etum aedilium euruliup:

lud ~CiO),

Si vendi tori plures hered.es e.x ti terint, s'l ngul.is.
pro

por~ione hereditaria ~oterlt servus ~edhiber1.

avremIOO qui un testo in cw.· si afferma la

solid~-

rietà dei procuratore:! preposti alla administratio nE§?t1orum!) cioè sempre la solidarietà eontrattua1a, in quanto ehe

et si

seI"VUS

plurium veni eri t, id.em eri t. di c end.um:

la ne~otiorum gestio e~a dal , B~man1 (cfr. Gai 4, 182) anno-

nam si unus a pluri bus val plures ab uno "[el plura
varata:rra 1 eontractus ..
nancipia ab uno emautur, varius est dleere', si quasi
Elures rei fueruut venditores,

redl;l.i bend..um. • • .,,.

ain~lla in

Per il depos'i to

t

finalmente, abbiamo ' un testo assai no-

5011dum
t o, D. 45 , 2, 9 pr.. di cui do vrem:> pi ù ~ungamen t e o ccu.par-
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to a nessun altro contratto, di verso

ci fra breve.

~alla

atipulazione, un

Papinianus libro vicesimo se~timo quaestionum:

roodo di da.rvi unità. intervenendo come contraenti Cl rea lo

Kandem ram 'apud dtios pariter deposi utriusctue ri- ·

stesso unic'o e ids'ntico oggetto più creditori o più debito-

dem in solldum s;e cutus ••••••• fiunt duo rei~ e ••••
q}lanto al mutuo l 'op1ni one

..."..,Tle

co~

ranpresentata
,.t'

auto-

A nostro a.v viso) nè sono da accogliere le larghe riser, t

t

qJl.6Il to

revolzOOnt.e anche in tempo recente da C. Longp, ritiene ehe

ve del De Ruggi ero li nè la dottrina del Pero zzi, pe r

già nell.'epoca elaasica la solidarietà elettiva pO,tesse ,.sta-

le prime, e s.o prattutto la seoonda, perla ,revlsioned:1 Q..ue-

bilirvi si Illedi ante patto aggi ùn~o in il,lsonegotio e diretto

sto problema non siano st ate infrut:tuoae.

a regolare le nodalità della restituzione (Che, ad 'esempio,

Secondo noi, la solidarietà contrattuale si era estesa

nel mutuo fatto s due persone, ciaacun debi~ore fosse tenu-

già nel diritto classi co fuori del campo della s·tipulazione

to arestitulre l'intero e nel mutuo concesso da due eredi-

a tutti i contratti che davano luogo a un ludicium bonae fi-

tori, ciascuno potesse esi&'ere l'intero).

~:

Ma non tutti convengpno nel ritenere che l 'obbligazio-

c031 8 a tutti i contratti consensuali; ai contratti

reali, escluso il mutuo ,.

ne so lidale pot~SS'6 so rgere ne 11' età classi ca da ogni con-

~lla

negot'iorum gestio.

I testi, che affennano la solidarietà in qUesti negozi sono -come abbiamo visto- nUIllBrosi e" per quanto riguar-

tratto.
E v da r1 te ne re, -s.cri ve il De Rt1&.gi ero- che in di rit ,

da l waffennazlone della so lidarietà s:tess.a~ inoospet.tabili

IO

,

to elaaaico la solidarietà, in q,uanto volontar1am~te co-

La sola eccezione è C'osti tuita dal mut.uo: qui la po·ssi-

stituita, derivasse princtpalmente. da at.ipulazione ed ecce-

b11ità di. stabilire lo. solid.arietà con semplice patto è una

zio~mente da qualche altr? contratto ' -ad esempio 11 depo-

novità giustinianea o Nel mutuo l~obbligaz1one del debitore

sito- in c:ui sia insita per la natura stessa à~l contratto

non s o rge che vorso colui ~ del q,uale erano le cose fungibi-

l'unità della cosa e della prestazione.

l i pre st ate e sorge in corrispo·ndenza alla misura in cui e-

Ancora più radicale è il PeIOzzi. Questo scrittore ritiene che il diritt.o romano classico non eonoacesaerispet-

r ano sue ~ per modo che era impossi bile che alcuno restasse

te

t
.
nu o verso due alla stess.a.

SOTtlllla

in forza di un mutuo t CO -
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ma e'ra. impossibile che a l cuno foss,e tenut,o a re.s.tituire

un~

ce deve esaminare. qu1dqu1d , dare facere oportet ex fide bona

dici a Tizio, quando da Tizio aveva ri cevuto die ci.
l'un contrae:p.te verso l'altro) , quale è, invece, il 1udicftim,
Un testo ulpinneo (D. 1.2, l, 11, l

U~pianus

libro via cui portano le controversie insorte sul terreno degli a1-

eesimo serto "'-d
" edictum) è esplici to a q,uesto rigu,"ardo:

Si ti b1 dedero decem sio

J

t ri e'ontratti reali e dei contratti ' eo~ensual1, dove la

80-

ut novem debeas, Procul idarietà poteva essere stabilita con semplice patto •

lus alt et reete, non amplius te ipso iure debere quam

...t.

~n

novem (in tal caso, uno si ha per donato l. Sed si da,.: '

~

un caso e nell'altro, sia col pagamento del 601id~

a un solo eredito-re, aia e.ol. pagamento di una somma eompren-

d,e ro t

ut undec i m d e-b eas,

Put at Proculus ampllus ,Cluam

dente anche g~i interessi della pacunia credi ta, la sormna

deeem condici non posae.

restituita avrebbe ecceduto ladatio. Gli interessi potevaLa responsabilità solidale non po teva d erivare d'a un

.

,

no essere dedotti soltanto in al.tra obbligazione, iri base
patto aggiunto al contratto all.o stes:so modo e per la stes'-

a una sti,Pulatio, 11 c'h e è dire in base a un altro e d1ver-

"sa ragione per cui con un semplice patto non si p'o tavano de-

so

eontratto~

durre nella obbligazione del mutuatario gli interessi (D.
A.ltrettanto di'casi ' nel e:aso di mutuo fatto a 'p iù per-

19, 5 91 24: peçuniae quidem credi tae

lati~ne~ -deductas

us~s

ni si in stipu-

non deberi 1.

sone .
I testi s,embrano

d~ ra.gione

al Perozz,1 e torto al

Anche la solJdarietà, che caricava sul debitore la re-

Longoj che ha fatto una critica severa. della tesi dal Pestituzione' a un solo creditore di tutta la peeunia eredita,

roz zi sostenuta ~

oioè delle quote date anche dagli altri. doveva conf'orme-

In D. 12!
ment e stabili rsi soltanto in base a una

st-i:pula~one.

Non deve dimentic a.rsi che l'azione, data

~l

it 13, 2' Ulpiano (1ibro vicesimo septimo

ad edictutn) sCrive: '

mutuante,
S'1

servu~ comm.un1s decem

crediderit, l'uto, si ve ad-

è una ' condieti o certae credi tae p eeuniae., certae credi tae
i ,

re~a e che

ministratio servo concessa est, s1ve non, et consuman-

il iUdic~,um aperto_ da 'luesta azione non è un
't ur nummi; qUinum competere actionem:" nam , et si commu-

1udicium bonae fidei (Cioè,

~uel

1udicium

in"cui il giudi-

nes t i bi nummo s credi dero centum, posse ne qUillCiuagin-

- ' 115
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ta eondicere 11 bD?

OC t

uestlonum Pomponi us seri bit t
avo q

etiamsi sing}.lla corpora eOIIllllUDi~ fuerint

In

vi . e 1~ una società co~ti tui ta tra. due banchieri (argentarii

&

~uesto . frammento è detto che, sa aono

lava la differenza tra questa fattispecie e l'altra, in cui

dati

ti

mutuo

socii )

a

LtEnantiofane co nmenta:

>

,

~ f'tl

(

I

O V O

....,

K. 0(. VW VW V

l

d.~Y"-

dei nummi di cui più sono i comproprietari. ~uest i hanno
,

ci~auno

diritto

al"a rest"tuzione pro parte; non, dun'l\l.9,
~

~

--

l

cioè: QJlando vi sia una. società costi tuita fra due banchieri t Ql asCU1ll0 chiede il solid.um.

alla restit.uzione in so11dwn..
Obbietta 11 Longo che, in realtà, nulLa può ricavarsi

Circa il prinx> punto J p01 ~ avverti.amo che, se era pos-

dal testo contro la possibilità della solidarietà nel Imltuo

sibile eostituire nel mutuo una responsabilità solidale, at-

reale, sia perchè~ nell'ipotesiehe esso fa, nessun patto

ti.va o passiva, con semplice patto, il giurista non doveva

era stat.o conehiuso ci rea la restituzione dei nv.mo!i, s'ia

trascurare nella sua decisione cpest a possi bili tà. Se non

perchè la ragione, che indurrebbe il giureconsulto ad accen-

vi acoenna, questo proprio accade, perchè la possibilità

tuare 11 diritto parziario dei mutuanti, non sarebbe il preconcetto che non sa.rebbe poss1 bile

m:-a

solldariet à contrat-

I testi, invece, in cui si afferma la posslbl1ità di

tuale (nel caso attuale, attiva) da mutuo reale, ma la pre-

una responsabili tè. solidale dari vante dal mutuo J sono cer-

oc'cupazione di evi tare che dal condominio, che cia.scun cre-

tamente interp.olati ed e-sprimono un penaie.ro giustinianeo z:

di tore ha. sui singoli nunm1, si deducesse senz' altro la fa-

non romano.

coltà di ciascuno di essi di ripetere l'intero: preoccupazione, che risulterebbe espressamente dal testo.
Ma, circa ~uesto secondo punt.o , dobbiamo subi to soggiungere che la preoccupazione. del giureconsulto era proprio
quel,..la di negare la solidarietà. da 11'DJ.tuo reale:: così già in ....

Vediamol1. Sono tre rescri tti dioclezianei t contenuti
nel Codice giuStinianeo.
·11 primo rescrittoè in ,C, 4, 2, 5 pr. Dioc'letianua
et Marllnia.nus A.riatodemo et Pro culo '

Ca •. 29Z):

Si non si~i in solidum Cacce~ta mÙtua quantita~

terpretavano il testo i bizantini, come c~ è dato di" con-

te ~ vel] stipulanti creditori sponte vas obligastis,

statare attraverso une ·scolio de,l lfEnant-iofane, il quale ri-

licet uni numerat a si t pecunia, vel intel~ce.ss ionia

... 11'7 -

1.1.G

(!i •. •

zio ne quando questo le rnarti avessero voluto

nomine hallC pro rell.suscapistis obligatio

nem

, frustra

_li in so l"~ d11m accepta mutua quanti tate ••

veremini, ne eiuapecunill.e nomine vo 5 convenire possit , ' i
ali i
uam

lIIIltuo

Se non che il 'Perozzi ha raD"ione
~_
di

d edi t. si int r ,a prlle st i tutum

--

[ereditorl IIIIltUo dedit, l'ipotesi prospet-

~a persona. sola (a

llatari

scere che queste parole sono i

giustinianeo, sl da riuscire

n~eri'~e

~.
amulgue
~

ci s ione È) che gl"~ ln
. t errogandi

una donna.).

Gl.i interroganti temevano di esaere chiamati come ae-

c9

che questa i-

E la c9strui4f}Cono male: anche il Long'Q è CO'3tretto
a r<lcono. .

tate;. dal rescritto è che 11 danaro era stato dato a mutu,?
a

d~re

tU.9J guanti tate vel costrulseono tma ipo·tes i_ cOffi:f)ilatoria.

Come risulta dalle frasi iro rea (la debitrice) , (pe-

~am 'alii

)
vos obI igastis.

pote si era estranea al testo genuinoe Le parole accepta mu-

tempUS rei ·gestae . ctuae.stion~ ù'et.u.Uatis.

cumaml

«.

singu-

mal&ftente nel testo
PFesupposto della de "..

non siano

.'~ntratl'
..
anch' essi

come mu.tuatari insieme con l anna.
do
.
. .solidalmene nm1iuatari

o garanti per essarsi i11&eriti nella sua conces-

te obbligati con lei·f invec e ,' dall a collocazione scombinata

sione, t'orse procurando. il prastito, t'ors e a ssicuralldo l1l

.
pt a
delle parole ace6

mu~ua
..

quanti tate sembrerebbe che gli

creditore che 11 collocamento era ' buono; ma gli imperatori

interroganti fo sse ro 1n:t ervenuti come mutuatari nel negozio ,

li tranquilliazerebbero decidendo cha assi non potevano es-

E c iò è 6sclus:o dal singol.are ehe viene usato poi: pro rea

sere conVenuti dal creditore in giudiziO per 11 denaro dato

••• ••.!!.!.!..

a 'mutUi)

al~a

donna, sa· non si :fosse verificata una di que-

st e tre i pot asi : l o) che e sai ave sae 1'Q as sunto 11 Illlltuo insiemecon la donna
solida.lmente;

(acce~a

Illlltua

!luant1tat~

obbligandosi

Z.) o che ai foaaeI'O obbligati" verso il mu-

t uante con una stipulazion'e

El

parte;

;'0)

o che si fossero

obbligati intercession1s nomine.
. Pone..ndo la prima ipotesi:t gli impera tori àt:t rebbero che

l'obbligazione solidale poteva derivare anche dal

mutuo ~ ina

dipendel1 Gemen te dalla conclu.sione di una apposit a stipul J

Le espressioni, che troviamo nel testo del" l"escri t

tC'J ,

ne e ius pecuniae nomine vos convenire p?ssi t -quam alii mo,-

tuo d ed1t, sono espressioni che .hanno un valore deci si YO
per f are ' ritenere che la so11darie.tà deali 1nterrogan·ti pc.-.
Q

teva nascere soltanto dalla st..ipulazione e non anehe d.al

IIXU '~ ·

tuo r eale ~ i verbi

$01-

p'.Q S si t

e dadi t s1 r1 feri scoono infatti

tanto al _creditor
eti . =.!!an~
l . ~s, rico,rdato
.,.
_ ~~=--.::.:;:.t;pu~
p r i maj non possono an-

che ri ferirsi a un _c_r_e_di_
' ..;.t.;.,o.;;;.
.r...A.p.:;;a.:;,c.:1:::.s~c=e!!n!:!s., eh e prima non è r1c.or-

;.. 118

~

- 119 tio pro solido, invece della consueta espressione actio in

dato ..

Il rescritto genninoè da

s'0lt dum,

ricostruire cosl~

soprattutto per l'espressione acflonem pro 501id.o

re, . per

Si non ,singuli in ' solidwn stiPulantJ:. credi tori spon-

,!uaesi taln

intendere l'azione solidale nascente dal

te vosobligastJ.s, li,cet uni numerata. si t pecunia..W

patto. Diocleziano avrebbe detto J6ct~ quaesi temj non re

intercessionis nomine hanc pro rea suscepistis obliga-

quaesitam.

I

", 't

tio.ne', ,f rusta veretriini etc ~
Altro rescritto interpolato è in Co

4,

2, 9 Dioele~ia-

OUDl

I

•

minare altre che ·vi erano e che dovrebbero esse~ci. Anche
il Longo è cos,tre't to a riconoscere che il costrutto si duos

nus et IvIaxim1anus. Alenndro (8.. 293):
Cum. te in Gallia'

Finalm
,!, ente',' queste parole t nserl ti e ne \,lnanno -fa,t to e11-

reoa st~puland1 •••••• 1udex animadverteri t, esigerebbe un

Syntropho certum e.ur1pondus

j

i temque ' numaratam pecunlam mutuo dedisae, ut Romae

partic ipl0 (ad es. t conati tuto.s} t senza il quale non lega

solveretur, precibus adseveras, adi tus competene 1u-

col verbo animadverter~. Evidentemente, il legamento c'era

dex, al duoa reos atipuland1 (val re pro , solido tibi

nella red~zione originaria del reseritto,

,

"

I

'

llB

è caduto ma-

I

lamente ' quando s~no sta1ie inseri te le paLl"ole vel re pro so-

g.uaes,i t aro. action~1 t s1 ve ab heradi bus Syntrophi pro-

.

NQn va poi taciuto che , se Di
' oc l ezlano avesse già ri-

/ 11oqu1n ~od dedist1 solum restitu1 tib1 lubebit&

conose1uta la possi b11ità di :far dari vare la solidarietà

Seconcio questo rescri tto,- la aolidarie.tà atti va. (dir! t-

to di ciascuno dei due mutuanti di esigere l'intera somma
data a. mutuo) può deri vare oltre ehe da stipulazione, da u-

1e

torie~

,i

ta la fr~se .!,el re pro iOlidO tibi 9au~~t.~ actionem, ma
l

P..~rozzi

Innanzitutto, per la irregolare sequenza: ' !i,

complla~.

si ve., invece di s.i, siva, a1v.e; poi, per l'espressione

"

.

I

---

ì

parole, v,e l Fepro' solido ~i bi quaesi-

t ·am actionam, gl ustament~ sono r1 tenute dal

da un s~plice pat~o Ael mutuo, non avrebbe edoperato tut-

I

ac canto ai due ~ _re.i_ '.s:tipulandi avrebbesamplicamente r1cor-

na clausola del contratto reale.
Se non che ;

-,--

.!_~do tib;' quaesitaniabtionem. '

curatorem te factum an.:1.madverteri t, totum deb1tum a-

.!!.-'

dato i due ~redend1 , cosi:
si ,duos reoa a.tipulandi
. .,
__ _ vel credendi •••

. .
heredihus Syntroph1 ~cc.
.

.

41 • •

si

ve

ab

Il rescritto dioclezianeo può essere nella sua !edazio-

- 121 -

120 Due di questi rescritti (C. 4, 2, 9 e 4, 2, 12) sono
ne originaria ricostruito nel seguente nodo:

interpolati in modo unifo me •

• ••• • • a.ditus comp etena ludex, si G.uos reos stipu-

O. 4,. 2, 9: •••• ~alÌitus eompetens 1udex, sI duos

landi vos ~stitutos si ve ab hered1bus Syntrophi

reos stipuland1 val re pro solido ti bi quesi tam ao-

procurat'orem te faotum animadverterit, totum deb1-

I

t ionElll ani madvert eri t •••••••

tUm~ alioquin quod dedit solurn, restitui t1bi iube-

c.
(

bit

~

.~

(,

....

vas obligastis.

Finalmente è interpolato anche un resori tto di Diocleziano in C. 4, 2, 12 (a. 294):

81 in ram communan
niam,

4~ 2. 12: ••••• nee re neo. solenmltate verborum

r

Il,?Q

cum

Vi ha, poi, un testo sfuggito alla c ri t ics dàl Longo
e pur molto importante al fine di dimostrare che la giuri-

Jone;- mut.u am sumpelati pecu-

re] nec solenm1 tate verborum vos obìliga-

8pmdenza elassica non· ammetteva che dal mutuo reale nascesse solidarietà med1ante gemplice patto.

stis in solidum et post 1ntegrum solvisti, de rest1-

Et D. 46, l, 71 Paulus libro quarto quaestionwn:

tuenda. ti bi parte contra Jonem experiri, ut debitum

GraniusAntonlnua pro Iunio Pollione et Iulio ]~~

poseeres, iudice cognoscente potese
La parole neo re

fo peeuniElIl mut.uam accip1entlbUls, lta ut duo rei e-

sono interpolate. E' d.a avve.rtire,

lus.d.em~eb1ti fuèr1nt., apud Aure,l.ium Palmam mandator
)

anche qui, l'-impropr10 uso di .E!! per indicare il pa.ctum; .

extitit :.: Iul11 bona ad t1seum venarunt: slm11iter

~~~ re in vece di nec

et ereditari fisc~8 sueeesserat. mandator a~legabat

Reato. In

seeondo~uogo, se già

D10-

cl(3ziano riconosceva al patto efri ca.cia di far naseere le.

se liberatum iure c-onfus1onis., quia fi scus tem ore-

solidarietà da mutuo, evident amante non aveva bisogno d.i

ditori q,uam debi tori succesaerat. et quidElrl si unus

dire nee re nee aolemnl ta te verborum. vos obllgastls in so-

debi tor fUlsset, non dubi tabam, s icut fideiussorem,

lido, ma poteva più. sempliceme.nte dire nea vas obligastis

i .te; et mandatorem llberatum ess.e: qu.amvis enim iu-

in sol,idum. Diocleziano seri veva neo solemnltat~ verborum

dicio convento )rincipali debitore mandator non

vas obllgasti s in solidum: i Glustinlanei, per menzionare

liberetur, tamen ub1 successit ereditor debitori ,

accanto alla stipulatio 11 patto, aggiungono nec re.

- 122 -
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/

I

velutisolutioni sture sublata obligationem etiam

!et ex pacto actionem non nasei:tunc enim hoc iura

mandato rliberatur, vel . epia non pot~ est pro eodem

utimur, cumpa etum nudum est:

apud eundam quis IIi!l.ndator e~s,. aed 'cum ~o rei prQ-

datur' et aJ.lquid, de :reddend~ sa convenit., utills

mi ttendi sint. et alteri heres!'; axsti ti t credi r~r~

est condictl0 .

.

\

curo pecunia

"

lusta d"ub it-ati o est , utrum alter cpo qu e' liberatus
I

I

t I

-"" 11 P ero z z1
. Il LoD€P oa.serva 1oiU,e.
· avreib b e po t u to ' r i sp a' r-

,

eat " ae si so'luta fUisset pe·c unia, an persona tan-

tum exempta. confusa obligatione.

a1io~in

miarsi
la ,ru8: tesi
(

1

t

se avesae te-nuto conto di questo rescrit-

to. Ma ·questo testo, a,nelle se genuino, per veri tà, contro

Si fa ~i i1qaso di un mut;uo concesso a due persone,

.

~a

tesi del Perozzi n0l?- prova

n~lla.,

perchè riguarda una

per mdo che esse diventino duo r~i e iusd~ ~c~ia.e, per

costituzione di dote (dati? dotis). s , 11 p'~tto aggiunto a

modo, cioè, c'he si obblighino solidalmente. Come sorge , que-

q,uesto negoz1.o; non il mutuo e un pat:to aggiunto al negozio

sta so 1idari età ?
gu1to, dice che i

Mediante stipulazione., Il testo, in ~e.

I

di mutuo.

~ rei eiddem pecuniae sono duo re~-

Esclusa là possibilità c'he nel diritto classico potes-

m1tte.~-d.lt e siccome 1 duo rei pro mi t tendi nel diritto clas-

se sorgere obbligazi o ne solid a le dal mut:uo

sico sono soltanto 1 due debitori tenuti solidalmente

essere genu,i no un

~tfpula tu, ~u,esto
.

eX

ruol dire c he due persone ne,n possono

l11Utuam 'a cc ipsi'e:-

, . non può

delle Pand.et te. in cui .:ii 'parla dl

duo rei credendi vel debendi.
I

I

E:ècùn1am

tes~o

rea~e

1ta ut duo rei eiusdem pecuniae

sint, c10ft c.hedue mutuatari non poss:>no essere debi~,prl

Esso è D. 4,

e,

,',

tum:
51 duorel sunt [a~tcredend1 aut' deble ndi] et ', unusi

solidali. se non medi ante stipul.a:zi.one.
Q,uesta conclusione è i nevi tabile.

compromi serft, ia que vetl t u,s s1t ' petere

Nè vale riclliamare, come il Longo richiama, un reserit-

eo pe·tatur], 'v1dendum est an

to dell'a. 227 (C. 2 ,3 , 10 • 5,14, l), dove:··è stabilito:

Legem, quam dixi sti, cum dOtan pro a1umna. da,re B~
se:r.vari opor-tet. Nec ' obesse ti b1 pot uit, q}lod di ci

,

3.4 Paul1s libro tertio dedilOO ad edic-

sl

[aut

ne

ab

a11us pe~at[~v:el ab

a1io petatur], poena cormnittatur.
Il testo, come vedremo meglio i n segui to'i è stato mala-

':;0 -

mente interpolato . ç.ìui importa dir e chejl

in vece d.ei (
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debend; .. doveva
... ,

dei duo rei

Sit, quia posterior conventio, quee in al teriua personam 1ntercesa1t., statum [e,t naturam ] obligationis

Se, tuttavia" .."'01 Perozzi

Ii teniamo che la responsabi -

quae duos 1nitio reos f"eci.t ,. mu.tare non poteste

lità solidale da mutuo non può essere stabilit a nel diritto

class.-1co

~diante

s.emplice

p~tto,

na - doveva risultare da ap-

. t . 10 ohe ciò f:1cca.à.e sse
posita stipulazione, non c.o sì nenl.am
anche negli altri contratti reali : è nei contratti.

eonsens~ua,

·li. I testi, da, noi r1C:hi~tl-, gli . sono eontrari. l ,l suo

tentativo di sbaraz.zarsi ,di un testo famoso "(D. 45, 2, ' 9)
non è ri usci to. Ecco; il tè sto:

[.yel-.. eandem

railiter cODll'l'.lOdavi ~ fiunt duo r 'si
non tantum verbis

stipul.~onis,

'lllludeva a una stipulaZione solidale di restituzione del
deposito conchiusa tra il deponente e due deposi tari e che
f

6

nel § l il tennine . pa:ci scatur è us ato in luogo di st1puletur. o interp·o lato in vece di stipuletur.•
. .
Ma fu giustamente obbiett.sto e'he queste osservazioni

non SOno . concludenti. Se Papiniano avesse-supposto l'es1-

prll- Ee.ndem ram apud duos' pari t er deIX'sui utriusque

fidern in solidum secutus,

Il Peiirozzi ... afferma ehe il principio di Questo testo .

rèm duo bus 8i-

pronut tendi, g.uia

,s :ed et ceteris.. con-

stenza, della stipulazione, c'osì . come la :ratt1specie viene
COnfigurata dal. Perozz1, avrebbe sentito 11 bisogno di di-

re qUando con la at-i pula Zi. one· 1 deIX>s(tart fiunt duo rei.
La frase, inoltre, utrius~e
t 'idem. in so11dum secut ua , è
.
f

tract!)us, yeluti amptione venditione, locatione conducti one , deposito, commod.a.to., te st a:rmnto, ut puta .
.:'3...i pl~s. heredibus i?s.titutis ~estator dixit~It!!.

.

.

.

chiaramente allu~1 va allf.'es1 stEllza ,di ; un semplioe contrat-

to reale, perchè il t'idem sèqul è tarntlne caratteristico
per designare questo eontrfitto. Impossi bile ·è poi che FaI

tius et M:aevi us Senq~mn10 decem dato~ •

S
.... 1 Sed et si ql.lis in àepone-n do penea duos puciscatur ut ab altero culpa 'tuocpe praestaretur, veriù&
a st non esse duos recs, a quibus impar S·~C8pta est
0 01i gati o .. Non idem probandum cum duo culpam quoque
pro nù S i

ssen t, si al. te ri pos tea pecto' culpa TEIIl1s sa

piniano :abbia scamb1a.t o pac.1seatur per 8tipuletur, perchè

.

un giur·econsul.to. elassico non eontbDde atipulazione e patto;
inverosimile è

lt1nterp. o~zione di paciseatur in luogo di

st-ipuletur, perchè 1 compilatori, se volevano accennare le.
solidarietà da patto, D.Gn avevano bisogno di e Bncellare

lL\Ù~tur,

ma pot'evano aggiungere !!l paciscatur. Q.ueste

l

~!._

lZ6 I
,., .1
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...

eia col~, è senza verb o; ciO'è, non conchiude. La genera-

JBciscatur- deve restare al sUO' posto.
ContrO' ciò che affenna Il Perozzi, 11 testo rlbadis,ce

lizzazione ' catari contraetus è in tarde fO'nti o in fOnti

'h
nel nodO' piU;/
C i aro che i depO's i t ari possono _duO' rei 1'i eri,

1nterpolate: non dice, poi, c<?sa vera, perchè nel cO'ntratto

cioè essere solidalmente obbligat-i pe,r s:emplice patto. Nel

d~ mutuo non abbiamO' t C:ome s i è via,t a, responsab ili~à soli-

§ l la obb.l igazione solida~e dei deposi tari è una volta af-

I

' dale nascente da sempli
- ce p·a t ...~o. Il dire che nel deposito
i

Fò eSt,s ere

solidalmente tenuti perehè anche dal deposito

fennata e· l 'al tra nO', non perchè il patto sia una VO'lt a, e

s1

l'altra volta nO'n sia, operativo della solidarietà, ~ per-

sorge una obbligazione solidale., è- una grave petiziO'ne di.

chè una volta l'obbligazione di oiascun deposi ~. ariO' ha per

principio. Il testamento è stup'i damentea,nnovereto t'ra i

0éFgetto l' .~adem r~.;.s..:. dell'altro

contractus.

~

t

un'altra volta nO'n l'ha.

Si tratta di manda del tes:to, e anche di manda gravi;.

Con c iò non vo gliarro dire che il testo sia immune da.
alterazioni. No. Ma sono interpolaziO'ni .che non rilevano,
O

poco rilevano, sul terreno di :;.uest a discussione. A una.

ma di manda che non l~ intacca·no nella materia che qui ci

interessa, cioè

nel~a

mat eria con.cernente l' estensi' ~ne del-

estensione esempllficati va gi ustinianea, è dovu to l'aceo-

la solidarie~à contrattuale fuori d v~l c~-'po
~14.
della .s ti pula-.

stament,O' del comodatO' al depO'si tO' , veduto dal De 'Ruggiero

zione.
j La so11darietà

(val eandem ram duobus. s:im11iter commodavi). Papinlano non

.

eontrattua~e . poteva nascere -ripetiamo-

pot eva s·cri vere ehe 1 depO's.itari f i unt . duO' rei promittendi,.

dalla stipulazione e da., nuei
co·
n tra:t.ti ~ d·lvers1 dalla sti~
.

perch& questi sono soltanto 1 debitori tenuti solidalmente

pula zi one, aha port a v ano, ' 1n s;aso di controversia, a un

in f'arza di una 6.t.ipula~one.: doveva limitarsi a dire: tiunt

i udie! um bonae: ~1 dei: ..cioè,i ' dai eontra+.tl"

duo rei, sempre che la stipulazione sl eonchiuda nel IIDdo .

contratti

'"

indicato in Inst. 3, 16. Tutto il br ano q~. 1a non t ant ~

-dato non è.'-

ceno

ri c()ntractu~ non

re~i,

&scluso il mu:"uo.
..

La solidarietà

consensuali e dai

,.

' contra.ttual~ poteva e·s_re eonvenuta

.e.O'ns~i tutum

genuino. 'fra verba stipulat1 o~18 e ~

nel cO'na111ud.ere 11 patto preto:rio di

vi

16 pt.: due debitori Ero rata promettono cha ciascuno pa-

è éongruenza: ~ l a congruenza c 'è tra

stipulatio' e cetari c.ontra.ctus . La proposiziO'ne, ehe comin-

c

gherà l t intero) •
Sorgeva, infine» dalla t'i de~us.sio~

«I

(D. 13,5 t
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Si i te. scrlptum si t: "Luc ius Ti ti us heres

Ifl6US ~

Maevius heres meus deeam Seio dato tt , cum utro veli t
La solidari.e tà da testa,mentG.

Seius age t , ut s1 curo. uno actum alt,.,.... alter

11~

baretur, quasi si duo rei promittendl in solidum

0-

b11gatl fu1ssent.
Nel diritto olassico la so lid
. ar1e tà poteva essere sta-

.
t es·t amen tari a in caso di . legato '
bilita da una. disposizione
di credito (legat'J.ITl per

damna ",""onElIll e
.. .t

'l'"

soltanto
in questo
,

-~rchè
il legato di proprietà (legatum per 'v1ndica- .
eas,o, 'r
'

tiohElll) non taceva sorgere obbligazione tra erede e lega-

D. 32,(1 l, l pr. Paulus l1bl~ priIlX).ad Neratium:
I

"11la

1ua

!.l:!!.. l11e

heres Se10 aEmtum dato": pot est Se--

ab utrovelit petera.

E sorgeva necessariamente la solidarietà atti va, se11 tes.tatore

aves~e

1mpost.o all' erede una stessa presta-

zi one a favore di due i~gatar1 ~ menzionandoli al ternati-

tarlo.
Nel diritto giustinianeo

t

avvenuta la exaes.uatio tra

i vari tipi di legato, la solidarietà può

essere ordinata

in Ciualsiasi ' legato: 11 legato gi ust1n1aneo è unico e gef1ue
sia la formula adopenera sempre obbligazione! r-nualun
~
~

l'at a da.l t est atore

&

Nel diritto ' classico, poi, la solidarietà passiva Borgeva necessariameAt'9 dal legato j se il testatore a.vesse im.posto una st ossa prestazione a due eredi me~z1onandoli alQ

tarnatlvamente: ad esampi o, "Tltlus heres meus aut Maevi us
h&rea metta X Seio

dato~.

Vedansi 1 seguen·ti test i.

D. 30, 8, l Pomponius libro sacundum ad Sabinum:

vamente: ItTi tio
c:t~. D.

Si Titio

!!!t Seio

heres. meus X dato".

3l, 16 Celsus libro seno decimo digestorum:
~ Sei

°, utri

heres vellet, legatum re-

l:Lctum est, heres alteri dando ab utroque liberatur:
ai neutri da:t, uterque perinde pe te.r e pot est

a:~ue

s1 ipsi soli legatum foret: n~ ut stipulando du~

rei eonst1tui possunt, 1ta et testamento potest id'

fieri.

Giustiniano h·a mantenut.o la regola classica nei riguardi della solidarietà passi va (duo eredi obbligati verso un
legatario). Invece, nei riguardi della solidarietà atti va
(le gato a tacvore d1 due legatari) una a.ppos1ta sua costl-
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tuzione diSIJoae che nella. 1'0 nnula. ttTi tio aut Seio'" l'aut doI

--r

-

vesse interpretarlsi nel senso di ~ e "<iuindl 1 legatari non
La solidarietà ex lege.

fossero più da considerare creditori solidali t ma ereditari
parzlar1 (ci asc:uno avente diritto ad una quota virile dell'oggetto legato). La costituzione c'i è conservata

in

I

I

C. 6,
ctuest a solidarietà si aveva SP, eei almente nel diritto
(,

38, 4:
Mel.ius 1 taque nobis vi sum est .omni hulusmo'"

e •••••

veÌ-bos1 tate

"' di

explosa. coniunctionem aut pro et acci~----

"

clas siCo per la i nd.i v i si bi lità della prestazione. Ltobbligazi~ne

indivisibile era da quel diritto tratta.ta: come una

~bll~tio

in solidumfJ b Ef.lchè

~osse

una obligatio pro parte.

P i ut vi deatur copulativo mc do e sse pro lata • '. • • • • •
Pertanto, nel diritto giustinianeo la solidarietà attiva d a legato non può co sti t uirsl se non quando il testatore

Il à'iritto giustinianeo $ come à·

n9to~ '

ha eliminato molte '

conseguenze della solidarietà ~ ponendo alcune norme -eceezioJ
hfÙl a qJlesto regin:e che sono passate nelle legislaMoni mo-

ì .

l'abbia disposta altrimenti , ma in modo non ambiguo.

, darne,

e Ileo s ì

nella i t aliane. •

La riforma giustini anea dell'a. '531 non è stata tenuta

presente daL. cOlIlpilator-i del~e , Pandé'tte: per ciò, la regola
ela.s sica contenuta in qualche t~sto, e c,osl in D,• .31", 16,
..

t

non e stata mutat ~~ . Ma l'interprete del Corpus iurls -è no-

La solidarietà ex lege. nel diritto gi ustinlaneo si ha

specialment e per la trasformazione, che i Giustinianei fanno, di ,molt ·e aZi~ni, penali del diritto classico in azioni
ralpera,acutorie o mist e e Q.ua·ndo l'obbligazione derivante da

to- deve rico strutre il d lri tto vigente nell' età della com-

pilazione quale ri sulta dalle costituzioni dellrimperatore

,

Gius.tiniano e dalle interpol.azioni esegui te nei testi classici: ' 1 testi class ici genuini, ma discordanti dai testi
intel1lolati o' dall . c08tituzioni [iiustinianee, :panno, nel
aistema della corrs:'1 ilazione , un valore semplicemente
I

sto-

un deli tto co~esso da p-iù persone, o c,o ntro più persone,
non ha più per oggetto la prestazi one di una poena, ma 11

risarci ment:o del danno o ano h a i l risarcimento del danno,
cessa per i Giustiniane.i di essere cumulative. e viene tra-

sformata .in, o'bbligaziOne so11daleGl 'Una .I"unga

s~rie

di \'_te-

et! è inte:q>o1.a ta per operare ~come ve dremo- quest a tra- ,

•

rlCOe.

s f OI"1Jlszi. o ne •
i
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Cum. tabulisesset comprehenswn: "il1um et ll1um

celltum aureos stipulatos"

neque adiectum "ut duo

rei stlpulandi essent~, vlr11sn partem singuli etiSulla prevalenza della solidarietà e della parziarietà

I

pttlatl vi deban~r. Xt e contrario c:urn i te cautum 1».-

nella obbligazione con pluralità di soggeHi.

veniretur:U-tot aureos recte dar! stipulatus est J"u. (
(,
11uB Ca.:rpo, apopol1d1III.US eg~ . Antoninus Achilleus, et

Corneliua Dius", partes viriles deberi

Un problema. importante, c'oncement,e la solidarietà, è

11 seguente

F

Quando .Vi

.

s~ano

Pl. ù

sog~e tti
o .

in un rap porto

obb l i gat ori o .o dal lato atti vo o dal lato passivo, l'o bbl1gazione solidale rappresenta un regime di eccezione di fron-

J

qula non tue-

rat adieatum aingulos in solidum spopondisse, lta

}lt

duo rei promittendi fierent • .

Se non che. -osserva 11 Bonfante- nella serie dei casi
partleolari q,uesta espressa pattulzione non r1suita, e la

te alla. obbligazione parziaria, o invece l'obbligazione so-

aolidariet·à è senz, t 8.l.. tro asseri ta sulla base dell 'unico

lidale rappresenta la figura normale, e l'obbligazione par-

oggetto d&dotto nella obbligazione : dei vari subbiettl.

ziari a ral' pre sent a l' ee ce zi one ?
Secondo l'opinione sin qui dominante, la so~1darietà

In taluni caSi, in eul l' lnterpret azione della volontà
poteva esser contraria a CJl,ella che ·si de8llmeva dalla. strut-

costituirebbe l'ecc.e zione; la parziarietà, la regpla. Su

t ura del rapporto, si dlsc.u~eva dai classici (eoai nella i-

t a le principio ai fonderebbe l'aforiarQ.a pratico che la ob-

pot esi di contratto conehiuso con lo schiavo di più anna-

bligazione so Iid a l e non si Presume, ma. deve e saere e sp rèS-

tori), ma 11 princlp·l 0 della so11d,rtetà nella interpreta-

samen te d icll1ara t a.

zione pravaleva.

Cont ro ~e.st a dominante dottrina ha cercato di reagi.r e il Bonfante.
L'insigne l'Omn1sta non disconosce c-he il principio è
r iconosci uto apertamente in D. 45, 2, il, 1-2 Papinianus

. Il Bont'ante ric-hiama un testo di Ulple.no {D. 14, 3
2. libro V'ioesi;IDO oatavo ad ediotum} ln cui sl dice:
Si duo pluresve tabernam exerceantet se~J quem

1

13,
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ex dispa.rib,U5 partibus habebant,lnsti torem praepo"

soltanto da Giustiniano con la N'o v • 99; la , di visione tra più

I

costituenti di d,a bito al.~- l'Uit, da Giu.tlnlano (C. 4, 18, 3).

suer1nt, utrum pro dom1nicis parti bus teneantur, en
pro aequall bus, an pro portione merci s, an vero in
solidUl!l, Iulianus ~aer1 t, et' veri U3 esse
pIo exerci torum in ' solldum

unUJn(lUeDl9.11.e

ai t

exem-

Conveniri pos-

terpretazione contro le decisioni c1assic,he ~
I

I

Dove poi sl incontra la de,ciaione in pro della di vi ai-

bill(tà ne~l.e Pandette, tra più tutol'1,. tra plù~Oildom1nl

se.
In alcune ipot esi -sogg1u.nge il BoD.fant e- è prevalsa
, bensì ' l' interpretaZione per la. parziarietà" ma è ilot&vole
che la. parzlarietà è stabilita sempre da disposizioni po&;' ·
~,

Rei legati è- Giustiniano che ha introdotto questa in-

slcehè parrebbe essa costi tulre 11 re'gi.me di eccezio-

ne; e (quello che è ancora più not'evole) questo regime positlvo sI iit'ferma nel corso della storia del diritto romano
e diViene vivace specialmente nel diritto giustinianeo.
Coa1 è certo che tra più eredi la divi sione dei de,bi-

nel l 'aetio aqUae pluvlae, arcendae ecc'.

J

il te$to aarebb.,

sempre sospetto di lnterpolaZione.
A nostro aVViso t que.sta reazione del Bonfante contro
la dottrina donunante cont iene malta part,e di vero; ma

~

eccessiva.
Per e,ià che èoneerne 11 campo, originariamente unico
a pol, ·n el eorso del tempo I il più c~tter1stico e il più

frequenta della' solld&.r1età,qu;ell.o della stipulazlon e, al

ti e dei crediti fu sta~ilita dalla legge decemvirale (C. ,

può d1.ra C'he, quando eome stipulanti o come promittent1

8, 31 (32) l), ed è soltanto in forza delle abitudini men-

interveni vano più soggett1, la contigure.Zione. della obbli-

tali diverse dal nostro spiri to che questa norma dec'emn-

, , gazione come obbliPzione solidale dipendeva -e-om~ "lbbiamo

rale sià potuta ' raffigurare come una norma logica. In '

visto- dal. IJX)do c:on cui :t\l.nzionava il congegno de.).la atlpu-

realtà e,ssa -non è logica come non è equa per 1 creditori.

lazione.

La divisione dell'azione tra:

pi~

sponsores' fu stablli-

. ,ta dalla lex lluria (Gai S, 121, 122); la diYisione tra più
.

'fideiussores , e
-.,."
-

~

-----

rnandatores dal bene:t'lcium Hadriani. (Gai ' 3,

~ più creditori de. un solo

deb1t0re, o da più deb1 tori a un solo ere-d ito're
l'i ";e le interrogazion1,e in risposta ad esse

'

'

121) mediante il regime della. exc~tj.2.. ca resa. d~ ,~lrit'to

"t '

Se la promessa er$" ta,t ta

.' ;-:i_ ,~ i ga ZJ one

, ooPO esau-

, nasceva una

so11dale attiva, nel prll'OO caso; una obbligazio-

- 136 11&
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-~.
61 u.
·vevano duo rei" atinusolidale pas,s1va., ne l seeo.uu..o:
E..

landl o d 'Uf't. ~. et pr6m1 t

te~

•

di questi contratti intervengou.o più soggett1 o eome credl-

Sé la promessa., invee., era fatta sepl!lra.tamen~e in ri-

spost.a alla domanda di ciascun creditore

dal.~ 'unico

debito-

re, oall 'unico creditore .dopO la. domanda rivolte. a cias<'1lm
deb1tore~

nasceva nel primo

esclua. nel çampo dei contratti consensuali:. Q,uando in. uno

(UlSO

una opbligazione cumulati,-

va dal. lato a\ti ve, ciOè una moltiplicaz1o~e

di

.cred.itori e

tori o c.ome debitori, la parziarietà è la regola; la 8011-

darietà' l l ,' &eee1tione. Se la solidarietà non è atabili-ta
,

con patto aggiunto al. contratto, l'obbligazione solidale
non

~asce ~er

11 solo fatto che nel contratto intervengono

più soggetti.

,._,t'

anche di oredit:1 Calia atque alla eri t
16 pr.)

j,

obl~at:lo.~

I n st,. 3,

nel secondo esso, una, eatlnzionEt della preoeden·te

obbligazione per novazione (come appare anche dalla rico-

Ciò t_spara con evidenza dai quei tes.ti c'he accentuano 11 carattere- eccezionale della solidarietà in materia di
co/m pravendi ta e cIi l .o oazione-conduzione.

struzione della redazione originaria di D. 46, l't 8. 5 e d.i

D. ~9t 2, 47 Marcellus libro sexto ' digesto~.

D. 45, 2, 3 pr.).

Cwa ~R!rebit aDptorwn••••• pluribus vendentem ••••

Vi eraLO, dunque, tre possibilità, quaildo l$ st1.pula- -

z10ne · :ro~s.e oompiuta tra. più creditori e un debitore o tra
più debitori e uncred1tc>re:,la pluralità dei

SO~getti

o

attivi o pasai vi del rapporto geD~ravaJ 8~4'~ee.si, o
solidarietà o egmulatività o

e.~tinzione

della o.bbl.:1gazione

precedente col sost1tuirsi della seconda. obbligazione alla
prima.

siI§l:liorum in solldtun 1ntu1tUm personam, •••••• elee-

t ,1onem conven1endl' (luem velit. non auferendem actori.

B. ~, 1:, 31. ·1 0 Ulpia nus' libro 'primo a.d edictum aed111nm curul.lum:

• •• • •• si

UllUS 8

plur.t bué vel pI.ures. ab uno vel plu-

ra manc1pia ab uno emantur, verius est diaere, al quas1 plures rei fu.erunt venditore., aingu118 in so11dum

La possibilità eaolus:a era proprio quellà della :parziartetà.

redhi bendulTl.
D. 19, 2', 13, 9 Ulpianus libro tr-iees1.mo secundo ad e-

Ma, 'se questo acO'adeva nel campo della. ' ert1pulazione t
, non dobbiamo c.redere- che la parziarietà tosse .altrettanto
"

dicttim

a

.Juorei locationi~ in so11dum esse possunt.

- 138 Dunque, è chiaro: nella compravendi ta, soltanto quando

risulti che i compratori o i venditori si sono so,li.d almente obbliga.t i, l

"0 bbli gazione

non s.i divide pro pa.rte tra 1

compratori o tra i vendi tori: il che vuol . dire che la figura normale di obbligazio1l6, quando .più compratori! o ,p iù vendi tori vi ai ano , è l·obbligaz1one parziaria.

Nella locazione -conduzione du'o rei locationls in so11-

- 139 octavo ad ed1etum:

Si duobus vehiculum C9mmodatum sit [vel locatumJ
simul, Celsus. fi11us scripsit libro sexto digesto-

rum quaeri posae , utrum Ullusquisque eorum in so 11-

, d.um an pro part e tèneatur. et ait duorum q,uidall in
SOt1d_um ~domiriium [vel pos~e.ssi!>n~] esse non poss'e :

nec' q,uemquam partia corpor1s. dominum e,sse, sed to-

dum e Bse pos~unt: cioè, anche Q.ui .la parzi ar~et'à è la regO-

tlus cOI1>oris pro Indiviso propa.rte dom1nium habe-

le.: le. solidarietà., l'eccezione: p?ssunt.

re.: usum autem . ballnel . qu1dern vel porticua vel

Nel con.trattoreal.e di deposito la respons~111 tà 8011-'

c~-

pi uniuscuiusque in solldwn esse (neque enim minus
q~od

et allus' uteretur): verum in vehiculo

dale di più depositari nasçe pure non dal semplice tatto del

me uti,.

depos.i to eseguito. presso più deposi tari, ma da una clausola

eommodato [vel~oeatoJ pro parte [Cl1lidem ' arfeetu1

dol negozio che tiene esplicitamente i depositari solid&l.-

me usum habere, quia non omn1a loea vehiculi teneam

mente tenu ti. Il tes,t o paplnlaneo, c:ona.e rvatoci in.n. 45,

••••••• Bed asse veri uso ai t et dolum et culpam

2, 9, e già richiamato altre volte, è espllc-tto in questo

d111gent1am.

sens.Q:

debere: quare

Eandem ram apud
~em

duo~ .

pari ter <iepoaui utriusqu. fl-

in solidum S6eutus •••• ~ .• :riunt duo rei •••••

La solidarietà nasce, perchècos1. "11 deponente ha volu-

J et
d1l0

[et

cuatodlam in totum me praest-are
q!lodammodo rei habebuntur et [ai]

al ter conventus [praestl t~r1 t

~ llberablt alterum

et ambo.bus. competft furti a.etio.
cres.t o interessante, abbiamo detto, perchè in un con~lesto, ln- ~ul·

l'uso della cosa comodat~ può

to e stabilito con apposita clausola contrattuale: utriusiB8

t rat\,u t Come

t'idem. in aolldum secutus.

farsi integralmente da più persone Cne9}te minus. me : ut1 g,uod

Interessante in quest.a materia è Un testo concernente
11 cofèodato, e-io~ D.· -1.3-, '6; S, ls, Ulpitanus .libro vices.1l1D

. e t ali,us uteretu;:), e in cui per e iò l'o bbligazione dei comodatari deve essere in sol1dum~ si affac ci a la possibilità,

~

141 -

sia pur pe.r eacluderia., che vi sia obbll.gazlone pro parte,

potente ·tendenza si svi,l uppa nel senso di far

quando l"uso -come nel caso del comoda.to di un veicolo- può

parziarietà sulla solidarietà: ciò è dire, nei diritto giu-

f'ars! ' pro parte (qu1~ non omn~a Iaea véhicU~l teneam).

stinianeo, quandO vi siano più creditori o debitori in un

E' necessario; dunque, distinguere tra la stipul.azione ·

prevale~e

la

rapporto Obbligatorio, la parziar.ietà è la regola; la soli-

da un lato e gli alt.ri oontratti dalI ' altra •

Mentre nella stipula zione, in cui intervengono più cre(

tlentre
nella stipulazione del diritto classicv
(,

t

la pre-

ditori o :piu debitori, la parzi arietà non è ipotizzabile mai,

senza di più stipulant.i o di più promit.~enti non faceva mai

perchè, a secònda dei casi vi sarà obbligazi0J1.e 5011d-ale~. o

'sorgere una obbligazione parziar1a,

~umul&.tiva,

o obbligazione nuova sostitutiva dall'obbliga-

zione' estintiva dell'antica, secondo 1 'vari

re l'eccezione; la pa'rziarietà, la regola,. S'intende . che nel

so

ji'

una cosa, e

~est

'uso p.u ò esa.e:re dall'uno' dei oomoda-

tari fatto contemporaneamente con l'altro, ai abbia obbliga-

zione so lida.le e non parzi ari 8.
Soltanto quando vi erano più. persone investi te. della

àdministratio (più tutori t piÙ procuratoxi), o più eondomi~i

(piÙ deponenti, più tenut~ con ltactio a~uae pl~viae

poneva in essere una

obbligazi one o sol1aale, o cumulati va, o Una ' nuova' obbliga-

zione prec adente, negli altri contratti la solidarietà appa- '

comodato, per il fatto che esso· consis.te nel concedere l'u-

l1l9.

casi, nella 4ti-

pu~az1one del diritto giustinianeo, in cui l'antica solen,

~

llit,à verbale è sparita, e la presenza delle parti una :tin~
zione; nella stipulazione del diritto gluat1nianeo, in cui
il documento J che l tatt~ata intervenuta, non è più soltan-

to, come per l'innanzi era, mzzo probatorio del >negozio J

ma elemento costitutivo del negozio stesso, quando più creditori o debitori vi, Bi,ano, l'obbligazione nasce come obbl1-

gazione parziaria,

So

meno ehe dal. documento e!p, ressam~nte'

ar.~endae), l'azione (e col'linguaggio giustinianeo possiamo

risult.i che gli uni o gli al. trl si siano vol~tl obbligare

dire; ' 1'obbligazione) era nel diritto classico 1n aol·1d'wn.

1n so l1dum.

Ciò risultava da numerosi test,i, che i compilatori g1ust1nianei --come subito vedremo- 1nterpolarono.
Tale, 11 regime classico. Nel diritto giustinianeo una

.

Il teàto 'delle Pandètte (D. 45, 2, l1,· l-Z) J che sl
suol richiamare dalla dottrinas. dimostrazione della prevalenza della parziartetà sullas-ollda.rietà anc'h e nel clfri t-
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to elas·slco,

e~

un testo ehe, · per la stipulazione del dirit-

-

venuta, ma di 'iueata non era necessario presupposto.
Il regime giustinianeo della stipulazione in cui vi sia-

to elas-sico; non ha senf!Q., e che al può intendere so lo, se
· l diritto g1 ustinianeo: cioè B
ri teri t ,o alla stipulazi ona de

no pi ù creditori o più deb 1tori è, pert8.n to, profo ndamen te

se lo al ammette.interpolato.

diverso dal regime classico: dalla parzlarietà esclusa si
?

pas~a

EsSO dice, come abbiamo visto:
Cum tabulis esaat comprehensu.m: "illtim et 111um

eantum aureos stipulatos" t neq,ue adiecitum

Il

i ta ut

duo rei stipulandi essent il, virilem partem ~irigull
st.ipulati viò.ebantul"fJ
Et e contrario cum 1 ta cauturn inveniretur: rttot

aureos recte dari stipulatus est Julius C8.l:"'PUS ' spoporidimus ego Antonius Achill~l\s et Cornelius- Dius",
partes virile, 8 (l eberl, quia non fuerat adieetum
singulosin solidum spopondi Bse, 1ta ut duo rei pro-

mittendi flerent~
L'interpolazione risulta, o1tre che dalla menzione degli aure.! (la moneta giustinianea sost.it·ut ta ai sesterz1),
+

a.lla parzia.rietà sanpre presunta, a meno che sia espIi- .

c:i. trmente~ aggl unto nel documento che: t eontraenti s1 sono
obbli.gati _in solldum.

Ma -r.1petiamo- il dil'itto giustinianeo tenùe, OVull'l.ue
vi siano più eredi tori o più debitori, ad affermare la. par-

ziarietà d(;tll 'obbllgazionecome la regola.
Un primo esempio di questa manifesta tendenza lo abbiamo nel caso di deposito fatto da più persone.
A questo riguardo possiamo :richiamare 1 seguenti testi
delle Pandette, tutti nella ~s rnateriae d/3l deposito,cloè
nel titolo D. 16, 3.
D. 16, 3,. l, .31 Ulpianus libro trigesimo ad edictum;

Si duorum · servus s·t ,t qui deposui t, tinieu i que dol'Ili-

•

dai nomi greci daile persone, congiunti a prenomi romani;

. ma è dimostrat'a soprat"b.l.;tto dalla menzione. dell~ s.critto

a 'proposito della atipulazione: il testo ci presenta la

norum [ln partsmJ. eompetlt depositi.

D. 16. 3, l, 44:
Sad s1 .duo cloposuertnt et ambo agant,

lai

quid~

st1pul~z1one scritta t·. che preauppone per èiò ~eees.saria·

aie deposuerunt,. ut ve! unus to llat totum, R..C?teri t i~

.me-nte l-esistenza di ,un documento che ileI diritto classieo

so11dum agare: sin vero 'pro part2,., pro quaeorum 1n-

pot~va esservi come mezzo di prova della stipulazione inter-

terest I tune dice.ndum est in partEm condemnationem

"'!'
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J

taelendam

Il secondo testo è variamente ricostruito nella sua re-

D. 1.6, 3, 17 Florentinus libro sep·timo institutionum:

.dazlone ori g:t.naria,ma., della origine eompilatoria del te-

[Licet deponere tam plures quam unus, posaunt', ~-::

sto, dalle parole si quid~ in poi., sono sostenitori ltX1e:e-

le, 11 Binder, il Redenti, il Riccobono. i1.Kerr Wy11e~ La

tamenapud s,e quest.rem non nisi plures) depone re POS"
~:'

nam tum id ti t

~

dedueltur. :ttaque hoc

tum~ 11 v~rbo tollere per indicare la t'acoltà di chiedere ;

solldumunuaqulsque vi~~

affermare l' al te razi ona del te sto.

. Q.uanto al terzo teato di .Fiorentino, il suo rifacimen-

primo doveva dire. preQi~amente l'opposto;'

to compilatorio è dimO,s:trat o dalla co strilzione l1eet _

Si dUorum. servus ait qui deposuit-, unlculqu6 domi-,

"

,

norum in solidum oompet1t depositi actio.
r1sul.t~

dal-

parte, sosti tulte meccanicamente alle ' parole

in so11dum., senza avvertire che 1 giuristi classici t mentr'
dicono azione in

,aol1~

~ (Ferrinl) t. dal .~~c..E!! costruito sgrammatica.tamente

non dic:ono azione in partem ma

Che 11 testo s.i~ alterato, Ìi.s.ul.t.a a~c;he dal DDdo gre-

co di indicare l'azione: depositi compatit, omettendò aClio.

1\

Un aecondo esempio della. tend...:. .... za g,i.us t iniane a a so.< aU

sti tu~re la parzi arietà alla solidari~t,
a' l' a bb 1amo in mat'e~
r1a di comodato.

vi bonorum :raptorum,

in vece dI

L

ll '

'l

~

,

yw yl't,

:,. 11.l

inrem..

hl ram ecc.: 11 Co1l1:net ha tatto

CD.

13", 6, 21, l. libro octa'VO

quaeationu.m) nella redazione giustinianea dice:
, . In exerel tu contubernall bus' vasa utenda eommuni
..

, "-in vece cIi f
,l "r1.yw . y"' .W;.WoInomm
rap t orum;

0011

che precedono.

Un testo di 4t:Cricano

I bi zantlr.u, ad esempio; atri vono "

!!!!._

l'indiaativo, oltre che dalla 1nterpolazione dei due testi

redazione orlginàr1a to sse questa,

le parole in

-

la restituzione della cosa locata,. sono' indiZi notevoli per

rsn communem

SOno, tre teati lnterpolatl.

~a

tQ-

ca~,in

p:Lures deJ20nunt ~

Che

!.L~~, ·1' espreaa1oneto llere

'costruzione sl

d.etur deposulsse:CBlod al1terest,

Il

~uidem

cUro ali s.ua. res in controveraiam

.

.

p9:--

.'

r1cnùo dadi ac deinde 'meuE servus subre];}tis h1s ad

hoataa pro~ugit et pos-tea sino vaste receptus est.
habiturum me commodati aotionem cum contubernalibus
oonstat

[FO .cu~usq.~e,"R.arteJ:

sed et illi mecum fqr-
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Si

ra

i 'n questo testo il caso di un soldato cbe duran-

te 'ma spedizione gua·r resca (in eX9-rcitul dà in uso ai suoi
comnilltonl di tenda alcune seodelle~ che poi il suo schia-

solvendo sunt, aaquissimum eri t dividi &.ctionem inter egs

;pro ;portionibus virilibus exem;plo fideiussorum. S9d et si

non omnes solvendo sint, inter eos qui solvendo sunt dividi tur aotio ~
X t un testo J la oui 1nt erpo1azione può dirsi anune'asa

vo ruba fuggendo presso' il nemico. Secondo la redazione g1 u-"

atin1anea del tes.t o, 1 eo'~datar1 sarebbero tenuti Ero cuiusque parte, quindi non in so li dum • . Ma. giust amante il Sor"n tino, . il De Ruggl ero.. il Levy, hanno ri ~eI!uto. 'tue st a: 11-

mitata. responsabilità pro' parte di originegiust1nianea e
in.t erpolate, per ci ò, le parole ~ro cuiusqua parte: 1nfatti, non si comprende oo~ ,. dalla assunzione del comodato ~mun1 periculo poss,a nasc·ere un'azione soltanto pro .parte.

.lfr1cano,c'om6 Celso in D. 13, 6, 1, ·15 doveva ammettere

la

r~sponsabllJtà

in solldum.

Un terzo eSEElpio della tendenza giustinianea· di tra-

sportare 11 re.g1.me della pa~zi arie.tà, là dove 11 reg1.~
classicoet;a C:J.uello della ' solidarie·tà , l'abbiamo in ma.te-

Un testo 'diU1plano (D. 27, 3, l, lO, l1bxo tr.1gesimO
sexto ad e~Grtum) nella redazione giustinianea dice: .
NUllC tractemus, si plures tute1am pupl11+ adm1nistra,

[.Ero Qua qulsque

l,

dar, 11 Bon:rante, 11 Bett.i " pe r ricord~re . s.~Itanto alcnlnl
nomi', La costruz.ione s.i quià,em. -s:ed. at s1; ' la scorret"t.8..

seq.uenza:si admin1stravertnt, - a1 gesaerunt et solvendo

sunt. - si non o.I'f!l.e"s solvendo sint, con un altemara1 capri cci060 di congi unt1vo e indic:ativo: la. parziari età fat-

ta dipendere dalla solvibilltà dei tutCtri J e radicata su
un principio d.1 e~ità (aequ.lsaill1l1IIl er1tt, sono tutte con-

atat,az1oni che inducono

Si

r1 tenere l'alterazione del testo.

La quale è soprattutto dimostrata da quei testi olassici

che a.ftena.ano la responsabilità solidale di più amrn1nlstrato:ri: ad e sam.p i o , da. D. 17', l

J

60,2::

J)uobua ~1s mandavit negot.iorum admin1strationem~

ria di tutela.

verint,

daun8: oormnunls . opin~ ~: Tale la 'ri t .e nnero 1 "El .ele, 11 B1n(

eormn pà'rte c:ollT6rtiendus sit.

et 6.1 quidElIl omnes simul gesaeront
tute1am et •omn.es
9
.............--

qu,aesl. tum est, an unusqui sque ••••• in so lidum t ene·a tur. responcIi

~umqu.el1!que

.

pro solido c'o nveniri dabare

Un quarto esempio della tendenza giustinianea a. s'ost1-

tuire l'obbligazione :parziaria. alla obbligazione solidale

(

.
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' condomini attO on° o convenuti con 1'_aosi ha in nate ri a di

te, singuli in partem conveniuntur, e si nellt"un:o che nel-

tio aCluae ;e.luviae areendae,.

l'alt rò caso la c.ondemnat.iQ è ;t'atta

in

pertemo

. Invec·., un t'ado di Paolo, in questo stesso titolo (D\3

Q,ui interessano i sagq:.e nti testi;
D. 39, 3, 5, ~-3 Ulpianus li broq,uin~agesiIro tertio

39, 3:, il, l.)' applica al caB) fn cu1vi aiano più legitti-

mati at·tlv8m-ente-

ad e.ttictum:.

§ l Si ex plurium fUndo decurrens~~ua noceat ve~

Q'

passi vame.nta allt:actio ag.~ae pluviae ar-·

c en dae ( 11
r&pme' della so lid.ari e.:tà ::
.
"

si p1~iurn 1"undo noceatur, placuit eoque i~e utimur

st unus ege'r lt, cioè uno àei c·ondomiIrl del t'ondo dan-

'r,'

ut Si sive plurium fulldus si t, singul1

[in ~.rtem ] ex-

periantur et coudemriatio [in parteml f1e..t, si ve

aUDI

pluri bus agatur, singul1 [in partem] convanie.ntur

neggiato_ ceterorum aet-1onem e:vanescere;: sl cum uno actum

ait, cioè: c:ontro uno d ei

§ 2 Inde @.aeri tur,

c.1b

,

noceat, am agi posait aquae

pluv-iae a.rcendae:- et putem agendum.,. [S.iC tamen,
P,ars d.a mni prastetur

&

è dlre, sl applica: il regime della solidarietà.

La 1nte~~lazione dei ~§ 2 e 3 de-l te sto ulpianeo è '

5-i cotnmunl agro meo ' et tuo ex

proprio a gro tuo aqua

d al fondo d&nne ggi ante J

ceteros liberar.!:

et [in partamJ f'iat condemnatio •
.

a-ond~omin1

dimostrata a.Dbhe e:l.trime·nt1.: le 'pa~.ledel § 2~ aie tamen
,

ut para. damn1 praestetur~. e del

§ 3, EH~d 'in partero, s1 ri-

velano anch., e tormalment,e oo~e tard~ appiccicature "

~

Un esemploj& finalmente, della tendenza giustinianea

§ 3 Versa quoque vice si communis ager alt, q:ul
nocet proprio. poteri t a@.ae, p~uviae arcendae agi t

d'i

ut q,.uis dammum consscpatur ~ [sed

solidale quando s.l anv.i più '~'red1 t .ori o pi ù debitori

in partem ~ .

Et un · testo t la cui interpolazlone è già. largamente

Esso nella redazione giustinianea direbbe'~ che, se p1~
,

1

80S ·1
.. t.~t<f'e

l'obbligazione parzi.aria alla obbligazione

nel rapporto obbliga,t orlo, l t abbiamo nel caso in cui vi

siano piÙ C'ondannati nell'actl0 tucI1cati.

rici'onos c lJ.l.1!'a •

sono

,

condomini del fondo danneggiato t singuli in partem

experlstur; se più so,no i corJdomini del fondo danneggian-

I testi~ i quali 'arr-ermano C'he ciasCun condannato è

I:

tenuto pro virili portiQne t BOno dalla recente cri t ica ri-

conosc.l uti 1nterpolat.i.

... 151 - 150ro'l e ROsot ~ndemnationem autem ate. è stata rilevata dal
Es

si

s.ono 1 's eguenti.

Biondi et in realtà, me:l si lega con la. parte genuina che

D. 49, l, lO, 3 Ulpianus libro octavo disputationum:

tuotiens aùtem plurea in unem summam eOlld:emnantur~
utrwn

una

sententia est et quasi plures in unam sum-

mam rei sin! prorriittendi, ut Ululsquiaue eo'r um in $011dum teneatur, an vero scinditur

in

pre cede, ~

quanto al s$eondo testo t D. 42, 1, 43,

l'1nterpola~1o

ne dèl.la parte t'inala et si ex .s~t~ntla adversua tre s dic-

!! ecc/,

af~e~ta

dal Gradenwit z e ora si può d1reunl ver-

personas sententla,

qua.'e ri tur.: e~ Papini'anus 'r espolldi t [SCindi santen:tiam
in .personas ."que ideoJ eos qui eondemnati sunt

[!!!!.~

J debe.re.

:Las part es

salmente r1 tenuta, induce a pensare C\.he, correlativamente.
a qwsta interpolazione 1 comp1l?:tor1 gius'tlnlanel
ne~ .

abb~ano

pa.rte pre.c adente sosti tu1tQ~e pa.;role plO port1one

vi ril1. alle parole in sol1dum: le du,e 1nterpolazioni 89no

D.. 42, l, 43 Paulus. libro seno declm responaorum:
intimamante connesse.
Paulus :responcl1t

80S,

titatem oondemnatl sunt

qui una sententla in

[!ro

\Ul.anl

quan,

POrt10118.Virill] ex cau-

sa i udicatl conveniri , [et si ex sententla adver !!!

gi amen~o

1"0

niri eumnon ROsse

j

da parte dei o:>mpl1atori è fuori eli dubbio: ste.

\ma

El t

'F-asi . a1Jlt •••• an. ve-

sc1nd i~urj sia per la sciocca ' contrapposizi~D8 tra la
f5ent~

e la sententia9.uaescinditur in personas.

I·.'

come ~e Q.ui s1 avessero
più senten'tiaesia per l'e
.
•
.~n~

D. 1.7, l, 59, :5 Paulus libro quarto responsorum,

Paulus respondit unum ex mandatoribus in solldum
eligi. posse, etlamsi non alt eoncessum in mandato ~
[post eondElIlnationem autem in duorum. 12ersonem colla-o

tam. nec e asari o ex causa. iudi cati singu.lo S
dim1dia convenir! po Bse et debere

al pr1IOO testo, iD. 49, l. lO, 3, 11 suo, rimaneg-

per la sconcordanza utrum est....

t.res dic·ta 'flt1us portionem sibi cOmpetentem ex.o~
v1t, ex persona ceterorum 'ex eadam sententia eonve-

~.nto

~

pro :,

pa~te

,

Quauto a ~esttultimo testo, ltinterpolazione delle pa~

sione due volte ripetuta, senten·t ia scindi'tur
· ' in

,

Re~sonasl

sci ndi sElltentlam in pers>nas, indicante 11 fraziona·rei
della san te.JlZa C'orri spond en tElllente al '"
~'umero delle persone
conda;>.na t.e al pagamento.. Al qu.esi to posto, se vi era soli ...
d~letà o meno, Pap1niano doveva rispondere · affel!l1et~i va,- .

mente, eome negli altri testi rispondeva Paolo:

80S

qui

:
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condemna.tl SÙIlt: a>lldum

deb~rl.

I , compilatori sosti tuisco~o
già sanci'te (come qJ.lalla tra co eredi), 8.llche ai contratti

a solicium le parole vir11es partes.
Da <Ilest a larga aeri e di testi in terpolati rl SI.lt ach la-

non' è linpro:pri o

l'O 'che

pa'r~are

le~slaz1one glus,tinlanea al.

civili, r-lpr1stlnando
·
ti. aivili e commer.
. l·unl tà dei
, r appor

e1all, e un1formandost ,alla vita economica moderna quale è

di una vera· tend.enza della

ata~ a ,configurata dal sor~re della

far prevalere la parzlarietà

b

W

d
gran e industria.

sullA aolid.a riatà; a stabilire ehe, quando vi sono più ereditori 'o più debitori, essi per solito hanno d1r1tto a UllIl
quo'ta o' sono debitori <11 una

di. versainente

· pattuI~o.

~ota,

a mano

c~e

.nonabbiano

Q,.uesto orientamento giustinianeo,

1l1ogieo e -a ntieconomico, maturato in un tempo in c'u i. la '
. pietà pe-r 11 debitore prevaleva sugli interessi del cred1~

to e .cI.e l commercio ~ 'c onservatosi nel1'epocamedioevale ovun~r1tto -

que la llegls1azione d'i' Giustiniano sotto t ,o rma di

romno oe>mune furiaevuta, ha tatto prevalere nelle 1egi- "
slazion1' moderne la 'presunzione della

parziar1e~à

,{ Cfr.Cod.

civ.1tG art~ 1188) •. '':l'Uttavia nel diritto commerc:'iale,sot~ '
~

.

~

.

to la pressione dei bisognI del commercio e per la

rego1~e

eselus io~ della parzi arietà con clausola e sp,ressa ne.i '
contratti. la presunzione di solidarietà riacqui,s tò per

J,

"

COl18uetudine il so.pravvento che è trapassato ne.lle . leggi .-. "

cOllllD8rclal1 (af'r~ Cod. conun. 1t. art. 40). E non ·dovrebbe;
esser vano il 'de,s1derio, espresSo da ' alti studiosi J che' questa norma venisse, estesa, aon le debite

. ec.E;e~zioni

positive
, 'I
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la vol.ontà d.1 ogni singolo credi tore , come

s~

egli tosse

l ~unlco creditore, e che in caso di una pluralità di debi-

tori, il precetto giuridico contenuto nell'obbligazione è
r1vo~~o ad

l'INCONSISTENZA DELLA DISTINZIONE TRA SOUDARIEi~'
E CORREALITA'.

ogÌl1 debitore, aome ae e,gli fosse l 'unico

de~l

t ore • Qui·ndi ogni creditO'rapuò riscuotere 11 c·radi to, senza abbfsognaf-e d.e lla c~operaz1one del eo nc:redito re , e ogni

condebitore può essere costretto a pagare 11 eredito ,

~en

za che egli possa invoc"are l'esistenza di un eondebi tore.
Ma una vol.ta eh.e è stata fatta la

Abbiamo già detto . che l'obbligazione, in c-u1 uno dei
debit.ori. è tenutQ a pag.a re per "tutti, uno

de~

cred1 tori può

esi gere per tut t 1, è detta correale, avuto riguardo alla·
plurali tà dei so ggettl (eonre1, duo rei); solidale, avuto
riguardo alltogge'tto dovato per intero (solldum) da ciasCUll

debitore a elaaoun credit.ore.

pr~sta·
zione"'
~

ogni credi-

t ore è tolto di mezzo e ogni debitore è- l1h erato" •
. L'obbligazione solidale è definita quella obbligazione

in cui "agili creditore può esigere 11 tutto e ogni debitore
deve il tutto; anche qui, medi ante prestazione una volta
~anto.

si tolgono- di mezzo t .utti 1 creditori e 8-i liberano

. tutti 1 debitori"" ma per ogn1 credi tore e ogni debitore ha

1-4a fi-no a pochi anni or sono la dottrina romanist1ca.

falsando la dottrina romana, diatingueva tra obbligazione

correale eObbllgazione solidale. Il maggiore dei Pandet,

.

tisti J Bernardo llindscheid, poneva la distinzione nei termini seguenti.

luogo un diritto di eredito partico~are~ La conseguenza
di ciò
.. è che un fatto estintivo
.
» che ai verifica nella persona
. di ' un creditore o debl tore ' in quanto non sia adempi-

mento. o. equiparato alI t adempimento ....
~ a i n d ifterente per gli

altri ~ c redl tori • deb i tori" •..

"L t obbllgazione e:orreale è una obbllgazi,one co* plura-

lit:à. di relazioni ao ggett1 v:e (su'bjekti ve

Bez1~ungan) .Ciò.

vuol dire c.he-, data una pluralità di eredi tori, per 11 pre-

cetto giuridIco contenuto nell'obbliga.zione è regolatrice

]C

In n.ota 11 Wind~cheid
ao~unge·.
: ttE
_
~4

c08~ . $econdo '

il

diri tto romano apecialmente la liti s , contestati.2,. era indit- .
ferente. per gli · altri credit ori e debitori".

~

- 157 -

lS6 -

Q.uesta:. 'distinzione -dic-1am~o 'sublto- è il trista trut-

to di una colossale illusione e:d è anche il più famoso e-

re che ha prevenuto gli· al..tri estingue in q.uesti 11 , loro
diritto di creàlto.

sempio della difficoltà 1nestricabi11 a delle cavillose; e

Apparteng.o no alla prima serie 1 tes;t i a.eguenti.

torturanti Botti glie.zz.e, in cui può smarrirsi la: domnat1ca

D. il,' 1, 8 Paulus viceaillX) seoundo ad edictum:

giuridica non i llum1J:lata. dalla ricos.truziòne storlc·a degli

S1 quis- interrogatus de servo qtli dsmnum ded1t, ' re-

spoIidlt, s ,t.um esae~ servum,' tenebitur lege Aqul1ia' qua-

isti tutl e de-1 <lOnce:ttl <»
Donde nacque ~est, a distinzione tra solidarietà e >cor-

si - dominua et, ai c um

aettiIn si t. qui respondlt, do-

minus, ex actiona 11bsratur'<!o

realità ?

D. 11.,

'La base .testuale , sulla CLuale queata dottrina sl è ve-

nuta editi cando. e dalla quale e ssa

tere conaeguentemente

una serie

e parti t a

(tU!

pe r poi amme,t-

di diversità <li regime tra

20 Paulus, libroaecundo ''l.uaestionun1:

servum ·81.ientim. responderlt suum-' esse~ sl "llÒXa-.

D~

·

14, l, l, 24 "Ulpianus' libro vio-es-imo octa'V'o adedi'c-

tum.

dalle tonti, è C-tuasta.

Vi è una serie diteat1, rel-ativia talunl rapportI
obbligatori solidali J dai quali emerge c,ha nelltetà olassteon.test,azio~e della

i',.

li - iudicio conventussit, dominum ·11berat ••••• alò

le due ri~re di obbligazion& non direttamente attestate

ca. la

80

11 te, operata dal creditore in

Haéc act-io .'e x persona magistri in e:xerci tOrèm dabitur,. · et ' 1deo ~ si euro utro eorum a-ctum slt; cum alt ero agi non pot,est ·.

c onf'ront-o di uno dei debitori ovvero da uno dei credi tori

D. 21, ' 2,' 5-1, 4 tTlpianus 'l ibro octogesll1'1) ad 'edi'etum:

in confronto del comune debitore, aveva effetto 'e stintivo!)'

S1 plu.rss Inihì in. 501idum 'pro eviet:fo~e teneanttir-

,

liberator10· anehe per gli altri debitori e in e'o nfronto de-

delude post evictionem. curo uno 1Uero expe rtus, s1 a-

gli altri creditori j mentre un' altra, più cosp~eua, serte

gam. cum oete.tis·, excep·t ioneme' esse repellencItim

di teat.i, riferib111 ad. altrt rapporti obbligatori' solldali,

beo ait.
21, 4 Pomponius libro triges'iIll) primo ad Sa-

afferma che soltanto 11 pagamento effett.i vo da parte del deb1tore

8SCUS8:0

libera gli altri

t

o i l pagamento al eredito-

ta~

bint.l m~

.

,~ ~.:. : ....:-
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Si- prò se'no . mao tide1usseris, et mecmm de peou;"

lio actum. sit, ai postea tecum

60

m bus:

nomi.ne .agatur, ex- .,

t'ari pro-mi SSO'r oft'erend:o pecunlam n1htl ag[t • .'

ciplendwn est·........ .
D. 45',

Ex duobus: refa sti'p u:landl ' siseII8l 'unua ' eg&r1t.al~

-1, 11.6 Papin1anus

libro q]l.arto q,uae's tionum:

"Deeem stipulatu5 a Ti tio po stea~ quanto m1nus ab
eO' consaqui posae-s'l 'si a Maevio sttpular:1s, slne

du- -,

. D.. 46, 2, 31, l Veneleius libro 't-eI't-l0 stlpulatl,oJ1um:
'Si

duo ' rei

(

i,

s 't.! pulandi ' aint,

Sin

al. t er 1us' novandl
.

habeat, q,uaerttur et quid lurl s unusq.ulsq,ue sl bi ad- '

bio Maevius universi ];8r1cul.um pote~ subire. sed, .!1

cpisierlt • ., t 'e re a:utem aonvenl t et uni recte solTi '! i

ai decem patiens a 'ri.tfo, Maevius non erit so~utus'

un.um ·ludicilim petehtem totam

la • • • • •

Pau ' .,,·CIl notat: non en1·m sunt., duo ',rei Ti t iv,s
.........

'

.

.

ia ' l1tem dedueere,

ltem. ·unius, aocept:!lat.iOllS ' pe.reml · oatarisq.ue ob11ga-

.

.et Maev 1us e1 usdam ob 11 €la:ti ollis. • • • •

D. 46, 1, 5 Ulplanus 11 bro CJ!laC1ragesimo . seno ad

rErIl

tionem.

Sa-

'' ruttiquest1 teaU aiDmettona. l'et"f'1ea..cia estintiva del-

la. contestazione della llte. aillà, obbligazione solidale; llè

bbmm.:

••••••••• e st a ut"em

~eci
~.

es talla., si reus. prom1 t-

deve suscitare diÌbbl 1.8. ~enDìnològta adop:e rat,a per indicare

t .end! r-éo ' pro mi tten di beres. enlte-rlt, ctuas ob11ga.- .

l a oonteataziol1e della ' lite CRetltlo; petere; ' agere, ~~

t10nes 'sustinet: ltan sl reu8 ,atipulandl ., 'e~titer1t

r lrt ~ e.orivenire). I testi classici designan.o questo Jll)lJlento '

heres rei stipulandl, duas ohl1gationes su.atlnebi t.

del proce,am o con l tanti co termine di l1tis eont'eatatl0 \)

. plane si ex altera earum: age;r1t ut.raInep8 consamet- •••

con l.e è~spresa1on1 'a Cei pere o suscipere 1udicium. (da parte

in ludlc1ùm

D. 45, 2",2 :rEnOlenus libro, tert1 o ex Plautiò:

del convenuto); ordin.are lUdie1um 'o ' c~uèep1, 'rEin

Cum duo eandem peauniam: aut promiserint . aut sti- ,

deducere (da parte dell'attore) ~ . espresaioni tut' te~ ' che de-

pulati sunt, 1pso 1ure et singoli s in solid'um debe'-

Si gnano 11 'passaggio °d.ailo s.tadio in 1ura allo stadio

In

lu-

t.ur et SinguU debent: ldeo'lue Feti tione ae èepti là- '

d1 e10, oppure -è ci~ è part1eolann:e.nte interessante per la

t:[one unius' to,ta ao,lrttur obl1gatiO.

queationeche .C'i rlguarda- con ' termini ed espressioni 'éhe ..

D. 45, 2, 15

GaiUB

libro tertio de verborum obli~atio-

prima vista sembrano lndie:are ù 'e nt ··altro che la m·essa

in

o
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iL, 3'0,
JlJ')Viment·.o J pe r 1mpulso

dellte;t~ore,

del
meccanismo. p·roces.

suale, ma in r ealtà alludono . alla avvenuta liti s contesta-

li tsn· inc.hoare
. , . .0 anche soltanto pete~ tali ae.ionEm_o
"

re - peti tio, intendere ~ lÌltentl0, agare, con~anire.
lJna prova d&l reale tecnico significato di questa fra-

S1

lta

; ter

.

'

..IJ. secoMo ·gruppo appartengono desti più numerosi ~ che

. att'ermano non avere

~ff'ieacia

liberatori a la contestazione

della 11te, ma. a.ve·r e tale arti cacla soltanto l t avvenuto pa-

gard~n.'o • .I l :rat.to

di

ove·r contestato la l1t e con un debito-

re .non libera gli altri; • '118at.i · sono liberati dal pagamento

che Qllel . debit,c>re facci a. Sono testi che noi dovrEmo consi......
v.w rere ·ad ·. ll.IlO
Q.

(ld
.'

uno:

~i

ba
'

st e"r à rle·hiama
. .me solo alcuni~,

pe~ehè subito abbia rilievo il eontrasto tra 'e ssl e i testi

prec edentement e ri t'eri t-l.•
,D . 26, 7, 18, l Julianus. libro' rtcesimo primO d1gesto-

rum:

Seio d;ato" t cum utro veli ~

l1he·r atur, qua.s i s·l duo ~èl ' ';promttel:ldi 1n 8011.-

dum·
obllg:atl
f'Uiss.e nt.
(
,

D. 13', 6, 5, 15 Ulpianus libro vicesiDD octa.vo ad ,edic-

t um;
a •••••

statiQ·na dari oportere
desl1t
, ". ""•

dee~

Se i us' aget i ut · si euro. uno actum S'i t et solutum, al-

pos:t~a.' de eo ipso iure agere non possim, quia lnut1-

liter ·intendo DARI MIBI OPORTERE!<tu1a l1tlsconte'-

scriptwrl si t ·: "'Luc1us: Tit.! us heres meus: aut

Maaviua he-res mena

aeologia si ha:, in Gaio, 3, 181:
~nde " :ri·t, ut s-11-egltim:> ludlcio deblt·um petiaro:, , ,:

8, ' l, Pomponius . ~i~ro seeundo ad ,Sab1num:; ..

duo quodammod,o rei habe buntur et. si . al te r

c~nvén. tUs praes;lltertt., l1berabit a1terum•
Q.uesta

d~ vergeilza

in ordine- alla l1t i8 cOJltestatio ha

ma sso ' in imbarazzo sin dal. tempo antico gli scrittori t e generato diverse apieg.aztoni, t'1naheè 1a disputa. nel 68c016

scorso assunse

~

ca.mttere così grave da. imporre alla sc1en-

aa roman-istica come uno dei: pim a.rdui problemi la

~e~tione

della solidarietà.
La. sp 1 egazlone 1 Glossatori c redet te-ro di trovarla 1m~'

maginando che, dove 1 testi ' affermano l'efficacia estintiva
della l1tis conteatatio nel. rap:pQrto obbligatorio solidale,
11 proces.s o avesse prodotto le sue pratiche conseguenz.e ,clò

è a dire la li tis conte atat.l0 r~S..se stata segu1 ta dal. concreto effetto del pagamento (litis contestatio euro e'ffectu);

_ Ex duo bus tutoribus si eum altero actum tuerit a1-

ter ~ l1berab.i tur8 . .

dove lnve~e la negano; ~asta pratica conseguenza sarebbe

- 153to di vi sta d~lla
JIJUlcata~ Conget.tura anche ~bl1e, d a l ,p un

tra U diritto eJ.a:aa1co che: ammetteva, ' e 11 'dit1tto giust1-

... _t1 contrari, cons.>1dere.,tl e'~Dl8
'
nece 55! tà di conci 11, are .. e
-

n1an.éo che negava, ' l ,'efficacia ,e stintiva della

precetti di un unieo .eorpO di leggi . vigen~l; ma ass91.uta-

stati~

11tlaoonte~

sul rapporto obbligetorl0 solidale. Non a.tagg1va -

1natt,~di ~lle di tron"te . al, diritto class1ço e lns:>-

al Cuiae10 la costituzione giustinianea, '· 1u.rtta in C. 8. "

:ta signlfieazione dei
stenib11e per la decisa. e cont rapp~s.
. "

40, 28, in cui ' sl rle.onosceva efficacia- estinti .... dellt:ob-,

testi. Essendo tuttavia non assurda ,dal . punto di ,v1st,a d,e l

bliga.~oile

mente

diritto

- gL~~ìn~a~ · . si ~.omprende . come

lo spirito, pr~tico

cont,est~tfo

11t1* ... llon alla.

electi9,ma al pagamento; e, pur SEBlza insia-tere nel ·dater..
Jdnare e apec1:t1eare le lnterpolaz1oni dai c.olllp11a"torl ese-

dei Glossatori e dei Commentatori pot esse appagarsene.
Il ' Cu1acio avan.zò·, · in d.1 versi t.emp~, di versa spieg~

zioni ~ Egli suppose ehe tra, ,1 glurec.onaulti roman1 vi

"solidale non alla

ro s-

gui te, ma limitandosi a. aegnalare l ·t aggiuntadelle parole ,.

et ,sollit um in D. ;SO, B, ammoni va: It!Ex lege ult. C. de ', fid.

se, disputa c1rcal'efficac1a eatlnt1v8 della litis, conte-

(ei 8, 40, 28), ad '·.9;tUml: temen 1nt1ex1 'sun fiUldam locl
;

s,tat10 in' materia di obbligazioJ18 solidale. Questa spiega- ,

Diges'torum, hod1e elec'tione un,t ua ex rels ' non l1b"ratut .

zlone, dal punto di vi sta storico! non pu~ , soddi stare: la ·

at-'eri;> a"-: e.xact1oDe demmu

ocoperta( delle Istituzion.i di Gaio ba· messo in .luc,6. la d1~

et_t1 one, · ..cl ' :eerc!Pt1()n8 et c.

etinzione tra l'effetto 1eo 1ure

'!!!. dellA

&

l' erre"tto ope ex.c eptlo-

1itls eontestatl0 8&coDdo l~ natura 461 giudizio ·,

.(G81 3, 1831; ma

dell'eft:tcacia e$tin~iva della . ~,1tis cC"n-

testatio ., n.e saun. . giurista classico pu~ ' mai · aver· dubitato. '
Il, grande gi urecons-ulto, · invece,' intravvide . in , tm secondo tempo

ve~
del contrasto e affacciò qu~lla
l ....e ~~one'
.1."0""
.......

, spiegazione che .trionfò, 1>01,. come vedremo, ~ell tatà nostra"

~ ~lutlone; '

non l1t18 ' ooni8-

-

L'Aretino, a spiegare la diversa efficacia della 'll.

tls conteste.t10, distinse due c'atsePrie di · ob'bligazioJ:tl'
lJ.dal1t ,· di ' stretto diritto e di ' buo-~~{ fede, e questa

80-

spiega.-

zione 1ncont.rò l'adesione creI Duareno.
Il 'FaiDro poi distinse due ' cateeP1-1e, nell~una delle
qualis1 avrebbe una sola obbligaz1one funa eademque obl.l-

etio ) J nell~altra più .obbligazion.1 (plures obl1gationes) •

" l'
':' ~he 11 contrasto tra i . testi rappresentasae un
.'
'
Eg.L. penso, \.. .

Q.uest a .dottrina distintiva.'del Fabro ris'orse nel ' sécolo

contrasto fre. 11 diritto classico e il diritto giust1ni.neo:

S'corso

a. eon~lstò

t .t itta, si ',.può dira, ' i~ scienza romani- ' .ì,

- l65 -

-

~o4

alt-r1 & Per ciò si comprende- e18, dedot.ta in giudizio l'ob-

stiea~ Fu enuwiata. dal Kalle~., poi ampiamente sviluppata

bli gazione di un debitore odi un cred.itore, non si debb~

dal Ribbentrop, a quindi accolta universalm.ente, pur tra

no rit.ener consumate le singole obbligp.zioni degli altri;

qualche . contraato e molte di sputa, sa·It.e Don gi à per negar-

ed è q,uesta lt"obbllgazione so~ida.la, che per so 11 to nasce

l.s\ ma · per s.tabil1re con DIlggior precisione. il c·o ncetto dom-

dal delitto Clonmesao da più, dal depos1·~o. d'8l eommodat o,

xrat1c:o della d1rterenza~ per e.numerare le specie s1ngQle

• da altri simili negozi.

dell"una e dell'altra categoria, p~r elim1r,' are altre

O'

nuo-

na dottrina.

tu seguita largarììente, quantunque la no-

zioll8 del~tobbllg&z1one solldals sia oscura, e la diversit,à

ve diftieoltà e.he affiora.vano.
Le Obbligazioni con pluredità di sogget;ti ~si dis's e-

t ra l"o'bbligazione eorreale e l"obbligazione solidale, C'osl

poa.sono ass~re . due: e:onfi~azi oni.

Nell'una. l"obbligazione, non ostante la molteplicità.

La di tticoltà Imiggiore sta nell'intendere ch,e cosa vo-

dei soOggetti". ~ verament ~ unlc a,. e l '~t;rl. tà DOn s1 apeZ2t.a

glia dire l'espressione "incontrara.i nell'oggetto"', che sa-

p er la presenza di più credi tori autori zzati a ricavara 11

m'be il

pagan.ento. o dipi l debitori. al , pa.gamento tenuti. Tratta~do

qua.te punto maggiormente lot tal'Ono gli opposi tori e " di-

si di obb1.1gazioll8 unica, è ovvio C'he non, ai p,ossa d.e durla

fenaori della distinzione.

1n gi udizi o da uno o contro uno senza consumarla anche in

S:.@JlO

distinti v.o delle due oat egone: attorno a

Se nelle eorreal1 ltobbl.lgazione

è unica e unico ltog""

cop.fronto degli altri; quas&a obb~i~zione unica oorge"per

getto, si disse, identica per tutti dev tessere la presta.-

solito ~ da stipulazi ona o da legato; ed, è l'obbligazione

zione; nelles>lldal.l, invece, questa 1dent1tà del1 t ogget-

eorreale •

t o manca, ma non

Nell'altra configurazione" invece, alla pluralità de1

T

tè neppure una plural.1tà di oggett i , chè

a ltrimaIIt1 ai avrebbe l tobbl1gaziòne cumulativa: vi è j

dUD.-

soggetti non corrisponde. una unità sostanziale: le obbli-

qua, un fenomeno intermedio e questo eons isterebbe nell f ea-

gazloni sono in real.t:à molteplici, tante G.ua:q.te i' soggetti,

sere l ·oggetto

.\

sebbene, tutte s'incontrino nell"oggetto" il quale, sodài- .
s:fat,to da uno o ad uno, non è più dbvu.to dagli etl.tr1 o agli

ugua~,

simile, per eiaaeu.n soggetto

I)

Vl s·a,..,

rebbero ta.nt1 oggetti quanti a.o no 1 debitori o 1 eredi t ori,
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- 157 qu.1Ddi una pa,r ti co lare a zione di ere dito pe r eias cmn soggetto attivo, un particolare deblto di e.iascu n soggetto passiV0'ì

ma ~ 'oggetto dovuto dall'uno è ugllala a quello dovuto

dall'altro et poichè è uguale , è dovuto una volt a so la e
Infatti ~ Ciuanclo uno dei dabi tori ha ad empiut o l a s ua

gu1re r.1petutamenta- il ris'arc1IUento~ perchè ciò andrebbe al.
di là dello scopo a cui la norma tende: si avrebbe un ingiusto a rricohimento, perchè la ragione credit oria del leso è

costi tuita ' s o ltanto dal

9}lod.

interest.; di qui la conseguen-

particolare obbligazione, il d.i ritt.o del credi tore resta

za c he, pagato il risarcimento., nulla è · più dovuto d agli 8.1-

privo d i oggett o J cade di fronte et tutti gli altri per es-

tri.

$ .
\

sar venuto meno i l suo

5COpo o

Ciò sarebbe manifesto sJ?.,e cial-

L Itessere , pertanto, le p re stazioni tra loro simili

&

mente n el l e obbl iga zioni derivanti da delitto' o da qualsia-

Uguali ' produce un effetto econondco che non differisce da

si

que110 prodotto dalla obb11€i9-Zione correale, ma alllfuguaglian_

lt-r o c omportamento i l1801 to , c he d etermi ni no risar e i-

ro&~ o di danno a carico di più persone. Se più ne sono com-

za del l ' effetto non corrispond.e una uguaglianza nella strut-

partecipi ~ ciascuno è colpevole e deve per l 'int ero 11 ri-

tura giuridica dei rapporti obbligatori c-ha sono sostanzial-

sarci ~ nto

mente d i fferenti e

Q.uando ~,

i ndi penden temen te dagli altri corresponsab ili o

a.d esempi o t due persone uccidono i nsieme l'aninale ,

Se non' che fu bene os servat o c." ha.~ Ronoa t ant e ogni SfOF-

o due tuto ri ins i eme c ompi ono malver sazi oni s ul patrimoni o

zo d'i alettieo per rendere percetti bile la contrapposizione

pupillare, il danno può d{rsi pr odotto dall'azione di eia-

tra ld e.n tità e ~agllanza del1 Voggetto .t ques~a rim~e sem-

sauno indipendentemente da Ciuella dell' altro t e ciascuno è

pre i nafferrabile. ' Se è già COsa ardua costru1re dommatica-

dunque da

SO~O

e integralment e responsabile, del risaroimen-

menta l'idea dell'unità dell'obbllgazionecon pluralità d'i

to. Per qu.anto il fatto sia' comune a pi ù autori, e sia ana1

r elaz ioni subbietti ve, che sta a bas'6 della obbligazione

11 medesimo fatto per tutti) ci ò non o;stant e . esso è lntera-

correale, è aasolutam,ente insuperabile la difficoltà di con<-

. mente imputa.to a 'ci ascuno, e la responS abilità di ci ascuno

Capire un quid madium tra l'identità delltoggetto . e la plu-

non deve eas·e re dtminuita dalla concorrente reSponsabilit à

ralità; di costituire -cioè- un rapporto ,conforma.to in gui-

degli a ltri

s-a che non si abbia nè ~it,à di

8

Ma a sua volta 11 danneggiato non deve conse-

IJILAA

di Obbli gazioni indipendenti ",

obbligazione nè plural..i t à
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,Il c:,o neetto dell"qbbligo eorreale ha preoccupato gr~'Y'&
IOO'nte gli scrit t o ri pe~ l~intrinsec: a difficoltà di conciliare l 'un it à

del~. to bbli oR8. zione
..

con la pluralità delle relazio-

nl s'q gge"tti ve. Chi parlò di una pluralità formale

. de~~e

ob-

re funge da rappres.e n t~te degli altri difronte al oomune
debitore o ' creditorI

zioni, osservava il Windaoheld,

bligazioni. per 1 singoli ereditori o debitori {Yrl1iz}; chi

va erte' una

di una. pluralità di obbligazioni con unica so'stanza. patrimo-

s1 .
(

niale, cioè con unità o identità di contenuto (Kuntze); chi
di una unità

del~ "obbligazione

con p1uralltà > d~ azioni o di

[Br~nz). In tanta varietà eti formula-

~n era nessuna 'prospetti-

COIle'illazione erelle opinioni

o Bse. per raggiu.nger-

-lit

..&.'

~

,P rescindendo ,dalle diverse tOl'Dlulaz1oni

~

dogmati c he t ae

ltun1tà. dell.'obbligazione eorreala s1 lascia cogliere attra-

unità della ragione con plm·al.ltà di azioni (Bekker); ehi

verso ltldea dell t'unità dell 'ogge.tto o del. 'contenuto,

di pluralit.à di azioni per i s,1ngpl1 credi tori o debitori»

cetto d&lla obbligazione solidale come rapporto ~ettamente

me. uniea ob-l{ligazione per la loro totali tà, eioè una obb~1-

gazione complessa che abbraccia in sè tutte le altre part1-

. ~i
vera:> d~la c'o rreale
.,

non s'intende

de che cosa sia Urul"., pluralità di

'

pOichè non si ,.. '
",
... ompren-

o'" '"

tra loro uguali;

og~"'tl

\

eolar.i dei singoli sog@9tti (Baron}; ehi di diverse obbligazioni compendi ate a unità (U"nger}; chi di . o?ò·l lgazlonl

riunite in rapporto giuridico (De-mburg). Per chiarire 11
fenomeno, si è fatto ricorso alla al. terratlvltà (ntting):
eo~

nella obbligazione alternat.iva le prestazioni sono p1à,

11 c:on-

nulla. 1mp.ecU reb be.. int atti.. di dire Ahe,
~
""
anche nelle cor 'r ea:\11 l'oggetto è ripetuto tante '\1'01 te
~uante sono 1 sogg~tti ,~
che cioè, per ciascun debitore
o creditore la llrest azioJ~,e
,
è uguale a quella degli altri ..

' Nè il ricorso, che da,g li scrittori

a i è tatto, ad al ",'>

ma una oola è. dovuta e vien s'celta tra le va;-1e 1n preceden-

tre ragioni per 111tul'linare la pretesa contraj)posiziolle tIf~

za determinate, e-osì nella obblige.z1one c'orr,ale più sono

le. dUe categorie, è riuso1 to a chiari rla ..

I

1 soggetti atti vi o pas.s1v1 J ma

UJl.Q

-

solo è in via defin1t1-

va 11 creditore o 11 debitore, detEt:nn:1nato

c~n
,

la s -cel ta;

Si è tatto anc.he ricorso alla mutua rappresentanza dei vari

$ogg.tti ' fra loro, per la qJlB.lé el ascun eredi tore o debit.o-

Le pro·ve, p01, addotte per documentarla esistente n::;.l.l e ·fontl', sonQ talli te.

81 è datto da alc.tm1 ch.e la correal1t à nasceva dai Contratti' e la fbl1darietà dai delit ti .

, eh e alla correal i t à

COl'r1 spondevano le azioni di s:t r' etto di

'

ritto , alla sollda-

- 170 -

- 171 r1e-t à quelle di buona

:r~e Q

Si è sosot en uto da moI ti che non solo risp's tto alla
.t.i.~

Mess.a su una falsa str ada, l e. dottrina - ronanls tiea nel

ll-

conteat.at-1o :, ma fiII'nche rispetto ad altre , cause estinti-'.

secolo XIX non fece eha aocl.Unulare errori s u err ori ~

q;r.

. Era una dottrina completarnente disorientata~ t anto dl-

. obbliga
'
zi on1 solidali si sarebbero eomportat e diverve, le
~
, 'zioni
'
eorrea.1i .. Solo il, pagamento
samente dalle obb11 Q~

'.
condo alcuni'- avrebbe

~vuto'

-6&-

· aci-a 'uguale nelle due cae.l..pr·l.C

;

so rientata, che non si avvedeva che il c:ontrasto d 'e i tes't i

in ordine alla e:ffi caoia d.ella l1t is c-ontest atio sulla ob~
•

(

•

ft.

••

•

•

.

. ali" e stJ.nguole altre cause, che nel l e corre
tegorie, . .",nntre
~

bU gaz10ne solidale non è c o nt rast o fr a t é sti c he 8mme t to-

in confronsebbene verif'i"catesi
.
no ;pe r tut ti l tobbliO'A.z1one,
b-

no l ,'ef:f:tca.cia generale della litis contestat1p [esti nZione

o· re o d.i un solo creditore, non avrebbeto di un solo d ob1·t·
~
1'0

non c-onvenutl in g1 ud lzio) J e te ati che ne ammettono l' ef-

l ne Ile solidali. Ovvero
operato eon er:!i caeia gene'rae

-secon.do alt ri - 001 pagamento, anche la novazione, l'aocettilazione, 11

non patendo
d· ~e-=~~_~
t
~p~a~c~um~=
____t

ma non tutte le altre

Anche rispettQ al diritto di regresso. a Ila resp onsa-

si

bili tà. conseguente alla mo-ra, al perimento per colpa,

rebbero avute di" vers·1 t·a,' not evo li tra l _e d.ue eat egoria

s.a-

.1ft is, che le fo nt i d'e lla compilazione

in realtà at te stano,

dopo aver fa.tto sor'gere la tao Ii a della: do ppia specie di ob-

una

obbl i gatorio 801fanto nei riguardi- del debitore col <i,uàle

st i che atnmett·ono e testi che negano la efri cacia estintiva della C'onte stat.l0 li tis.

una

l)

Insomma!! quel'l a .diversità di effetti della oontestatio,

in

tlc a cia estinti va parZiale' (cioè e stinzione del rapporto

la litia contestatio è intervenuta), ma con't rasto fr-a te-

cau&e e sti nt i ve •

bligazioni~

del rapporto Obbligatorio anch e nei riguardi dei debitori

spingeva gli scritto ri a aerea rne i l fondamento

nuo-va tasa nel problema delle obbligazi oni so lida-

l i Si iniziò con lo studio dell'Ascoli nel 1890, che rappre-

s entava un felice ritorno alla tesi del Culacio, secondo la
CD,1 ale la oontroversia poteva e doveva esser rioolta sul tarr ena storico, non doveva essere portata sul terreno dommat1-

co.

d.iversità dell'inttma loro s t rut t ur a e a;; scopri rne

o IlX)menti dI versi dalla
la' conr-erma anche in ,a l tri, c .I2n"Ip1
..

Per apprezzare il fOndamento infrangibile della' dot-tri-

1..

oonsumazione processuale.

na eulaciana, s 'viluppata dall'Ascoli, dall'E1sele, dal Bin-

der. dal Bon:r an te nel!' età c ont empor an ea, o eco rre · ap r.[ re u-
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na

];I!ll" enta si.

pe r se ~ ir e le sorti ci ella 11ti s co ate Riti cp

ne l pro ca esso ,eti vi la

1'0 lIl8Il o -classi

co e ne l P IO cesso g1 ustl-

exCep ~1 Qm. 8:0 aveva luogo 1pso lure

quandb s1

:tOSS&

11m

g1 u~iz1 le gi t ti mi e ·

agito eon un' az10ne personale in 1118 oon-

capta·; av eva luogo ope excaè10nl s nei giudl zi · che a vevano
nianeo, ~

Nel processo civile classioo 'la eontastat!o 11tls se-

gnava 11 tel'!lline della fase in ture

so~enna

El

eoati tu1va un atto

òbbl1,~ano

con cui le parti, di eomune, acCO rdo, 151,

a SGttom.ettere la lite al g1udice e a sottostare ella sua '

base soltanto nelltim,perium. ,d$l JDf.lgistrato (giudizi, che
c on ba~bara ;e~p'rassione Gaio fica: 1udicla imperiO eonti-

nent1a) e ' nei giudizi legi.tt1mi~ quando '51 tosse ag{w con
una, actl0 in re:n o cOn fònnula 1n tac'tum. E lteccezione era

ì 'exc8!l ti. o reiln i.ud1clum deduetae.
decisione •
Nel processo per leg1a actiones sembra che q\1eata for-

male attestazione fa sse giurata avanti a teat1m;)n1. 1'(81

plX1cesao pa:r formulas pare che consistesse nella cOJllWllce.z10ne della fonnulatatta dall'attore al convenuto (edere,

dictare tonnulam si ve 1udielum) e nella accettazione da

~uasto obbligo assunto dalle parti era

cato vero della 1it 1s CQntestat10 e la

ra~1ce

i l signifi-

della sua ,e f-

ficacia. Essa è assimilata a un contratto (iudicio eontrahl),

e avèv'à ' pér effetto di eliminare il rapporto eheprima esi-

steva

fra le parti e di generarne uno nuOVO

t

che è a.ppunto

dato dalltobbli€;p di sottostare al giudizio ~ ella sentenza.
Da. ~el mrr:ento ~ l t azione ori,ginaria ara consumata e
non

(-.;i

ne non si :taceva: l'azione era s8D.PJ:'e eonaumata lpS) , llire.
La consunflzione processuale dipendeva d~la' applicabil ità del principio ehe non erano ammisai bili due pro c8s$1.

p er ~o atesso ogge:tto (bis de eadem re ne s.it, actio) e <il1ndi essa non .poteva a meno

parte di ctuesti tac~ipere ludi ciuml.
In

Nell'età antica delle legia actlonea, Cltasta Ctlst1nzlo-

sarebbe più potuto tornare a esperirla validamente.

Questa consumazione aveva luogo ora l11 s0 iure, ora ope

di

intervenire tutt~ ~e volt&cha~

oontestata la lite su un' rapporto controvers:>, si proponess e una

nu~v.a

a,n one, per la quale ,si doveva dire che tratta.-

vasi di ead8li rese
L'eadem rea

etera anche nel caoo delleobbligaz1oD.1

s olidali', in cui si ha unaobbl1ge.z1one con pluralità
gettl~ '

Qui ' pure

1~az1one

spettante

el~

8og-

a ciascun creditore con-

tro l'unico debitore o al ereditore contro ciascun

era de eadem re: per

ti

debl~o,re

nella: solidari età passiva lallte

contestata con un debitore consumava l'azione rispe'tto a tut-

~
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El!'. un eredi tore, è aonaumata per gli altri:
ti

liberar!) e nelle solidali at{aite:re c O nv snto, a.lterum
:::::~:.=:;..:;;.;;...---

' i
tlve la lite contestata da uno de
ere dit
' o r1 consumava l a-

c~

altera earum

in indie lum. deduceretur , altera conslJDleretur"

n

tione· unius tota ••
so lvitur
zione degli altri ere d l' t 0ri. s(neti
.
.,
obligatiol

$

Vi era, bensì" in questa ipotesi la circostanza

che nei suceessivi giudizl•

l' nterveni va

una }ìersona diversa

,
.:J'~
o d a l primo nelle solidali at ti ve, un .
(un creditore
u.J.vers
'N"

debitore di, verso dal primo nelle solidali passf ve)

p

ma ciò '

non poteva costituire ostacolo ad ammetter~ l'~dem~ per

'fan.t o nel easo dieoncorao di azioni, quanto nel caso
del,la. solid,ari età, i gi uri sti romani rico llegano t alo 1'8 la
cons umazione procesauale alla electio di un credi tore (~(

~

ra elècta, alteram C'onapi) o di un debitore (unius electio- '

ne al te rum liberari);ma, dipendendo in rea! tà la consumazione dalla contestazione della lite, la scelta come tale
non poteva avere effetto per i classiei e

~uesto

termine

indifferent.1
la natura stessa d ..Ila solidarietà che renda
.

va in.'t-eso, come 11 petere, ltagere, etc., nel suo signifi-

le "'Persone dei ereditori e dei dàbi tori; tanto Vi 'Q che nè

eato pregno, eioè di scelta consacrata definitivamente

la .mÌissima. bis de e adero re ne si t eletio ~ nè l t ec ce ~ one

la .a ontestazione della 1iteo Lo stesso Giustiniano in

che , dove occorreva, ae.ro va di strumento alla eonsumazio,

ne, cioè la except10 rei in iudicium deductae, esigevano 11
requisito della 1dantità pe:rsonalè'.

mazione procasauale è dichiarata per 11 ' nostro caso in

RD<Ìo

esplieito dalle fonti 'Un passo delle , Istituzioni gi ustiniati

nee (3, 15, l) avverte ehe nella ipotesi di duo rei stipulendi vel premi t··'4-.. en di ~ cioè nell 'esempio tipico dalla 5011-

darietà, una res vertiturj un passo di Venuleio ;~D . 46 lP 2~
t

sempre in materia di solidarie.tà, nonchi\,lde:

~.

8

40, 28, rife.rendosi al diritto 01a55ico, eQ..uipara eleetl0
e l it1 s co nta.at ati o •

Pertant"o la eontestatio litis, in qualunque modo avve-

A. ogni modo, l iapplic'azione del principio della consu-

3~)

d_~-

Ullwn

(ere-

ditorwd petent eIhtotam ra:n"'1n 1ud1~ deduc.ere, e un passq di Ulpiano (D" 46, 1,5) decida che" esperita ltazione

nlsse,. era annoverata fra le cause di estinzione. della obbligazione (Gai 3, 180, 181) e messa alla pari con la novazione e col pagamento.

Nel d1r1ttò postelaasico t spari ta la. distinzione tra
taBe del processo 1n iure e fase del process:o in lud1c10,
la contest~zione della lite non ha più una funzione novatori a; non eserci ta p1 ù in:rluenza sul rapporto pre'esistente

t ,r a le' parti a àull 'azi. one, ma è contrassegnata dll q,uel

IJlO-

- 117 ...
- 175 L'in~er,plolaz:ione di ques:t'ultimo inciso ~ etc. è sta• n cu:1· l'at ........
. o leree1~
. ..nto ..
., re ... 11 aonvenut·o si sc ambi an
<Il.

.
.e
prochepreteae

contropretese

CC. •

3

, 9 ,· l lnt e rpolato: -11a

ta veduta dall'Eiaele:•
Pertanto, la eonte$tat 10 l1t.la non à piùrie:ordata ~.~el-

,-

enlm tune videt:ur .eoli-tes'tata, e-um ludex per narratlonem ne·-

le Istituzioni giustinianee e nel Digesto tra le cause es-tln-

~oe11 c~san aDdiTe eO~lerlt).

tiv~ ~elle obb-11gaziQni. Illuminante è il confronto tra le

La cOllSUmazi OBe , d.ell t a _4 o ne' si ricollega oramai. alla
a;&;

I stituzioni , di Gaio e le Istituz1çnl di Glustinlem.o. L'atfer(~

.

cosa gi. udlc ata , non alla conteat a z1. ~ne della lite: e il prin-

mazione gaiana (3 J 180): 'l'oll1tur &utem obligatio lit 1s con-

clp10, bis de e~Em· re agi non :potest., è messo orema1"" in c:o~

t estati,one,•••••• , non è più ripetuta da Giustiniano (Inst.

n-ui, tre nuenti
alte raziorelaZione con la «ts·a gludiea.t· 8... Di "io~
lÙ

nelle tonti" giustinianee.
CQsi ln D. 44,' 2, 21, 4 PQmponius libro $eno decimo

ad sab1num:

3 , 29l.

·Tuttavia perdura

~aLI'epoca

postclasaica in via di

,8C-

ce·ziòne la mas.sama che, nel eoncorso di azioni, l'attore non
poteva aervir-si dell'una senza perdere l'altra e, nel caso

Si pro servo ' meo f'ideiut38&~1B, et mecUm de peculio

de.lla solidarie.tà, la prevenzioned1 un creditore nell'agire

aotum ait, si postea tecuttt 80 nomine agatur, exc1plen-

cont~ il debit.ore comuna- precludeva la via agli altri ere-

dum est [de re 1udleata).

ditoti ~

n tèato ' genuino

doveva <lire: exce.pJ.endum est de !!..

in iudicium deducta.

Cosi aneora in D. 45, l, 116Papinianus libro- q,uarlo
quaes.t i onum.:
Dec.em stipulatus a Ti tio postea, q)lanto minus ab
eo . consequi posses, si a Maevio stipularis, sine du·

bio Maevius universi periculum. potest subire. Sed et

. si decem petieris a ritto, Maevius ·n on erit solutus,

l niai

1udiaatum. Titius' teeerlt].

ltazi~na pro~ssa

contro: un debitore escludeva la

possibilità di agire coi~tro 1 condebi torll1
Q1.les.to reginie J però, non ai rico llega più alla ettioa-

cia estint-lva della 111lis conteatat.io

j

ma a un principio

nuovo, che ne è, eome fu b,en detto t una filiazione: C-10ft,
alla efficacia preclusi va della sanplic 6 prevenzione da part ~ ~el

eredi tore

pi~

debitore, eonsa~rata
dell~istanza.

vigilante e della semplice s.celt .a di, un

si

l"una che l'altra n,e lla promoz1on$

La prevenzione o la scelta concentra detinltl-

-1,., -

- 1'9 sua redazione genuina, eli ceva. così:.}

cos1 creata non può e,ssevame:q.t e l "azi ona; e 'la a1.f:uazione
"
'r e più modlf1cata e

~and,at,ores

sirnplici ter aecepto s

'eligere val pro

parte convenire liee.t ~

Questa nuova conce zi,one .,...;
• .J. sulta dalla costituzione gi u- ,
che ,.. trattando delle obbligazioni
stinianea (O. 8, 4 O, ne)
~
solidali passi ve, c i ricorda. che

nel~a

prassi postclae-sica

anteriore, per premunirsi eontro l'effetto preclusivo del-

Ma Giustiniano -come in seguito dimostrerem- eosì lo

i nterpolà nel 529:
Manda~r-es simp11citer aceeptos eligere vel pro par,

(

;

te oonvenire, [vel, satl s non faclente con.tra quem egela eleetio, si \lsava nei contra.t·ti di solidarietà

acc~,sao

ria (fide.iuss.ione) o di solidarietà principale, inserire

u~

ras ;pr~" Po.st ad allum revert.tt c-um nullu's. de , his:

eleetlone liberetur], lie:et.

ne. apposita clausola per cui 11 diritt·o di agire si sareb-

Reagisce ponendo una regola generale, riguardante in
be conservato anche quando fosse stato convenuto uno .dei

modo " esplic'ito la oolidarietà passiva, con la :faroosa CQstldabi tori ~ se l t azione non eonse-gui va l'effetto di dar piana soddi sfazione al ared1 tore

tuzione ri feri ta in C. 8, 40; 28:

6

Gen.er a11 ter sane imus, que.madinodum in mandatori bus'
Giustiniano reagisce contro l t effe:\to pre'clusivo della

prevenzione e ' della ~celta, trasformando in precetto legi-

s~tatut~t ut c'Ontestatione contra unum exh1s f.ac:-

ta alter non l.iberetur, l.ta e,t in fidelussoribus

,01)-

alati vo ciò che nella prassl. postclass-ica aoleva .venire inservari. Invenimus enim et in fideiussorum eautionlserito in apposita clauaolaeontrattuale dalla volontà del-

bus ple,rumque ex 'pacto huiusm.odi eausae esse pros'p ecle parti.

tum., et ideo ge~era11 lega sancimus nu l l o :nodo elec-

Reagisce in diversi tempi e non soltanto con la costitione uniusex flde-iussoribus val ipsius rei alterum
t uzione del 531, cons ervat aci in C

&

8, 40, 28.
liberar1, vel ipsum reum fid'eiuss:o'ri bus vel uno ex

Reagisce parzialmente in un pr'imo tempo, cioè nel 529
his elect,o liberationem mereri, nfai satisfiat credi-

(data dalla pubblicazione del Codex vet~~) nel :,Caso di più

tori ,sed ma:ne,r e 1ua 1ntegrum.., donec in solidum e1

~

mandanti di

credito~

1nterpo~ando ~~rescritto dioclezianeo~

Q.,u.es.to rescri t to Il conservatoci in C. '8, 40 s 23, nella

.,

t.

_ _ _ _ __

gecun1ae persolvantur vel a~io rrodo ..?.~i~s ei_~t~..,

- 180 Id_CIle in

duc>bU.~

- 181 -

r.i.s promit t,e.nd1 eonst1tuimus-, ex
\

d1e1t1l1l eredi tori adversus a.
sed r~msnere et 1FSi erelium tI. eri non conceclentes,
.

non :taci EIlte contra

C[1~or1 ae~10D.es :tntegra~ et

eet",

_...t

unius re'i . electione p.wu.u

9}taIn e~era.s

primo ! E? st ad alium

isverti, cum nullus de his electione liberetur], 11-

.

~1as cI oneo per ' omnia e1

-'

-

convent1s hoe . fieri

personale·a. e't hypotheea-

sat1sf1at. Si enim paot1s

~oneeditur

et in "'usu quot.1diano

.
.
1 imUCluare non 1psa legiS
semper hoc versar! adap ·0
s.,
.

auctoritate hoc perm1t,.t atur, ut neo s1mpl1c1 tas

'plent1um contractus

sun~:01-

La costituzione ri fo l'matrice d.i Giustiniano nulla dis pone, almeno esplie.itamente, per le obbligazioni solidali ·
(

;

atti ve: e$:s a riguarda eapllci tamente mandatores, fidelusso-

.!:!!' rei pr1nc ipales.:

cioè ' le obbligazioni solidali passi ve~

B" atat:o , ed è per ci ò eont roverso tra i romanist1 se

ex nU$-eumque parte possi.t 1us ere-

....

la norma d.ella costituzione giustinianea ai debba eatendere

d1torls rm1tllare ?
emanata nel Al, in cui 1
Dopo quest a <tost.i tuz1one,
.
ti
l
anso e lassico
duo .rsi promittenM non sono indica ' ne s
.

anche alle prime.

(due debitori sol1dal.JDente tenuti ex 8:tiPUlatu), ma nel aen-

si tennini della legge • . Lo stato del diritto giustinianeo

80

pl.tI largo giustinianeo (duo hbitori solidali qualunque

sia 11 negozio da cui la
lnterpolò une. seconda

sollde.r1e, ~à dari va), Giustiniano

vo~ta 11

re aeri tto dloclezianeo inse-

(C

"t

8

rito in questo stesso tito ..o · .

,

40

,.

23)

,

q,uando proce-

Molti scrittori ri tengono che si debba atare nei preci· ..

s arebbe, e10", ques:to. Rispet.to alle obbligazioni so~idali

a tti ve la prevenz1o~ di un ereditare nell t agire (se non

più la lite da lui eontest atal libera i debitori anche di
fronte agli altri credi tori; rispetto alle solidali passi-

dette alla revisione del Codex ~etus e fo~ò 11 Codex rapa-

ve, nè la contestazione della lite, nè l'electio

ti tae. praele·ctlQn1 s nel ~.

dei debitori vale a liberare gli altri, ma soltanto libera

E:la redazion.e giust.inianea definitiva del rescrltto

11 pagamento · integrale.

Si dice da questi scrittori ehe i testi delle Pandette

dioclezianeo risultò la seguente:

l Beoa

1

d

t

pr1nclp~es ve'l.! ma.n a: or
.

.

I

di uno

es simpId. ci te'r ae-

eaptos ' e11gere ' vel pro parte convenire, (vel satfs

che in materia ' di obbligazioni solidali atti ve ammettono le
COllSulU!tz1onl dell t azione per 11 fatto della Il te con't estata

da

WlO

dei credit.ori (nel diritto g:i ustlnianeo, per il fat~

- 183 -

.... 18 2 -

to

d el~a

ditore aves&e rieevuto il pagamento o tatto una accetilaz io:pr'evenzi ou,J n ell tag ire da parte di uno dei ereditone o novato il

ri)

t

debito~

E' precisamente un carattere della

l10n oono s tat i t occati dai c ompilatori , i Quali anzi

hanno conservat o in De 45, 2, 31 il princi1?io classico che
ciascun credi tol'"e solidale 1?Uò perdere il debitore per 11

obbligazione solidale atti va, questo: che ciasc uno abbia
'. '

come

~ice

.

'

Venuleio, un diritto indipendente, ma possa per-

darlo per il fatto del

collega~

fa.tto del creditore più di ligente che lo . previene.:

Uno

D'altra ~ parte

dei più validi sostenitori di ~uesta tesi,. il Bon-

fante, rileva che l'estensione della costituzione giustinianea alla obbligazione solidale attiva non sarebbe gi usti-

serva

qu~che

-ai

soggiunge~

se i testi, in cui si con-

residuo della consumazione in ordine .e.lle ob-

bligazioni solidali passi ve potevano belf sfuggire ai compilatori per e ssere tutti fuori di sede e

:ric8ta ~

Invero -egli dlce- dal punto di vi sta razionale si può

ben spiegare che nel

d~ritto

nuoVO appaia come una inlq.uità

grave la consumazione delltazione per litis contestatio
nelle obbligazioni solidali passive, cioè la perdita di o-

gni diritto quando si sia lntentata l'azione contro uno dei

pe~

essere toccato

i l punto in vi a incident ale con parole generiche ($ore,

convenire) ehe non escludono' il pagamento, 1 testi che mantengono l'efficacia estintiva delle obbligazioni solidali

at tive son.o invece recisi, ragionati, parlano spesso 11 linguaggio dalla consumazione, e 'a lcuni compaiono in sede propria ..

debitori senza sorti me a.lcun effetto pratico, senza -vale
a dire- ottenere soddisfazione. ~ambra precisamente che ne
verrebbe ad essere frustrato lo scopo della fideiussione a

Ma

lt~gpmento

essenziale che distrugge, secondo il

BOnfante, la preoccupazione più grave in pro della dottrina e stint i va è il seO'nente
e. .11 J.cndamento del l t e-st illzione
U""
,çt

della obbligazione ~lidum.,
Ma ~ando, invece, si tratta di due creditori solidali,
e l'uno di essi abbia intentato l'azIone, non eccita alcuna

ripugnanza che l'azione ·per l'altro sia estinta; ciascuno
sa di poter perdere il suo diritto per il fatto del aollega
.,

ed è nella stessa si tuazione in cui sarebbe se l'altro ere-

non ,è più nel nuovo diritto la litis contestatio, bensì la
electio! intesa come atto d.i volonta' del creditore. Ora:elimi nata la comune

rag1onepro c essua~eQ'
. e p l 'u

agevole es-

s ere condotti a riconoscere access i vo ( specialmente dato il

nuovo carat t ere che la so lidarietà assume nel d J. r ì t·t o .::;i ll"-t

- 185 - 184 .

&~t1ntlTa

eia

,

st1nianeo), che la scelta una volta operata privi Il credl-

della. petitl0, si trovano anche nella sedes

materiae (:D. 45, 2), urta contro ques:ta insu:pera~ile diffi-

tore Unico deIlà sua garanzia, mentre può parere ovvio e conforme

al~o scopo che il creditore più diligente tolga agli

co ltà: che nella sedes materi8,e esiste un teste, in cui
l tefrieacia estintiva

altri con la prevenzione la facoltà di rivolgersi, anch 'es-

de~la

peti tio è riconos.cente sia in

l

ordine alle obbliga zi oni solida li att ive .s ia in
si,. dopo di lui, contro l tunico deb i tore.

obbli~z1oni ~ solldall

ordi~e 'alie

passi ve.: che anzi, secondo quanto .la

Noi riteniamo -e crediamo di pot ar dimostrare- chel que-

1:r1 ti ••. IIDderna ha co nget turat o, 11 te ato o rigi nati amen te .
sti scrittori sono su una falsa strada.

si riferiva alle obbligazioni solidali attive e, soltanto

'.

A chi, come illongo j invoca il testo di Venuleio (D.
46 ~ . 2 'l ' 31) s in cui si dice: et

unum.

,

per ' esseN sta.to lnterpolato, si riferisce anche alle obblliudic.io petenteUl totem
gas:lonl "solidali passi ve.

ram in litem d'e dueare, si può obbiettare che la petitio q,ui
Et D. 45, 2" 2 Iavolenus libro tenio ex Plautio:
è termine usato dal giurista in senso pregno, nel senso di

~....}'i'~.2.. -seguita d!Ùla =?,ntestatic litis:
alterato" dai compilatori

iJ

et se non è stato

ciò acc.addt' perchè anche a propo-

sito delle obbligazioni solidali atti ve ci fu qualche svi-

sta~ eome ci fu a proposito delle obbli~z1oni solidali pas-

Cumduo eande.."Il pee~iam [aqt J?r~~s~rin~ au:tJ stl- _
pula~i SllI:l.t,

ipso ~ure. [et s inguli in solid.U1n deben-

_
tur '1) _____
et 81~i
debent·] id
~~;;;;;;:....::..=.:..::::.:..;.
. Et0<l.ue Il et 1 t i one:

tiC cept i

-

lat10ne UniUB tota solViturOblig~tlos

Ma la dimostrazione decisi va d.ella volontà ' di' Gius tin iasive&

no di eat&ndere la nonna, esp
. 11 ei tamente posta per le obbli-

. Le 'considerazioni dei BOnfante non nascondono lo s'forgazioni so, ~idali passive in C. 8, 40, 2 8 .' alle obbi i gazion.,l
zo ne1:l t 1.nsigne maestro di giustificare la. riforma. giust.i-

solidali atti ve si ha nella sicura interpolaz'l' o'ne di ml te . .·
nianea, o. osl come tfaspare dal tenore letterale della costi..
s to . delle Pand.e tte, del quale i . sostenitori della tesi che

tuzione.
I~ voler trarre

combattiamo non sembra ehe ai siano

avv~~ut i.

un grave argomento contrò la estensioSi tratta di D. 39, 3, Il, l Paulus libro

ne della riforma giustinianea alle solidali attive dalla
nono

constatazione ohe a lc un i t es.ti

j

che cont empIano l feffi c'a-

'ad

edietum:

s exage si !nO .

- 187 -

- 186 easaius ai t si ve ex aOmnn.lni fundo si ve eonm.uni aqua

nooeat, [vel. unum cum uno agere possa vel unum separa-o

..

.

~..i~g21i

testi che a:ff e rruavano l 'effl ca ci a estinti-

va della contestatio litie nelle. obbligazioni solidcli r..a s-

sive ,;. ma. anche qualc he testo J C'he 8i riferì va alle obnliga-

ti.m curo. singulis vel separatim
cum uno vel
.
. . singul.as
.-

~"-.~

lato non solo. i

~

curo s1ngulis.1. S1 unus egerlt a-t restitutl0

0-

zioni solldal t atti ve ~
I

peris [litisq,ue_aestimatio1 facta ait, aeterorum ac-

l

In al tre parole, la riforma giustinianea è stata, per

tionem evanescere: it em si cum uno aotum ait [et si

dir rosi lì 53 irnmetrica: benchè il tenore lett erale de ila cast i-

praesti terit 1;; ceteros l i berari,. idq,ue,

tu.zione di Giustiniano sembri lasciar intendere che egli vo-

~uod

s'o aio;-um

nomi ne datum s-1 t, pe r arb i t rum commun1 di Vi dundo recu-

leva reagire contro l'efficacia preclusiva della electio nel-

parari pos se

le Obbligazioni ' solidali passi ve t in realtà egli era porta-

fii

Della critica di questo testo ci occuperemo in seguito;
nla per ora importa rilevare che

nel~a

fonna più chiara e più

to a sviluppare in ogni direZione la sua riforma. Che se
~esta non foss-e stata ancora la sua intenzione,. ,quando nel

recisa in Cluesto testo si dic'e ehe nella obbligazione s011-

531 elll9nava la S'ù.a costituzione, e-erto. essa s i affermò su-

dale atti va. gli altri eredi tori pe.rdono il dirit to di agire,

hito dopo nella revisi. one dei testi della gi urisprudenza

non

~uando

unus egerit, ma

reatitutio apetis

litis~ue

~ando,

in seguito all'azione,

La critica è conc.orde (Eisele, Binder, Bonfante, Redenrit~nere

che le paro-

le et restitutio operis litis9,ue aestinatio 'facta ait

J

sono

stat e aggiunte dai compilatori.
lo penso che litisque sia un. errore di amanuense, in-

vece di lltiave e che 1 Giustinianei si siano i; limitati a
sostituire

a~estlII!ltl0

8'_

cp.esta materia si r-ifer1vano. La interpola-

z10ne di D. 39~ 3, Il, l è la ' prova irrefutabile della in-

aestimatio tacta sit.

ti, Baviera, Guarneri Citati ecc.) nel

classie:a., che

a contest atio.

Ma, in'ogni modo, eiò dimostra che essi hanno lnterpo-

tenzione del legislatore& Ciò che può esaera discusso, insomma, è se i l legi slatore gi à ne l"'·'
-U:1 co sti tu zi one ri form a""
trice del 531 pensasse c,he ai dovess,e estendere alle obbligazioni attive solidali, ci ò che egli eapressarrente stabili-

va per le obbligazioni solidali passi ve: eiò che non può
essere pos-to in dubbio è che, almeno in un tempo innnediatamente· succ'e ssivo t q,uesto proposi to vi fu ed è precisamente
documentato dalla interp-olazione dI D. 39
.

j

3 ,11, l

e
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- 188 Abbiamo detto che gli scrltt.o -ri, che sostengono doversi restringere la. ri. forma giustinianea alle Obbl~g8.zioni

S'o-

e,. an.ehe· in questo cem.po
la loro tendenza ha.

del~'

las,cla~o

actio aquae pluviae

&rerb~a~..

visi bl'li traccia. Ma _è asaur-

lldal! :passive, non sembrano essersi avveduti di epeato te-

do pensare che in questo testo i eom1>ilatori eredess:ero cli

sto che contime la prova schiacciante della erroneltà de1-

regola re un'obbligazione parzia.r1 a: hanno. davanti
class'ico, in cui è ipotizzata una obbltga.aione

la loro tesi.

Per verità, sa

Ile

avvide-un acutisslmo scrittore,

ti va e

~a obbli~zionè

Wl

testo

solid~e

at-

solidale passiva. Il testo classi- .,

C.a rlo Longp, scrivendo: ttuna obbiezione potrebbe tarsi~ co.-

co, nell'uno e nèll'altro oaso, amIlletteva l'etficacia . estin-

memaii compilatori hanno inserito la naceas1 tè. del pagamen-

tiva de:lla l1tis contestatio.

, i
mentre Giustin1ano,
to. perchè 1,1 credi tore perda 1 a.z one,

,rel primo caso: si unus ' egerit, et rest1tut10 aperie

secondo osaervannno a suo tempo, non ha variato la norma del

lit isve (eontast at1o) taetaslt, .ceterorum 'actio'n emevane-

diritto precedente per cui baatava la prevenzione dell"un

Beere.

creditore ad agire per

Ntil seconào caso: si cwn uno ac'tum ait, ceteros 1ibe-

produrre tale perdi ta ?"

Il Longo creda di poter superare l'obbiezione, ' che
giust~ente vien fatta,

I compilatori disconoscono l'efficacia estintiva della

soggiungendo.: .

. l easo. a ttuale l'interpolazione si
"Noi erediemo che ne·

spieghi col fat.to che per i compilat-ori l'obbligazione, a
cui 51 riferisce l'.a..~tio aquae pluviae arcendae,

e

essenzial.-

ermettendo ad uno dei cremente parz iari a; e per ciò, pur P

ditori di agire per l'intelO ~ non hanno creduto che età dovesse p regiudicare gli altri credi tori

rari.

tt
•

Ogg.un vede quanto la difesa dell'egregio ro~anista: sta
debole e eontradittoria~ Abbiamo già veduto come 1 compila-

contestatio 1it1s· classic'a e d&lla electio nel senso po-stclas.s.i co •
d1c~no:

Pe'r - ci ò nel primo caso

si unus eg.e ri t et restitutio opeTis litisve .aesti-

matio facta sit, ceterorum aetlonem evanescere.

Nel se.condo . e aso:
si cum uno a:atum sit et si praes.t 1 teri t

J

eet ero s

l1be rari.

tori 'tendano a trasformare la solidarietà in parziarietà.,

.' Regolano, dunque I
2ioM

solidale :

non

la

qui ltobbllgaz1one
ra1"f'1guraJ30

come

cane' obb11~

obb l1gaz1o-

- 191 -

- 190 è quella o bbl iga z.ione parzi aria, in
ne parziaria; e qu.ale
, h"eèerè il solidum, non la pars: e 11
cui il creditore puo c 1
-------ma al solidur:! ?
debitore è tenuto non alla ~ars...J... I.
l

Il c ontrasto tra DC'> 39 ~ 3 t Il,

oontras-t o

e

39

~

3

6
s

~

1-3; il

.e'" .. tra il prln:o te~o!t in cui i compilatori

t

eio

"

conservano la sol

a
idarietà classica pur f.acendola funzion -

ci attesta che la rifonna giustinianea è generale: riguarda
le obbligazioni solidali passive e le obbligazioni solidali
attive .:> Vi erano delle esigenz.6 logiche, cheeehè il Bonfante ne' pensi: a questa esigenze logiche Giustiniano non ha
I

I

voluto, anzi non ha potuto sottrarsi.

Dopo questa ampia parentesi, siamo in grado di sorpren-

re secondo il nuovo regime gius'tinianeo, e il secondo :, in

dere il tremendo e QJli voco, in cui la dottrina romanistt ca

l solldarietà quello della
cui sosti tui scono al regime del _a
una volta penso s i sulle
parzi ari età t potrà rendere ancora

del secolo scorso è caduta; siaroo in grado di scorgere la
falsa

sotrad~,

su au i si era poost a e

sul~a

quale pro cedendo

imperfezioni dell'opera legislativa di Giustiniano, e far

non faceva che precipitare di baratro in baratro e sprofon-

agli altri, da cui si ri leva che
aggiungere questo esemp i o
.
li stesei coommiss:ari in divers i temcommissari di verS1 o g
1 oontraddi zioni e delle anonapi non si preoccupa.rono d e 1 e
di st re. t ta a t t i vi t à fac eve. so rlie, che la loro affretta t a e
altà dO una interpolazione,
gere; ma non può sopp rtroe re la re
1
~' . tà attiva es:si applidalla quale risulta che alla sol i. U.ane

darsi nel buio ..
La dist inzione tra correali tè. e solidariet à~ tra obbligazione correale e obbligazione

sale errore

s~lidale

è nata da un co108-

ù

Dovunque e-ravi obbligazione solidale o eorreale che dir

o

o

i

cano la .§eneral s norma

r-t ssata
.I.

.

in C. 8.. 40 11 28 e spresaameno

~

o

te pr:lr ~a aolidarietà passi va~

Tutto ciò ci consente di eonehiudere ehe la disputa
t iniane a contenuta
intorno alla. portata della riforma g1 us .
.

in C·0 . 8o, 40
. ,

~8 deve considerarsi chiusa e, p.~r dir meglio,

s i voglia~il diritto classico arfermava llefticà c 1a estintiva
de lla lit1a

contestat1o~dovunque

eravi obbl18&zione solidale o

correale ,che dir si voglia ;~ il diritto giustinianeo nega la effi cacia estint iva della litis contestat10 classica,nega la efficacia prec1usiva delle electio

post-classica :~e aige l'ademp1~

me nto integrale del debitore ;~ fra 1 più "~ che è stato convenuto
o

la

superata.

Il testo 1nterpol.at-o \f«lle Pandette (D. 39, 3, Il, l)

in giudizio o al creditore~fra i più,che si è tatto attore,
perchè' nel primo caso gli altri debitori siano

liberati~

nel

- 193 -
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f:lecondo gli altri

in questo

"ereditori non possano p1ù chiedere. E

~m:pil.ator-i giustini. anei mutarono i te-

stt elas:sici. Se non che, anc~e qu1;, come altrove, come
li nntarono -non pot eVel?,o per la mole del
quasi sempre, non
.or la brevità del tempo ·l1lutarl.1 tutti-~ mutati :fulavoro e P ...
.... ,.ni sopraniv'o no imnutati nella compilarono i più, ma al. ... u.

zio~e

giU5t inianea, dimenticati dalla fietta dei

e ris,olversi pianamente come

la quale, anzi che chiarir s i

un contras-to .fra. due regimi. il giustin1aneo (di cui erano
ti interpolati in eonformit,' à alla eostituespressi ona i tes
"
C 8 40 28} e il classico
zione gi~tinian~a ri1'eri ta in ",. ' ,
"
"
i testi non alterati

(di eui eranvi ancora sopravvivenza ne

'"ono mlest a costituzione l, non valutata ~ella

in conformit.à ~

una chimera.
Ma il campo, a.ttraverso il quale essa doveva proeedeJ

I

re, era così 1ntricato, che non arrtvò, nè poteva arrivare,
d fun balzo

rev1so"~i.

"mpilaziona" l;lD.a vasta antinomia, "
. , NacC}..ua COSl., nell a eo

SW1

La: crit lca recente potà 'diIOOstrare "questa distinzione

aen~ 1" ......,

~lla meta:.

La felice intuizione del Cuiacio, trascurata ' flno ' ai

giorni nostri, risl'untò -e:ome già di cernmo- in valenti studiosi

Il

Anzitutto l;lell. tAseol1, .ma non tutte le obbligazioni
solidali (oasi dette in contrapposizione alle correali) ve.nivano elimi~ate da iui.Alcuni testi parvezo all~Asool1 inoppugnabili; soltanto, egli giudicò che in ~uesti easi le
obbligazioni solidali fossero oasi profondamente divergen-

"t.,-

esaa.nza e nella

ml&

oriO'ine, datenninò q.uella distinzi~o

ne tra correall tà e solidarietà, che, dal Fabro agli ult imi

~-to ~ascin.o anche su eminenti inPandettisti, domin Ò con ~~
•
.'
l don~ticamente non regg ease
t e lle:t.t i , per CIlento non so ,o

ti dalle obbligazioni eorreali da non potersi propriamente
riavvicinare ad esse nè meno eome sot tO:5pecie di un gru.ppo
unico. Ecco come' egli si esprimeva in proposito:

~L$

cosi

dette obbligaZioni puramente solidali esistono t in numero

..

nessuno dei criteri addotti per di1'reren~iare le due catego-

di casi a's sa! mino re, però, di quelli che la comune opinlo-

rie, ,ma esegetlcamante si potesse , dimo~~ra.re che in nessun,

ne ammette J e non rappresentano del resto alcuna partieola-

delle cause est int i

~e

(all 'in~ori di

<l:ue~la a~~~ren ~e ~el

la' lit.is contestatiol vi era una diversità di tra~:tamentot .
la Q_uale giustificasse una distinzione tx-a corree.lità e !2:

rltà nel sistema delle obbligazioni nè alcuna rassomiglianza con le eorreali.

Contemporaneamente all'Ascoli lavorava sullo ' stesso te-
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ma l wE1sele I uno de

l'Ascoli e dell t E1sele, accettando le interpolazioni ammes-

sooprire le interpolazioni dei testi giustinlanei: lo stu-

se da entrambi, anche quelle in C'ui l'uno era in contrasto

(.J

dio dell'Eisele usci pochi mes i

y

d

op

o nuello deii ' . \sooli
.
~.

$

con l'altro, elilninava mediante il rilievo di nuove interpo-

In esso il romanista tedesco giungeva sostanzialmente

lazi?ni nuove ipotesi, e, nelltanalisi dei singoli efre· tti~

alle stesse conclusioni del romanista italiano, eliminando

perveniva alla conc,lusi one che l a distinzione non si potes-

per altro nuovi casi di obbligazioni puramente

~olidali

(obbligazione di più tutori t di più depositari, di più

se giustificate. Il pensiero comune con l'Ascoli e con 1':11-

~om

Sdle era pur

sef;il.ìJ.~e

il seguente: una distinzione vera: e pro-

modatari)~ ma viceversa negando le interpolazioni supposte

pria non si può costruire, e i Romani non la costruirono,

d.all 'As.c oli in ordine alle obbligazioni ex d.elieto,&

perchè poco resta. dall'una delle due parti (le obbligazioni

Diciamo che l'Eisele conchiudeva sostanzialmente come

puramente solidali).
Tuttavia, non ostante la posizione più decisa assunta

l'Ascoli, perchè scriveva: tt1 casi, che io ho ·indi catd> col
nome di solidarietà impropria non si presentano mai nelle

da l Binder, sopraVrt vevano, dopo la sua esegesi t alcuni casi in. cui egli riconosceVa che l'effetto estintivo della

fonti eome un gruppo omogeneo,
Per le divergenze con l'Eisele,l'Aseoli scrisse un

litis contestatio non aveva luogo nè meno nel diritto clas-

nuoVO contributo sul tema, ri badando suli 'uno e sull ' altro

sico~

punto ta propria opinione: negando, cioè, l tinterpolazione

causa contro più autori della violenza, quello dell t~o

nell'ipotesi

di più tutori, di più de:posi

ta:ri ,

di più co-

IOOdatari~ che erano per lt-Ascoli pur sempre tutte figure
di obbligazioni meramente solidali, sia pure in senso speciale, e ribadendo invece l.'interpolazione dei testi, relativi alle obbliga~ioni ~x ~el~.
Finalmente il Binder, in uno studio completo e organico sulle obbligazioni correali riassumeva i risultati del-

~~

quest.i casi sarebbero q,uello dell t actio quod metus

q,uello delI'actio in

r~ct~

contro più persone che

hanno impedito al convenuto di presentarsi in gludizio '"
Dopo lo studio del Binder venne lo studio, veramente
poderoso e

suprem~nente chiarif1catore~

del BOnfantee

Non esis1;eva -dice il Bonfante- nel diritto classico
e non esi st e nel diri t to gi ust inianeo se non. una sola cate-
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pri~a

avesse diritto

gUano: 1 testi, in cui si afferma che la l1tis contestatl0,
alla dovuta , soddisfazione, non le altre "
operata in co'nfronto dell "uno dll debitori o dell tuno dei
eredit-"o ri; non libera, ma I l ben invece la

~eept19 t cioè

il pagsnento", sono ' tu.tti interp~lati t anche i pochi · testi
rès-1 du1, di cui

ne

Q.uesto regime dell' efri caoia clWIIlula.ti va della pena sem.-

bra 'n gere ancora ne l diri tto giust inianeo per alcuni delitt i, com.e l'iniuria e il damnum ..iniuria datum, ma in genera-

pure 11 Bindt·r ere. riuscito a. liberarsi.

Ma non sono t~tti lnte~oleti per q"uel motivo che era

l e -c.o. si

.~

visto- Giustiniano nel campo dell t azione pena-

l e ha operato profonde trasformazioni, percl1è ormai 11 con-

stato visto dal Cuiacio e che è stato dimostrato dall '4&co-

li~

cetto dall'indennizzo soffoca

~ello del~a

pena.

dall'Eisele, ' indi dal Binder. bensl in parte ,p er q.ual

Mentre 1 g1ureeonsulti olassici distinguevano i'azione

motl vo e in parte p.er un altro IlDti va ' che non era ·ancora
p er la pena e l'azione per il risarcimento I Giustiniano ten-

stato scorto. e in una forma o 1.1 un senso oppo sto •
de a considerare la pena, inflitta nel simplum del danno

Vi era nel diritto romano classieo una serie di obbligazioni .solidali ~ ma n(Jn in s'enso elettivo, bensì iil eeneo

arrecato

J

come una rei pe r-se aut io , e a stabili re J nei casi

i n cui la pena consiste in

un multip~o

del danno ('duplum -

eumulativo t come abbiamo veduto: più' persone erano obbliga"
t ripl.um - quadruplum) ~ elle una part e del1.a soddisfazione

te alla at.e ssa prestazione indipendentemente l 'lina dall 'al avuta, coma pana debba valere come ind ennizzo, costi tuenào ~

tra e S-Emza che nè il pagamento nà altro atto l1beratorio
c osì~

la eategpria delle azioni ~
m;ste, l."n pa rt e penali, in

rispetto ' alltuna. avesae efficacia rispetto all'altra; e 51p arte raipers-ec:utorie.

milmen.te nella stessa guisa più persone potevano aver diParallelamente Giustiniano operò nel nostro
ritto 'alla stessa ' presta.zione.

gl i ha convertite le obbligazioni ex

deli~to

campo~

E-

da obbligazio-

Di questo genere erano le obbligazioni ex deli.eto: e

ni solidali

~umulative

in

obbli~zioni

solidali elettive,

si comprende ·come i Romani, quando il concetto dalla pena
cioè solidali, ne).

S&1180

ordinario dalla parola; ma, operan-

era puro, trovassero incongruo e assurdo che , f n un ' caso
do questa. conversione, egli non poteva rendere queste obdi delitto c:om:nessoda più. persone, glialtrt rei fosa·e ro

assolti perehà il primo aveva soddisfatta la pena;

0,

in

bli gazioni ào Iidal! se non nella ronna che egli ha attri bul-
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j

doveva ammettere bens,. le altre

cause estintive, ma doveva eliminare pur sempre

che l'us:o del buon metodo ha consentito di raggiungere in

l'eft~tto '

questo campo r1 sul tati che, co sì come sono fissati dal. Bonestintivo della litia contestatl0.

fante, s1 possono considerare definitivi.

In quest a guisa vengono ad essere tolti di mezzo pre-

Qualche scrittore, ancora, pur avendo prese~te l'invo-

cisamente i casi residui di obbligazioni pur~'1lente s:>lidaJ.i

~

luzione subita dalla contestatio lltis, pur consentendo in
che lo stess-o Binder- mantiene: essi sono tutti casi di ob-

(

~

molte interpolazion1 rilevate, vorrebb~ tenere ferma pur

b~igazioni "ex delicto é dovevano esa.ere c8si di obbligazio-

sempre una d'istinzione tra correalità e s:olidarietà.
ni solidali cumulative nel diritto classico. "

Così, il Perozzi e l'Aranglo Ruiz: ma la loro posizio-

Ma anche parecchi dei testi, in cui l'interpolazione

ne~ per verità~ non è in aloun modo difendibile~

sl suppone es.eguita per eliminare l'eff'etto estintivo delI l Perozzi non solo mantiene la distinzione tra obbli-

la. contestazione d-ella lite, e principalmente alcuni testI.

a proposito dei quali vi è dissenso fra l'Ascoli e l'Elsele
nell 'ammettere o nel negare l'interpolazione, sono bens1 te-

gazioni correa.li e obbligazioni solidali, ma riduce le eorreali, C'ome già 11 Fr1 tz e 11 Sibenhaar~ al campo della stipula zione, eioè ai duo rei stipulandi e' ai duo rei promit-

sti interpolati l ma in senso diverso da que-l lo ehe ri tengotendi ; e, polc-h è d ' altronde riconosce l'esistenza di rnolt e
no l'Ascoli, l'Eisele, 11 Binder: non per eliminare l"ef1'et-

lnterpolazioni in questa materia, egli ai è indotto a sepa-

to estint.ivo dell.a contestazione delle. lite, bensì per elirare dalle correali
ndnare l'efficacia cumulativa della

$

dall.e solidali una serie di casi t co-

Obbliga~one.

sl che vien'e a creare una triplice partizione, che designa
Come s i può dire che il campo delle obbligazioni solidali fu quello in -cui la dommatiea giuridica, non sorretta
e ill.u minata dal~ 'indagine storica, fece la più misera pro-

va, e una intenninabile s ,e rie dl opere,
te

:3'1

distes~,

specialmen-

nel saguen te mdo,: Obblighi aorreali;f solldal.i 1t 1nterdipendenti.

I~ueata dottrina del P_a razzi parte dal :t'also presupposto
che l'espressione duo rei fosse a.doperata sol tan~o nel cempo

tutto il secolo XIX, sta a dimostrare quali tristi

dal la -s tipulazione, non nel campo di alt ri e ontra-tti : ma noi
fru'l~ ti

produc a una doromat ica disorienta.ta, coaì ai può dire

abbiamo già visto che ciò non è e Per indicare l'Obbligazione
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,.

-

so~idale o correale) che dir
,

.

-

~oo

.
Sl.

po della stipulazio ne i Rom.an

i

rettamente col principi! del proce s so romano, ma che tuttalia ane-he fuori del camvog
,
rlavano di duo rei o, con

~

i oca di ~uasi duo rei,
espressione più attenua.ta ma non equ , v . ,
_, ero soltant.o che i Romani non parla.quodanno do duo rei. E t ,,.
in qualche testo 1nterpolavano t e so~tanto 1 Giustinianei
abbiamo più volte avvertito,
to e· nella c ~ 28 C. 8, 40., come
di o nromittendl fuori del 'Campo
parlano di duo rei stipulan ·
6c

della atipulazione.
.
sost
; anzi ali , tra i duo rei sti'Ma quanto al principii

nr4lmi t ten.tt e 11 regi mB del18 al t re ob b1.1 gazi oni
____----l lume delle fonti 8 della logiin solidum non esi possono, a
-.
,
..
all' infuori di quelle che dica, stabilire altre dl.f1'erenz a
.
"b
hiaro e naturale
pe ndono dalla f o rma costi tutiva: a en c

Eulandi

via dava luogo in pratica al risultato ve.ramente impressionante di laaciare all o scoperto il credi to:re per il solo

fatto ehe aveva a venturatamente intentata la lite oontro il
meno solvi bile fra 1 suoi dabi tori. Secosl. fosse, si s a-

rebb~

avuto appunto in epoca clasaiea una distinzione fra

obbligazioni solidali e co rreali,.

mo l'avrebbe

.

t " es:tinguere se. non le obbliga-

·

.

zioni co st ituite o. r i dotte ne l l a forma della stipulazione ",
"rive- "Non è da. escludere che, pur a L'Arangi o Rui z S c .
'
. .
- '
(·di i" mandanti delvendo avuto le Obbligazioni in parola
P u
lo stesso mandato di credito, di più tutori;

d&posit~rl8

.
struttura. iniziale e.naloga a quella del- '
cOIlll1òdatari,) una
l 'o·b bligazion e · da. atipul azi one correale, la gi urisprudenza
nra il oarattere di buona
abbia fatto leva so ~

zioni relative

~er

f~de

delle a-

scaizare la regpla della liberazione in
~

segui t o alla ~ it i s O'ontesu a

ti

?

o

>

rego l a, c he si spiega per-

con la nota

Giusti nlano per il pri-

costitu%lone~>

Di queata congettura ha fatto una giusta critica Carlo
Longo.

Q,uesti obbietta e·h e la giurisprudenza classica non a-

o~.

che l' a ece:pt i latio non po ra

abolit~

€t

vr~bbe

potuto ra.ggiungere il rlne

8UppO sto

dalI t Arangio se

non eons.igllancIo al pretore di restituire in integrum i l
credi tore mediante la reselssione della litia eonte~'tatio,
I

da

~u1'

operata eol debitore meno aolvib1le. Ora, ehe questo

espediente sia stato adot:tato. sistematicamente dai pretori
nel campo delle ob bliga zioni. aolida11 , t;l.asc·entl da negozi di

buona tede,1n modo da poter dire che iur$ pretor1o p almeno in
pratica,s1 sia 8.wto in età classica un gruppo di
ni

soli~al1

o~.bligazio

tndirettameIIte sottratte alle conseguenze della

!!."'"

tis conte.statio, non risulta da nessuna parte. LiArangio Buiz
se lo immagina puramente e semplicemente. E
glia, quando' ammette, come sembra , che la

iD

ogni

C8.S0

~iur1aprude~

sba-

clas-

sica avrebbe in quest i casi potuto esprimersi dicendo che la
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liberazione generale si aveva col solo pagamento [pecunla

sOluta.).
---

La giuri sprudenza non po teva negare in principio

una più larga accezione: indi ca i debitori so l idal i, in ge~
~.

l'effetto · estintivo della ~itis eontestatio ~
Cosl, giustamente, Il Longo.
raziGni, che ltArangio fa su

'k"
l'o'J.a

~uasto

Dobbiamo ora passare all'esegesi dei testi per control-

ne' p ure altre considepunto, hanno maggior

peso* Dire che l'interpolazlone dei testi, riguardanti l'obbligazione dei tutori ex COmrJ.uni gesto ;i!((:D .. 26, 7,
quella dei depositari

CD.

le,

l),

lare l tesattezza della dottrina che nega la distinzione tra
obblieazioni correali e obbligazioni solidali sia nel diritto classico' sia nel diritto giustinianeo e soatiene interpo\

lati sia i testi , in cui ai nega l ' efficac ia e s tinti va d-el-

15, 3, 1,43), dei oomrnodatarit

e dei conduttori (D. 13,6, 5 15)9 p~ò essere gravamente

la litis conteatatio sulla obbligazione solidale in senso

j

dubbia, perchè questi testi non si trovano, come i testi
analoghi in tema di stipulazione, in contraddizione con altri, da c·ui l , efficacia estintiva della lit is contestatio

el ettivo, sia i testi in cui si ammette l'efficacia liberat oria del pagamento sulla obbligazione solidale in senso
cumulativo.
E comino eremo dai testi della prima ser1e, la cui in-

sia affermata, è dire nulla ~ o, meglio, è dar rilievo a ute rpolazione è illuminata dalla costi tuzione gi ust inianea ,
na ciroostanza meramente accidenta1e i di nessun valoresDeI
resto

, t

abbiamo testi genuini, ehè attestano l t efficacia

es.t inti va della lltis contestatio sulla obbligazione solidale, naacente da causa di versa dalla atipulazione: così D.Il,
l, 8; D. Il, 1,20;'.14, l, l, 24;
~Uésta

considerazione dell'Arangio si collega a un'al-

tra, e preci same nte a que·lla che ri t iene adoperata ancora
dalla costi tuzione giustinianea in C. 8, 40,
sione duo rei p·romittendi nel suo s.ignificato

28 ~

l Tespres-

clae~11co;

ma

già avvertimmo che per i Giustinianei questa esprEssione ha

conservataci in C. 8, 40, 28 .
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se-mo di ' essi t vengpno a trovarsi per volontà del teatatore
di fronte ~ legatario credit.o re nella posi zione di debitori solidali, Il t asto nella sua redazione gi ustinitmea, _a

causa delle parole
DELLA OBBLIGAZIONE

SOL~DALE

DI

pau'

COEREDI EX LEGATO. ,

et solutum, costringe a conchiudere ehe

non basta · la e.ontestazione <.iella lite (s1 aet.um s:it) eontl;"Q
uno degli 9:redi per liberal'e l'altro,

I!l9.

occorre ' il pagameli-

to ..
Et tutt avia. .carto che nalla redazione genuina il testo
Do 30$ 8~ l Pomponius l~bro. aecundo ad 5a aih.um:
1

Si ita 5criptus sit: "Lucius Titius heres meus
aut Mae-vlus heres meus decem Saio dato", cum utro
vellt Sei us aget, ut, sl c UIIl unum actum. sl t

l et .50-

lutum~1 a1ter liberetur, quasi si duo rei promit-t endi in solidum obligati tulsaent ;. quid ergo si ab alt.ero partem petieri t ? liberum cui erit ab al teru.tro reliquum pete-re, iclem er1t et si alter partam

Si tratta di un legato di credito di un oggetto unico

ròrma

"Seio dato" rende ehiaro che era nel diritto clas-

sico un legato per damnationem)

role et solutum turono inserite dai
al~a

co~ilatori

il

a. carie? di due eredi (Ti-

zio e Mev1o) , ~ scelta del legatarios

I due eredi, non potendo l "oggetto ' esaer dopandato c-ha
una ~la volta, ma potendo esser d.om.and.ato per intero a eia-

- .

inseguito

_....

nota costituzione riformatri ce di Giustiniano.
Et ~ questa, una interp-olazione già riconosciuta ab ~-

tiqpo: rilevata dal

Cuiacio~

confermata dal Savigny a dal-:

l'Allbrandi) non negata dallo -stesso Ribbentrop, il lUiggior

sos.tenit,ore della distinzione . della aolidariet li in due ea-

tSSQ_ri e ~ ·Se no-n chè s i fautori della estinzione, in vece .
di essere tratti dalla interpolazione di

so~visaet.

(la

diceva: s.i cum uno aetum ait. alter liberetur t e che :le pa-

spett~re

~ue-sto

testo a

5:0-

gli altri, trovarono modo di accomodarsi con esso,

elencando l'obbligazione di pagare il legato tra le obbli-

gazioni della prima categoria, cioè tra le obbligazioni correali.
Et solutum è un' aggi unt a 8-gramma t ie a ta: i l gi uri sta a-

vrebbe .scritto: et. 13 solverit, .Inoltre, . se il m>mento della
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litis contestatio era irrilevante per liberare l'altro erede, il giurista non avrebbe scrit to; si

CUlll

uno actuni alt

et solutum~ ma avrebbe scritto invece: si unus ex hia sol-

il dir1. tto giust 1nianeo questa deoisione non correva più bene. Et stato anohe bery rilevato ohe il modo di esprimersi
di Pomponio oonsente un sicuro argomento a contrario. Se la

petitio di una pa rt e lascia libero il creditore di chi edere

verit.
Che Pomponio ragionasse in base alla consumazi ona per
litts- contestatio è riprovato dalla seconda parte del testo

ch.e i e.omp1latori dimenti carono di correggere: quid ergo
si ab altero partem petierit?

liberum cui erit ' sb al'teru-

tro raliqu'Wll. patere. Per verità, il Bonfante ritiene la ri-

l'altra parte, ne dobbiamo dedurreeha la petlt10 dell 'intero t0t?11e

l~

possibilità di agire una seconda volta. E

~esta è appunto la de.cisione che era contenuta nella prima '

parte del testo $ se 1 compilatori non avessero , iv! iMer! to
le parole et aolutum.

sposta interpolata, osservando che il giureconsulto classico non poteva. las:ciare libera l'azione per il residuo una

• perchè la consumazione aveva. luogo per
volta intentata,

Della obbligazione solidale di più comodatari.

l'intero. Ma ciò sarebbe esatto se il legatario avasae chie-

sto il so11dum: i~vece chiede una parsi l'azione per l t altra

.e.::! non può quindi essere consumata. La risposta è

Dg 13, 6, 5, 15 Ulpianus libro vicesimo ootavo ad edleJ

dunque, esatta e genuina. E dimostra anch 'essa l'interpolazione delle parole et soiutum. - Essa vuoI dire che l'aver

agito

~er

una parte (Si partem pet1erit) conswma l'azione

per questa parte, indipendent (:;m8nte dal ratto che sia stata
pagata, o non, la pa.rte prima richi esta. Del trattamento analogo per il pagamento spontaneo 11 giurista

parJ.:~

poi .

I compilatori non hanno mutata la decisione classica
i~ostata

sulla semplioe petitio, senza avvertire ohe per

SI duobus vehiculumc'ommodatum sit [vel locatum]

s lmul, Celsus fil1us soripsit libro sexto digestorum
quaeri po sse, utrum unuscpisque eorum in solidum an
pro part e t eneatur.
Po~ta così la <pestione, dopo aver accennato alla. ra-

tio dubltandi a al,l e considerazioni svolte d'a Celso , il te-

sto prosegue:
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Sed esse veriU6 ait at dOlUDl et eulpam [ et dili-

gentiam1 et cuatodiam in totum, me P raeat are dabare:
quare duo liuodanmod.o rei habebuntur et [ ai 1 alter ·
conventus [Rraestiterlt 1, llberanlt alterum et ambo '-

. bus eompetlt furti actio,

compila t ori soggi ungono: di pi ù conelu ttori); e il testo dit

Il

Il g1 uri sta c la.s ai cio doveva dlre:Elt si ai.ter c-onventus. si t
.

liberabit
si

~

alterum~

Negando l t interpolazione si

i

-

ve rrebbe

qua-

far dire al g1 uris'ta che il pagamento ha effetto obbiet-

tivo solt anta nel caso che sI a pree:eduto de. litta conteBta-

Si 'tratta della respon~ab1li tà di più. comodatari (i

re-bbe eha, 5.e.·uno (l1 assi

role s,i praestiterit sono atate aggiunte da.i compilatori

~. Dl(fettoso è, anche, l'us:) di PEaesti terit senza indi ce.-

zione dell'oggetto

&

dopo e sser. stato convenuto in

giudizio, ha eaegu it o la pr eataziona per i danni interssai,

lfaltro è liberato.
Ma ItintellJolazione delle

.El. tu.

.Della obbligazione soli~ale di più . deposita,..

paro16 ~ ••• .• ~. l'raestite-

1t
li e dalI
eont emporaneamente rilevata d all' ~sco
'. IV."
~ S8-

le, il quale ulti:roo, richiamando il fr.

è§l

D. 30 già da

noi esaminato, mi se i n evidenza i punto di somiglianza. dai
' due testi e gli ~uali sintomi di interpolazione in essi

contenuti.

~,

sero statè nel testo .classico, di vantava 1nuti le ' l I accenno
al conventUs: una volta che sI esige la prestazione, -poeo

importa che Il debitore sia st ato convenuto o paghi spontan~nte. Se non che q,uesto rilievo, dato alla q;hiamata in

si

spiega eertamente per la circostanza che .era

questo l'unico mnanto rilev!tto nel testo c lassi co: le pa-

l, 43 Ulpianus libro ,trige.siinO ad ed1e-·t um:

Si a.pud dUos si t d..e.poaita rea, aàversus unumQ.UeInque

eorum agi

poterit [nee) liberabitul." alter, 131 cum al-

ter agatur;

terit fo sEv identeme nta , se le parole si ••••• praesti
_

giudizio,

D., 16,

rnon

enim eJ.eetione aed solut.1one 11beren-

tur. pl~inde si em:bo d'cio :f'ecerunt et alter (quotl 1n!er~ ]2raeati terit], alter non convenietur exemplo

duorum tutorum;

rquod

al alter ve! nihil vel m:Q.us :fa-

eere pos ai t, ad alium: pervenietur ; ldemque et ai alter
. do~o non :fecerit et ideo sit absolutUSj nam ad allum .
~en1etu.r ).

Veramente nella posizione del cas,o si apud duos ait de-
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r

poslta. res, qualche parola è caduta; il caso posto doveva

tà rias'sume

essere il seguente: si apud duos in solidum ait deposita

sia concettualmente sia

~uesta

costituzione, il cui contenuto si può
ter,minologie~ente

ridurre

~lla

I

rea, perchè altrilOOnti sarebbe nata obbligazione parziarla

for.mula che i debitori solidali non eleatione sed solutio-

e non solidale: ctr. D. 45, 2, 9 pr.: eandem rem apud duoa

ne liberantur.

pari ter deposui utriusque fidem 'in Solid\lm secutus •••• fiunt
,duo rel ••••••

Conseguentemente, anche le altre parole chiuse tra parentesi

Ma, prescindendo da ciò,

a ~rto questo testo è stato

~

che esigono il pagamento, debbono, ritenersi non ge-

nuine. Ma della interpolazione vi sono anche elementi apeci-

difeso come genuino dall'Asooli. Giusta.m.ente ltEisele lo re- '

fici: alius in vece di alter non è di buona latinità: s ,e ne-

putò per primo gravemente rimaneggiato dai compilatori. Il

gli seri ttori dell t epoca argentea se ne ha q,ualehe esempio il

testo genuino non doveva ne gare, ma ai'fermare l'efficacia

i giurist.l sono, di regola, più corretti. Ad alium perveni-

liberatoria della litis contestatio: non doveva dire;
liberabitur alter ma:

!!. o

~

~iberabitur alter; ed è ln-

~, nel senso di convenire susa1diariamente,

è espressione

preferi ta dai Giu.stinianel ~ Improprio è dire: quod 'si alter

terpolata dai compilatori la motivazione: non eniro electio-

vel nihil val minus facere ;poss:it, per dire: "se l'uno non

!!,!, sed solutione liberantur. Essa, anche a prescindere dal

paghi o non paghi inteeralmente"; l'a.c centuazione, poi, <1:el-

salto dal singolare al plurale senza un soggetto (ad ess,

la:llberazione conseguente soltanto al pagamento integrale'

utrique), a.sserisce cosa assurda per un e lassi c'o , perchè

trC'va riscontro in numerose interpolazioni fatte in materia

un classico non poteva

serive~e che l'~lectio (cioè, se la

parola fosse classica, la l1tis contastatio) non estingue
l'obbligazione rispetto a nessuno dei debitori, vale a dire nè pur rispetto a quello col quale la lite è contest-ata;
cfr. Gai, 3 ~ 180: tolli tur autem obligatio liti s contestatlo-

!:!!._

Quella rootivazione s'inquadra nel dir! tto della compi-

lazione giustinianea fissato dalla c_ 28, C. 8, 40 e in real-

di Conc:orso .delle azioni.
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Mentre è certo che nell ' ,e poca anche dioelezianea 11 eonfideiussore

restava li barato per la l i te contestata con un

'a lt ro eonfideiussore, i due testi affannano che- per i plu-

res- manda'torea 16 stesso e ffetto non si aveva che colpaga'Della responsabilità solidale di più m,andatores eiusdem pe cuniae.

mento operato da uno di es.si. Nessuno ha saputo indicare una ragione plausibile del diverso trattamento fatto alle due
(

;.

torme di malleveria.
Chi, come ltAscoli e L'Eisele, ha voluto s'p 1egarla sup-

qui vengono in considerazione due tes:-t1:
D9 46~ l" 52,
J

:s

ponendo che nei ~eati sopra riferiti si tratti di mandati

Pe.:pinianus libro undécimo responsorum:
separati, non di mand'a to eOIaune dato da, più mandatores, ha

Piures eiusdem paeuniae ' credendae mandatoras, si
introdotto arbitrariamente in essi una circostanza che non
unus iudicio ellgatur', absolutio,n e quoC}.ue seeuta

" t non)llberantur;

f aecI

vi è accennata. E a ragione il Binder richiama l'eadam

onmes liberantur peounla

cun1a (p1uresei usdem pecunl8,Ef eredendae mandatores) d,e l te-

~1·

c.

i

P6-

80-

at.~,

8~ 40, 2Z Diocl. at, Max~ Antipatro Ca. 294l:

ReO,S pr1n~'ipales vel] mandatore$ simplic1ter ac-

. c ept'ÒS.' \eligere vel pro part e convenire

tvel 'satts

papin1aneo che. costringe a ' pensare a un unico mandato.
In realt:à, h

dif'ferenza <li trattamento non , v' era per

l , c lasal cd.• Nel te sto delle Pandet te Papiniano, dopo la franon.
se , si unus iudicio eligatur, doveva affermare la conswna-

faciente contra q,uem egeras pr'1mo, post ad aliùm rezione dell'azione rispetto .agli al.tri mandatorae: ciò è di-,

vert1,

euro nullus

de his electione llberetur], lieet.
re: ab so lut.ione qp.o que s eeu te. li b erantur.. La c'ona uma zi o ne

I due teati trattano dal regime della solidarietà nel

deli 'azione era di rigore.~ a, nelle ,se l "uno: d ei' man dat ore}!,
easo di più mandatores, cioè di più che si son fatti ma l le--

col quale la lite era stata contestata, era s't uto :poi as:]ol·vadori del denito crontratto da un terzo non nell?- form a ve r-'
to in giudizio e l'attore era post,Q nella impossibilità D.S~·
bale de11a ridei usstone, ma nella forma del mand'ato di far
soluta -di ottenere soddis:razloIie s
credi to a quest.o terzo (mendatum pecuniae c.redendae).
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Anche 'tui po-sei ano- ossarvare che Papiniano non poteva
scrivere: ():rr~es liberantur- pecunia solUta, polchè l'ob~~iga

zione del mndat.or convenuto in gi udlzio era tolta {Qa1 3,
180) liti s contese atione. ·
Noti amo·, Infine,

C11
· .8

riodo è evi tato dai e:lassi
lt

non utuntur·

::

l 'ablat.ivo assoluto in fine di pe·
C1;

"nostri
ablativis
.

adun~ue:

Ilreseritto, decideva

te convenire 11 est

'!l

ab~lutia

·1 (coDlJ?ilatori aggiunsero in un primo tempo le parole:

l't."la~i
o • "Pecunia so lut a'" è
già scriveva il. """
w

. Il Bimer sostanz.Ialmente 'concorda con Cluest a e sega si: egli.

per aJ..:t ro, cancella ooma spurie· anche le parole absolutione
<poque' seeuta e ricostruisoe: si unus 1udlcio aligattir,

~-

liberant·ur.

vel satta non fac1ente

t

C'ontra Ciuem egeras primo,

post ad al1um revert1, euro nullus de 1118 eleetione
liberetur.

Ìndizi della interpol.a.zione,:
qui, come in D. 16, 3, l, 43, alins in vece di alter; .

anche, q]li, ad al1um ravertl {in

Nel res-erit t o di Dioc le ziano vi sono interpolazioni,

come g1 à 51 è detto , str atif i ca te. Il Binder rioostruisce:
Beos princi;pales v al

mandator' e~

simpli e iter aeCHtp-

tos eligere vel pro parte convenire llce't.
La ricostruzione

dem pecuniae credendae sono debitori soli dali ..

Mandatores slmpliei ter aecept os eligere vel pro par-

uno di q:,:tlestl ablativi ehe attesta la ' m~o dei ,COmpilato.·r i.

~

CO Ilvenirl1 ci aacuno pr'o pa.rte, dato che i mandatores èius-

~,

5ico ~ diocle~iane.o della solidarietà, esatta; ma Diocleprincipales~:

aeeennavasol-

. tanto ai · man.d atores.

pe n 'e ntra}: anche qui, l'affermazione assurda ' pe~ il diritt o classico e dioC'lezianeo che non sia estinta litis conte-

s tatione almeno l

~o'b'bligazio'ne

di CJ..uell 'uno eha fu conve-

1nterpolajUone, dunque, sicura"
Se non che la costitu-zione giustinianea (C. 8, 40, 28)
si apre con

l'av'Vertenza~

Generali ter sen c1nrus<J quemadrnodlJIl1 in mandatari bus

All'imperatore era s-ottopoata una :ratti speel ,e. concreta,
un ca~o singolo: i~ res-crItt.o decideva su 'iuesto e precisamente sul la possibilità di eligere un

15, '3 , l, 43: ad allum

nuto in gi udi'zio (" eleetus) '"

per eia che attiene al regime. cllts""

ziano non accennava epi ai rei

D~

mandator ~

anzi c·hè

sta.tu.tuxn est, ut contestatlone contra unum ex hisfac te. alter non l1beretur, lta et in fideiussoribus ob-

sarvar1.
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Vi era, d:unctua , una cost-ituzione
tutum est

tl

7) '

pregiustinianea. r~

che stabiliva il principio nuovo, ch.e soltanto

derivò la Novella 22 cap.

attribuisc e l' innovazione non

a sè stessa, maa Costantino .
Fatto il primo passo i n ordine al la s ol idarie,t à dei

_.11 pagame~t o di un ~~dator l ib erava e non la sua ch1amat~
in g~udlzio (electio)?

l~i

plures mandatores., due anni dopo ~ nel l a famosa cost ituzio ne

e i compilatori lnterpolal'Ono 11

rescritto crloclez.ianeo in conformità cIi .questa . ~s:t~~uz~one

del 531, riporta ta nel Codex repati t.?:e

emanata' tra l'età di Dioc-leziano e l'età di Giustiniano,

5~4,

me

pensa,~d

CO"

Nessuna c-ostituzione pregiustinianea al r1§U~rdo 01 fu.
Giustiniano, oome roostrerebbe di eonoscarla. [statutum
.-

e- stt~;,

così non avrebbe omesso di ri:f'erirla. Sarebbe stata una costituzione

fondamentale~

La costituzione pregiustinianea non_ è altro che il rescritto dioclezianeo interpolato dai compilatori del primo
Codi.c-e, nel 529.
Statuturn est: nè deve meravigliare ehe i compilatori
non soggiungano: a nobis. Altri esempi si possono addurre

del

(i compilatori est endo no la loro r ifonna parziale del

529; ne tanno ' una generale

es . ,. 11 Binder ?

prael~c:t.ioni~

quemadmodum

rtrorrr~:

generaliter

s~eimus~

in mandatoribus statutum est (non dicono evi-

dentene.nte sta.tuimus o a nobia statutum est, perchè l 'inno' yazione è posta sotto il nome ,di Di oclezia.no e Massimiano,
e non possono dirlo): riforma, che riguarda oltre ehe i
plures mandatores, i confideiussores; oltre che i mallevadori, i duo rei promittendl nella ampia accezione che questa espressione ha per Giustiniano: cioè, in genere, 1, deb1torisolida11.
E nel l're:parare il

~odex

repetitae praeleationis, non

di nuove norme introdotte dai Giustinianei in costituzioni

soltanto vi tu inseri te questa costituzione, emanata certa-

imperiali e attri bui te ,come norme nuove introdotte, dal1 'im-

mente per eliminare la dir!'"i ooltà sorta nei compila.tori

peratore a cui la costituzione appartiene. Il più signifi-

del Digesto in ordine al

cativo esempio è,! quello offerto dalla c. 24, l, C. 5, 16

ra nel Codex del 529 la nuova norma per i pluras mandatores: ,

di Co st an tino, in cui i Giust inian ei rab bri caro no tutto i l

nel Digesto la norma. cla's sic-a per gli altri casi di solida-

§ 2,

~me dimostra i l confronto col 'reodosiano; dlcl!mlo: il

}li Ù si€,1li ficativo , perchè la c ancelleria imperiale, da cui

rietà)

j

tratta~ento

della solidarietà (c'e-

ma, proprio nello . stesso titolo in cui fu inseri ta,

fu -come nei test1 del D1gesto- applicato il nuovo princi-
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pio ai pluI-es rei ~
Di

q}..11

una fattispecie concreta e non varie tatti speoie astratte,

venne, nel 534 j la seconda interpolazione del

e, 4ec14&ndo un oaso, in eui erano in giuoco più mandatores.

rea-crit-to dioclezianeo, in eui furono ins.e ri te le parole:

eiusdam pecuniaa, non doveva decidere anche un easo che

reos prinetpal.es vele

coneernease più rei principalesj sia perehè nel 529 GiustiI

Carlo Long>, polemizzando con l'A.rangio Ruiz., ha visto

.'

niano avrebbe dovuto interpolare il rescrit to dioclezianeo,

bene c:he l tatto legislativo, a cui ac~~nna l t eapreasione,

distinbtendo (nettamente trB: rei prineipales e mandatores

statutum est 1) di C. 8, 40, 28, non è una eostituzione p~: r

proposito della eleetio di uno di essi, e dichiararla libe-

noi andata perduta, come ' suppone il Binder, ma il re.scri t-

ratorla per i prim1 s non liberatoria per 1 secondi. Il che

to Ùcioclezianeo 1nterpolato nel primo Codice del 529; erro- ·

non è verosimile, quando si pensi ehe s'ubito, due anni do-

ne amen t e , peraltro J pens-a che nel testo genuino del -resetit-

pc, tras::rormava la parziale riforma in riforma gene rale.

to Diocleziano parlass.e e di mandator,es e di rei prina:1pales.

L'lnterpolazione del reacritto dioclezianeo, che riguarda-

Sari ve, infatti, il Longp: "Essa (la costituzione di

va soltanto 11 caso di plures mandatores eiusdem 12ecuniae,

Diocleziano) sottopone allo stesso regime mndatores e

!!!.

prineipalea, ma li parifica nel non essere liberati dalla
eleotio, sibbene dalla satis-faetio. Ora, siccome quest 'ul-

t ima regola. è et ata introQotta. per ' (debitori principali
soltanto da Giustiniano, mentre costoro nel diritto classi-

a

:tU 11 primo passo e il primo slnmto di una r1 1'0 rma che sta-

va maturando.
It&,se il Longo a t _o rto pensa che il rescr1tto dioclezianee nella sua redazione originaria riguardasse .anche i

,-rei prine.ipales J a ragione insorge contro l'Arangio che pro-

co erano liberati dalla litis contestatio e nel postclassi-

penderebb-e a ritenere genuino 'luesto re.s.eritto e a riferi-

co dalla electio s è chiaro che la parificazione dei mànda-

re l'espreasione atatutum est della eos-tituz10ne giustinia-

torea, ai rai principales ,era in origine fatta dalla eosti-

nea a una 1nnovazrone di Diocleziano.

tuzione in questo senso · e non nel ,senso che ora appare n •
, Ciò non può essere: dei rei prinoipales il rescritto
dioele'zianeo non 'parlava, sia perchè l'imR8ratore de.cideva

-

- 2"21-

~-

e, indipendenterrente dalla lnterpolazione, è questo uno dei
cas'! più 'fre quenti ' di errori inco rsi ne~ manoser! tto 'delle
Pandette"
Della obbligazione solidale di ptù tutori.

D'altra parta, Il t 'e ste è uno dei poohissimi f'ratnr.lenti eonserva~i del 21 0 libro d"ei Digesti di Giuliano, in cui
(;

...

~

Occorre tener presenti i seguenti testi.

questo gi ureconsulto trattava la materia della tutelai et

D. :!l ~ 7, 18, l Julianus libro vi cesimo primo di'gesto-

siceome ~a tutela dà luogo, o1t.e che all'actio tutelae,
ad azioni penali, non è possibile accertare a ~uale azio-

rum:
Ex duobus tutori bus si cum al tero actum fuerit, al-

ter

tnon )

liberabitur.

ne Giuliano al ,riferiss',e . Et più probabile che il testo
si riferis~e all' actio tutelae, e , allora il ~ è certamn-

D", 26~ 7, 39, 15 Papinianus l.ibro Quinto responsorum:

te intruso; ma non si può escludere e:h.e si riferisse a una

Mule.seèns tutori bus conventis, a qulbus totum ser~

azione penale contro il tutore, e allora Il

vari non potvli t

adversuS euratores, qui tutelem ad

E.2!!. sarebbe ge-

nuino) non già nel sanso che occorresse la prestazione ef-

se. negla.gentla non transtulerunt., integram actionem

fettiva cIi un tutore per liberare l'altro, ma nel senso

re-~inet: neque enim tutelae iudlcio consumptum videtur,

che i due tutori erano indIpendentemente e cumulativamente

quod alterius officii querGll~ habu1t.
Il priroo ' teato negherebbe reeisamente ' che, quando due
tut'o ri siano tenuti solidalmente verso il pupillo, la '11t-e
còntestata con l'uno liberi l'altro.

tanut~,

senz,a che nemmeno il pagarn.ento dell.'uno- liberasse

l'al tro,. parchè ciò che l'uno presta-va non era

ri sarcimen-

to, ' ma pena.

Interpolato non è certamente, invece, il secondo te-

L'E1sele reputa interpol.ato il~.

sto. Se si rileva che Il minor vigintiq,uin'iue annlS:, dopo

Q,uesta interpolazione è respinta dé.l.l 'Asco ti • Certo

ave'r convenuti in giudizio i tutori, conserva l'azione

non si può dire che indizi di!etti ve ne siano: l'aggiunta

contro 1 curatori, gli è soltanto perchè tutela e cura

o la soppressione di un ~ è cosa che facilmente si cala;

sono uf'flci di verai e le azioni eontro i tutori e contro

- H3-

- 222-

1

curatorl~

&'V'e ndo diverso fondamento e diverso

pos'sonodirsi de e:adem.

re.

soopo~

non

Evidentemente, se ne deducte ehe

Cassius, alt si va ex c:omm.uni fumo ai ve communi aqua noceat [vel .unum c,um uno agere pos se, ,v el unum

nell' ambi t o dello stesso uf':ti Cli o di tutela la consumazio-

separatim.

ne ' si verificherebbe: perchè, se la consumazi ona non ope-

~~

rassa neppure fra più tutori, Glual motivo avrebbe avuto

rastitutl0 o~ria [litisqueaestimatio J facta sit,'

Papiniano per- rilevare che non opera tra tutO"ri e curatori?
Il giurista vuoI mnraonlre che dali ~avverarsi della

e'UIn

aingul.1s, velseparatim s.'1ngull eum

vel s,i ngulos aUln si n~ll s)

cet~' rorum,:

51 unus egeri t e t

G

actionem Etvanescere; 1tem sicum uno ac-

tum. ait [ et si praest1terit

l

oeteroa li barar1. id-

cons:u.rna.zione ri spetto agli appartenenti allo a1; ésso ofri-

qua quod sooiorum nomine datum alt, per arbitrum

cl0 non de-ve conahiud,e rsi che la eons.umazione st avveri

oommuni d_i vi dundo reo! perari po a se.

tra appart,e'n en ti a urf1 al diversi.

Il te s't o si ce eupa del regi,me

Q

ei1.. ta:at±-o'

arcendae nel~ f ipot.esi che 11 t'ondo danneggiato

aq;rra:e--' p:luv:1 ae

S!. il

ronde

danneggiato apparte,n gano a più persone. Post a cosi 1'11»tesi, è ,evidente che 11 gi uriata non_ pot ~va poi dire: vel
Responsabilità- di più condomini attori o convenuti
nell'actio aquae plu"iae arcendae.

-

unum, cum uno, val singuli' C'~sinwlis, perchè q,uest1 oodi

di agire presuppengono che ambedue i fond1.,e non uno soltanto, siano in C!omproprietà.
Abbianx> visto che in questo campo i tes't i non furono
alterati in IOOdo unifonne. Forse ~o furono in,tempi di ver-

I , conwilatori nç>n si

so~o

preoccupati della ipo,t esi ,

' concreta t'atta dal e;iurista Csive ex communi fundo sive

si. In uno CD. 3~, 3, 6, 1-3) al regime della solidarietà

ceIpIIlUIl..i .. aq,ua ,noceat le hanno enumerato tutte le possi bili

v1en sostituito "Vquello dell~ par~iarietà; invece, in.. D,.

comb inazioni

39, 3, li, l (Paulus libro sexage,simo nono ad edictum)

la s~11darietà è , conservata,

per quanto trasformata nella

solidarietà giustinIanea. Ecce il testoa

41 ,az~ oni a

Cassio doveva semplicemente dir~, ooerentemente con
l'ipot ,e si fatta, vel unum a'gere vel curo une aglposse:
ci oè .riconescer~ l'obbligazione solidale passiva" ' quando
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più- siano 1 condomini del fOMO danneggiante; l!"obbligazio-

aestimat 10.

ne solidale' atti va, quando più siano i condomini del fondo

colpevoli 1 compilatori gi'ustinianei; essi volevano scri ve- ,' .

danneggiato.
Ma nella redazione giustinianea del teato la libera-

zione del~'unlcodeb1tore di fronte a tutti i creditori,
di tutti i debitori di fronte

Di questo ass.urdo, per altro t n?n sonoprobabllmen te

al~~u.nico

credito,re, conse-

re: et restitutl0 operia l1tiave aes,t imatiof'acta sit;

~

di stratto amanuenee scambiò l'alternativa in' una oo'ngi unti- o

va.

guirebbe B.lla prestazione ef'fe-t tiva. Et restitutio oI'eria

E' strana, invece, la parola

a~Bti~ttl0.

La: li,tis

ae~

litis,*ue ae"s t-inatio facta si t:- ai dice nel primo caso:

stimatl0 è fatta dal giudice; e, che q.uestl ltabbia t-atta.

51 praesti teri t; si dice nel secondo,' .

non vuole ancora dire che il eondannato l'abbia pagata.

Già l'4scoll e l'Eisele hanno però soatenuto che le

due frasi 's ono 1nterpolate.

Q.u ind1 la parola, che non rende certo il regime classico
della

La frase, et reatitutio operis litis9.ue aestimatio

so~idarletà,

non rende certamente ne:vpure il regime

gi us,t inianeo •

t'acta sit, è aerto concepita' in mdo illogico. Essa fareb-

N'a la s-tranezza si api aga pensand.o che il gi uri sta_

be' dipendere la ' liberazione del de-bitore di fronte agli

sc rivesse: et restitutlio operis litisve contes,t atto fac-

"aitri cre:d ito-rl dall 'avverarsi di due eondizioni:- che il

te. ait, cioè a:nmettess.e la liberazione degli e:ltri debitori

deb1tor'e abbia ripristinato lo stato delle ~ose {restitu-

p er il fatto della avvenuta restitutio rei (cfr. analoga-

tiooperis:}, che i~oItr~ eque:) s:ia atata fat"Ca la liti s

mente" per al tre azioni arbitrarie" D. 4, 2', 14:' 1,5 ;

.estima tio.

3, 17 :pr.) o, in mancanza di Clue sta, per il fatto della

La somma di queste condizioni è un assurdo, perchè,

essendo l' actto 8q,uae plluvlae arbi traria, non s1 fa luogo
al~a

lltls aestimat-1o se non quando il

convenu~o

si rifiu-

co ~te$tazione

D~

4,

della lite col debitore convenuto in giudi-

zio.

Ieornpilaton, per negare efficacia liberatori a ·alla

ti di rest-ituere opUS. Le due condizioni non si possono

co ntestazione della lite" sostituirono aestimatio

porre che in modo al ternativo: o restitutio operis o litls

testatio senza avvedersì che i nterpolavano male e imperfet--

ti

con-
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quasi dominus» et si cum

tamenta i n ordine' al loro presta bili to fi ne i
Come è certo c:he i compi latori sostituirono aestima~ .,a

eontestatl0 li così è c erto che gli stessi compilatori

aggi unsero et si praes,titerit. nel secondo caso; cioè nel

caso della obbligazione solidale passiva. Q.u este

parol~~ ,

oltre che esaer poco belle nel t ri. fornia e ~ dÌfett'ose nel so gget.t o, eono anche poco logiche: al solito, è· inut1'l e dar

rilievo all'azione, se occorre invece il pagamento.

60

actum sl t qui respondi t,

domi n~ ea acti one, 11 beratur •
D. 11, l, !O pr. Paulus libro secundo quaest1onum:

qui servum all'enwn responder1 t suwn esse, sI no n ;'

l i "iud1cio eonventus si t t dom1num liberat ••••• ·.sicut .fi n

se~o

eonmuni dic1mus, ub1 altero convento

alter quoque llberatur.
Sono testi che eoncen,ono le azioni nossali t cioè le '
azi oni esperibili contro 11 dominus 'p er 1 delitti compiuti

dal servu,s senza sua s~uta. In ctusato caso' 11 dominus
non risponde ' penalroonte-; non .~ Obbligato In no~e proprio~
ma nomine sarv.i; per la sua qualità , di dominus, e può 11Della ob~Jjgmlone solidale del proprietario dello schia,vo e di colui eh.'
interrogato dal pretore se lo schiavo sia suo, afferma· di esserne
p'roprietario.

b erarsi abband~nando il colpeVole alla pe~sona lesa (noxae., deditio)
clominus,

&

'-

la. queste azioni sottostà non soltanto il -

mach1

all'interrogazione del pretore risponde

affermandosi tale.
I tre tss:t .i é;ppartengono tutti a Paolo, e il secondo

Ci si presentano tre testi.
Do 9 ~ 4, 26 ,3Paulua 11

bro

de.cimo octavo' ad edic.tum.:

S1 aervuu alienum a11us in iure suum esae respon-

derit, altero (solvente] alter liberabitur.
DII 11, 1, 8 Paulus libro vieesimo seeundo ad e d1 ct1J.m~

Si <tuia
respondit

inte~gatus
~um

de s ervo qui damnum dedit tl.

ess.e servum, tenebitur lege Aquilia

e 11 terzo sono perfettamente c.oncordanti eon la dottrina c lassica della solidarietà. Il p,:opr1etario e chi sl
afferma tale aono tenuti in sOlidumj ma, contestata la
lit ec:on uno· di es·s i ~ , l'altro
è llb era
' t·0.
·'
,, '
ai cum.

80

aetum alt- qui re -~
PmOlldi't , domi nua ea ac-

tione 11beratur

CD.

11, l, 8);
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altero convento alter ~oque liberatur (D. 11, l,

.Anche qui si presuP:poF9 l t ignoranza dei due domini:

20 pr.).

per 01 ò non' sorge obbligLzione cumulati va (euro duobus), lfla

Ciò- vuol' dire che Paolo nel primo testo" (D. 9,. 4, 26~

obbligazione solidale (~B.;,ingulis in, solidum): cioè. di-

3) non poteva scrivere:- . altero solvente alter liberablture

r i tto alla noxae ,d 'editio dall'uno o dall'a l tro •

La parola' solvente sta certamente· in luogo di convento\)

Evidentemente, afferll1.ata :, 'o bbliglzione solidale, Pao-

La disattenzione dei compilatori', C'he mutarono un testo,

l o non r,poteva trattarla

non gli altri due. ei eons&nte ài rJsorprendere ltinterpola-

nell~aIialogo

zioneo

del dominus e di chi, interrog::::to in iure, si era d1chiara-

diver~~~dnte

da q,uel che è trattata

caso di delitt" aquiliano C0'111UeSSO a insapute.

to tale: altero convento alter cpoç;,ue ' liberatur: decide in
questo caso
Della obbligaziote solida,l e dì piÙ" comproprietari di ~ SChiav.o.

CD.

Il, l, 20) Paolo; la stess:a decisione noi

dovevamo trovare qui. Non: altero ':::utenl solvente al te rum

liberari. ma: altero autem .~~ 3lterum liberari. I
Gi ustinia;hei hanno sostituito 2.;?~-{~ (cioè , i l momento
Viene in cronsiderazi one un testo: ' D. ,lI, 3, 14, 2

del pagamento) a convento

(Paulus libro nono decimo ad edictum):
•

& ••••

retoè,

cl nomento della conte-

s tazione della lit a) •

"Si servu8 communls extraneum eorruperi t,

vi.dendÙm est

t

utrum curo .d uobus agi deb eat an et cum

'"
' .,

singu1is exempto cete'rarum noxarum: et. magis. est ut
unusq,uis~ue in solidum teneatur, [altero autem

vanta alterum

801-

liberari]~

Q.ui si fa i l easo' c'he uno schiavo, 8ppartel~ente a due

:persone,

81" Sl'~
E.I.

Della obbligazione solidale di più compIIci di furto
convenuti con la condlctlo ex causa furtiva.

reso colpevole di co~uzione di uno schia- ·

vo altrui, dalla Quale nasc e l~ act io servi corrupt i6

A queata obbligazione si r'iferi ooe C. 8, 4, l '(Diocle-

t lanUEi e-t Maximianus Hermogeni, a. 2~4):
Praeses provinciae, sciens furti Q,ìlidan act!OIle

•
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slngulos quosque in solidurn teneri, condietionis ve-

ro

nu.rnmo~ fu~tirn

subtraetorumelectionero ess:e

tum
ab.uno
satisfaotwn
--_
. .demum,
. . . .si
..
...
.

f~eri t"

[!!,<!.

c,eteros 11-_

bera.ri]:t iure proferre sententiam curabit.

quindi.t al diritto Vi gente all t apo ca del rescrit to, è c-ontmddi ttori o d ire che opera l t eleetio e so ggiungere poi
che per la liberazione degli altri debitori occorre che
l'electus paghi

Il

L'aggiunta rispecchia , invece, il pensie-

"

Il rescritto, presupponendo più complici di furto,
contrappone le due azioni ehe dal furto nascono: l'azione

ro giustinianeo, che ba sll'sttIta. l'efficaCia liberatori a
dalla elect.io al pagarnento.
:«

penale tactiofurti), ~'aziona reipers'ec-utoria (eond1ctio
•

I

•

"

e.x causa furtiva). ,Eàice 'c he la prima si :può esperfre ~~
mulati vame.l'1~e, eont re ciascun compl.ice (singulos quos~ue
.!!ts~olidum

DELLA. O:B:BLIGAZ IONE SOLIDALE DI PlU' EREDI DEL ID MINUS
CONVl!1NlJTO ENTRO L'ANNO DALLA MORTE O D~ ALIENAZIOllE
DALLA MANOMISS IONE DEL SERVUS PECULuruS •

teneri); la seconda contro lt:uno o l'altro, per

l 1 1ntero, ~ttlvame.~..!) ma sogg1Wlgerebbe che la l~berazio

ne dei complici conseguirebbe s'Cltanto al
dal

OOTl f/'enuto

pag~ento

operato

•

Di quest a obhligazione tratta un testo. celebre per
le dispute . che ha sollevato in epoca recente J dopo e'he un
frammento di Questo testo fu ritrovato nel 1903 nella bi-

Se non' che le parole, ac tum demum, si ab uno sati ....

.blioteca di Strasburgo.

,!faettim fucrit, ,ceteros liberQ.rl., con buon fondamento oono
s.tate riteliute lntarpolate dal Damangeat, dall'Ascoli e
dall' El se le •

c.ond.ie;tio ex causa furti va, rispetto a 'Pest 'ultima dice:
electionem esse. Ora, Giustiniano, stesso c1 informa che
.

1.

nel diritto precedente' la eleetto unius debitoris aveva
di per sè solo efficacia liberatoria per gli altri debitori

disputati onurn:
Si e x duobu~ v~l pluri bus heredi bus ei us, qui ma-

I l rescritto t infatti, contrapponendo aetio furti a.

.

Si tratta di D-9 15) l ) 32 pr. Ulpié nus libro ~ecundo

indipeJjdente~.1ente

dall'esito del giudizio. Riferendoc1,

.

'

numisso servo val libero esaa iuss'o vel alienato vel
mortuo 1ntra annum conveniti poterat 1 unus fuerit conventus, omnes hO:L'edes ihlberabuntu.r, quarnvis non in

maiorem quanti tatem eius peculii, quod penes se habet

O

'- ''-32 ~.l i

eo n venitur, crondernnetur,
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1ta Julianus

scri~

s ul terrano della solidarietà p poichè

WH,i

soluzione natura-

sit ., idemque est et si in al terius rem fueri t versum ..

l e per noi sarebbe q.ue1la di. fare che il debito t'osse divi-

sed et s1 plures slnt truetuarii vel bonae t'idei pos-

s o pro. parte tra l ' vari debitori o si 'potesse agire cont1'!O

sessores, unus conventus cetero s li berat, q,uamvi s non

c iascruno aella misura del pJcu110 c'h e cias'cuno ha presso

l1laioris pecu11i quam penea se est, condernnari debeat .

d i sè.

sed licet hoc 1ure cont1ngat, tornen aequi tas d1etant

~a

11' testo pro se gu.e C'ol dire che, sebbene questa sia

1ud1cium in 80S dari, l1111 occasione 1urls llberantur,

l a soluzione giuridica, tuttavia l'eq,uità suggerisce ' di

[ut magia eos pereeptio quarn 1ntentl0 11be~'etJ: n~

concedere ~'az.tone ancl1e contro eoloroche sono liberati

qui cum servo eontrah1t, uni ve~sum :pecullum eius quod

per un moti vo t'ormaI e, oc cas10ne turi St di zoodo eh e l'orti-

ub1cumque est veluti patrimon1um intuetur.

cacia liberatorla aia trt.\sferi ta dalI t azione al pagafùento;

Per intendere 11 easo fatto dal

giurecon~lto,

occorre

ut magis eos J?ercept10 q,uam lntentio liberet. E 11

DDt1 ve

ricordàre che l'act1o da peeulio eontI'O il dominus per 1

a ddotto (la1 :.f ureconsulto, sa.rebhe che ehi contrae con l o

debiti contratti dallo schiavo fornito di peeul10 si può

s chiavo tien presente tutto 11 peculio, ovunque c sso sia :,

:rnt~ent are anche entro

m4nomissione

dal~o

i' anno dalla mort e o ali enazione o

schiavo. 0ra, il giureconsulto fa 1'1-

,

coma una sola entità patrlmoniale.
Data la stridente contraddizione di- quest a soluzione

.potesi che. s'i a s.tato chiamato in giudizio soltanto uno

con la liberazione precedentemente aaseri ta, 11 testo ,dal-

tra pl ~ e·r adi dal dom1nus o tra più uauf~tuari o pos sas-

l a parole, sacI licet hoc 1ure contingat, etc., fU ritenuto

sari di buona fede dello schiavo, e conchiude che l'azione

i nterpolato dal.1'Uibrand.1, dal Lusignani, dal Ferrini,

intentata contro l'uno libera gli altri, unus conventus.

dal l 'E:nnann, dal. Pacchioni ~

ceteros llberat;. e ciò, benchè ehi viene condannato non
Vè:'lga

pre~so

condannato se non nella mi aura. del pee ilio ehe ha
di s:è.·

?ln qui il testo most ra cp.anto i Romani fossero fermi

Ma

sopraggiunse nel 1903 una s-copert a, la quale parve

po rtare un grave colpo sia allà dottrina. relati va alla cons~zione

proce'ssuale nel diritto classico, sia al metodo

delle interpolazioni in generale • .
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In una pergamena della bi blioteca di Strasburgo
fu sco.
\,

·ElI ben grave che in un caso di così aperta iniquità, .

perto un fraIrmento delle disputationes di Ulpiano, che con-

in cui non si poteva ottenere intera soddisfazione da co-

teneva per l'appunto

lui che era chiamato in giudizio perchè non aveva tutto

t

tra l'altro J la. seconda parte di q,ue-

sto testo e · che con le lntegraz.ioni del Lenel dice cos1.:
(Sed et si duo sint fructu3rii vel bonae fidei pos~
ses,~ores,

alterur.1 conventum alter)

uro

liberar! (rulia-,

nus ai t) q,uuruvis non malo ('rls peculii q,uam) penes
eum est (condemnari) debeat. (Sed

li~et hoe iure con)-

tingat, tamen aeq,uitas dictat res (clssorium iudl)ciuto. in (eos dari Qui occasion') luris liberantur).

.l prinn v'1st a sembra che già il diritto c lassi co fosse giunto, per lo meno in un secondo tempo, nell'epoca di
Ulpiano, e

.!!2.

n.eg~re

._ -----

il valore est int ivo della litis contesta-

e a richiedere il pagamento e l'fet ti vo.
Considerato pi0. d.a vicino,. il testo è, invece, una

il peculio e la ·condanna era commisurata al peculio c·he
era presso di lui, Giuliano a.r:unettess;6 rigidamente la consum.a z:L:o ne , e che ·soltanto Ulpiano, sulflnire dell'epoca

classica, trovasse urta so luzione che ve ramente l' e'iul tà
esigeva.
Ma; è assai di,Ve,rea la

aOlu~ione ul~ianea

nel testo ge-

nuino J conservatoci dalla pergsnena. di Strasburgo t dalla so-

luzlone attribuita a'Ulpiano nel testo

del~e

PWldette •

In q.ues·to J;)are senz'altro o11e U1piano concedesse l'azione contro eli altri domini non tenendo conto della c·onsu-

Inazione operatasi agendo contro uno di essi; · ma, nel testo
della pergamena ·di Stras·burgo t Ulpi ano di.ceva ,doversi coni~dici um

luminosa conferma della dottrin~ ch.e attribuisce al dirit":'

cedere un

,t c, giustinianeo l' elimir.1.zi Jne della efficaci a liberatoria

prir·e 11 g1 udizi o J benchè avvenuta la cons'W!l.azione, in se-

della lieia contestati.~ e la pone su anche più solide basi.

gui to a una reatitutio in lnte~rum.

La contraddi zi c. ne tra lo. prima e la seeonda parta del

res.c i.ssorlum., eioè. decideva doversi ria-

Che Ulpiano alludess,6 a Ciuesto estremo rimedio della

testo non c'è: questa contraddizione c tè nel testo gius,t i-

restitutio in lntegrum poteva risultar chiaro anche da .

nianeo, m." sparisce nel testo genuino, in quanto nella pri-

D. 15, 1, 32, l, che si apre con le parole: in hoc autem

ma parte al esprime l'opinione di Giuliano e nella seconda

ludlcio ', licet restauretur praecedens •••••

qllolla <li Ulpi ano •

. .

Una restit.utio .i n 1ntegrum fa si che il giudizio si
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possa riaprire anche per

~o

stesso

03ge~to.

Essa

nonneg~

vl,sta

la consumazione; che anzi, la presuppone, perchè non si è

,:01&88100 e

Et J còsl,

11 p,W1to , di vista

esauritt~

l"esegesi

g1us t<tn1~eo ~

~ei

testi 'che

ri~uard~o

restitu1. ti se non contro un pregiudizio giuridico che si è'

casi dicorrealità, ,c ioè 11 sol~d~r.ietà~ e che negano l'ef-

gl à verificato.

ficacia libaratoria della contestat.io litis ', affèrmano la

I compilatori glustinlanel, eliminando la parola

seissorium aocant o a iudiciWll, e si$ggi ungendo : et

!.!.-

magis

ne'o essi tà che tenga diet ro il pagamento, s'intende il paga .... ·
mento int?grale •.
(

est ut

~erceptio

q,uam lntentl0

~iberet,

sconvolgono il

t esto e una basi lare regola processuale classica. ,

' n'

La consumazioneprocessuale è disattesa, e lJ.l libera-

~

Dove il giurista classico diceva che la contestazione
della lite con un debitore liberava gli altri -come p083iamo eonstatare ancora attraverso i testi:' del C,o rpus iuria

zione degli altri domini è fatta dipendere dall'avvenuto

non interpolati- e dove il giurista pos,t classico diceva ehe

pagamento che abbia fatto il primo dominus convenuto in '

tale effetto libe.ratorio aveva la eleetio unius d,e bi tori s,

giudi zio"

come possiamo esp'ressamente apprendere,

Inoomma, nel diritto c'lassico Ulpiano ragionava così:

parehè il caso è di una evidente

inl~uitàt

il pretore deve

concerne le obbligazioni

solida~i

alme~o

::paasi ve~,

dal~a

per ciò che
costttuzio-

ne giustinianea c~nservataci in C. 8, 40, 28, i compilatori

c;:')ilcedere un nuovo giudizio, facendo tabula rasa del preee-

giust-ini'ànei d'icono ch~ la 1itis contestatio non li,b era,

dente mediante la restituzione in integrum. Giustiniano ra~

ma libera soltanto il pagronénto.

' giona in modo affatto dl verso: poichè non il giud:iz1o J ma

L'interpolazione è", eseguita con una vera ste,reotipia:

i l pagamento libera, sl deve concedere al creditore di a-

si eum uno aetum ait et solutum alter l1berantur -

ç,:~ .L"r:.

sl cum uno actum si t et sl praestl terl t, ceteros 11-

contro gll altri domini fino a che non ' consegua il pa-

c,~p m':mto

integrale.

Dopo la precisa e vigorosa esegesi del testo u4pianeo J
Bonfante gi ustamente conchiude che forse nessun altro
:; 7el: , come 'q].lGsto, la netta opposizione tra il punto di

berar! - 51 alter conventus praestiterit 11berabit

alterum -;non enim electlone sed solutione liberantur - ut magis perceptio quam. intentio liberet -, aì.tero s,olventa

~l t

e rum liberari - eleetionem es ::; ''' • • ~ ,
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~): penali .; ombrano restare assai poche, e nel linguaggi,Q

si an uno satiagactum, sit, ceteros liberari - si un~s

iudi'c io eligatur

~

$

&..

omnes li berant ur , peeunia

soluta - satis non faciente.

$

.".

bizantino son _,d'e tte mere ;poenales.

ad allum reverti,.

Ciò ha veduto in uno ' dei contributi critici :più genia-

curo nuilus de his a.ctione libef'etur.

l i di ogni tempo i l nostro Bonfante, indicando una via nuo-

Dobbiamo :passare all'eaeg!3si dei testi che riguardano
casi

t

che per la giuri sprud.enz~ classica non erano

C~sl

va per sèppellire definiti vamente la distinzione tra correa11 tàr e s011darietà, che aveva C~Bl. a lungo dominato per

' di obbligazioni . correali ~ cioè solidali, r.1a casi di obbli-

l'innanzi e che nnnaccla di sopravvivere ancora in ~ualche

gazioni cmnulati ve, perchè ivi l'obbligazione nasce da un

isolato, sa pur valoroso scrittore ..

deli ttc (nel senso ampio e 'non c lassico di atto illaci to

.ext racontrattuale),
,

60

a cui part GciI'arJo pi ù persone o commes-·

ti alcuni testi, in cui ai trasferisce l' affi cacia liberatoria dal momento d~+la lit1s contestatio al momento del

ent ro più persone.
'N el diritto gius:t;inianeo troviarao (lui sostituita

-0'0-

me abbiamo eià accennato- in. malti testi il regime della
solidarietà a quello del

Così gli è r-1uscito non solo di dirnostrareinter-pola-

cumulo~

naturalmente, 11 regime

pagamento: t~sti, la cui interpolazione sfu~giva alla ~a
si cont emporanea indaglne, de~l 'Ascoli e dell tEiaele e a

quella più recente del Binder,

ma

gli è riuscito so;prattut-

gi uatinianeo della solidarietà, q.uello secondo il quale

to di ~ic- ostrulre esattame~te il testo élassico che stabi-

la litis contea-tatio, la eleetio, non ha efficacia libe-

liva non già, in que~ti casi, l'efficacia liberatoria del-

ratoria., ma l 'ha so lt an to il pagamento che ne c,onsegua.

la

La ragione della sostituzione l'abbiamo anche vista:
si va smarrendo nel diritto giustinianeo il

la pena privata

s-i

~

conce~to

del-

la serie delle azioni penali grandemente

'riduoe fin ~uasi a sparire. La azioni penali o,la.ssiche
,

-

o diventano addirittura reipersecutorie (rei persecutionera continentJ ; o reipel'secutorie e penali insieme (~-

litl~ contestatio, ma'negava sia lte,fficaoia liberato-

l'ia di questa, sia ltefficaoia liberatoria del pagamento.

ESaminiamo i testi.
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t ionis aut , lpsam rem aut ei us e.estimationem ~J
D. Z'l, 3; 15 ~lpianus libro primo disputationum.:
S1 ex duobus tutori bus curn ~ tero \iuis transegisDella obbligazione cumulativa di, pia tutori.

set, quamvi s ab dolulU cOI]lJlunem , trn.nsactio nih il
. proderit alteri" nec iL'1IIlert to,

Della responsabilita, non penale di più tutori abbiamo

un';lsq,u1 s~ue doli

sui poen_am surrerat. ' [qUOd si conventus a~ter praef""

sti tisset, ~oficiet id Ciuod praesti'~it ei 9.ui con-

già detto.
Q},li dobbiarw """nsiderare
,,"v
due

te st!, in cui i tutori

s6no chiamati a rispondere Per atti persegui bili penalmente~

CUlTI

ventus non est; licet 'eniro doli ambo rei sint-,..J..~men sutri ci-t unur~ satis,fac ere, ut in duobus qui bus
rea commodata est vel deposi ta qui busq,ue mG,nd~tum

I testi sono 1 seguehti:

librò quarto decimo di spuD. 26, 7 J 55, l l'It..tphonlnus
.L~.

~

.]

Il pr1llX) testo ci consente di provare nel modo più 1im-

tationum:
Sed si 1psi tut ores ~n pupilli turati Stmt t vi~

p id,o la sua intarpol:.aZione e la ragione ,d-elltintb rl)olazione .

"'''''.I.l

deamus, an ea act1one, quae proponi tur e x le ge duo-

.
., ram in duplurn, si ngl11
decim. tabularum
adversus tute
in solidum tenea.'1tur et, liiuaInvis unus duplum praestiteri t, nihilominus etiam alii teneantur: nam in a1118 furibus eiusdem rei pluribus liOn est propterea

ceterls poenae depreeatio, quod ab uno iam exacta

est. [Sed t uto re s po s t adm1 s sam adm1n1s tr ati onem.
non -

tam lnvl to

perfide

~ere:

domino contractare eam videntnr q,uan.
.;;Iln~eu~ll~O_
_
' !:d!en~l~qu~e~di~c:.::e:..:t:....:un:=:wn=-..;t_u_t_o_r_em_e_t_

duplum hac actione l'rase,t are et quasi
_
_
specie
eondic-

\
\

E~so parla del furto di pi ù tutori; si ipsi tutores
r am pupi Ili turati sunt ••• ~. i n al i :i. s turi. bus •
Cone em.e rge dalla discus's :ione stessa, il giurista si

dornall'dava se ltaqtio de rationibus distrahendis fosse espeiri "::I11e contro 1 slngo11tutOri; ' colpevoli di furto

~ cumula-

tiv8,mente, COme l'actl0 furti era esperibilff eumulativ8men-

te contro gli altri ladri.
Essendo

lta~ctio de rationibu~,. ~fJtrahendis azione- pe-

n aIe (efr. D. 27, ;5, 1,23: goer.'Ùis ~st), la risposta doveYa essere affenuati V:l~ Non- v'era alcuna ragione di fare
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al. furto dei tutori un di verso trattamento.

ta del ques.: ito , che inyece manca: il.praetltare, che segue t

La rispesta, . invece ~ nella redazione giust 1nlanea del

dovrebbe essere ;praestare debere; l'avvertenza, nero deni";'
.

testo

t

banchè non espl1ci tamente d.ata, risulta lmpl1eita-

~ue dicet ~ è f'onaulata alla greca:

'-

ì( ~ L

Ma il peri ·;>do finale, sed tutores propter adm1&sam

/

z: t" 5 Af(f: tW

alla . respo~abilità

Anche i l secondo testo si ri1'$riva

mente negativa.

I

~ Yl

~ui ~oenam

penale dei tutori (cum unusca.uis<lue deli

suffe-

. o.

adruinistrationan etc., è

un~agg1unta,g1tiatlnianea.

Per più

rat) e al~l '!letie de rationibus. ·di strahendis.
(

Nel primo periodo la regi one, per

ra~onl.

E' contraddi ttorio C:1re che non si può paragonare"" il
caso di più

~uteri

malversator1 del patrimonio pupillare

ui è negato che la

transazione fatta da un tutore, malgra.do Bi tra.tti di dolo
comune, giovi a'll tal tre, è lluesta: che ci ascuno deve paga.re

al caso di più ladri, in quanto più. che furto · (eontN.cta-

la pena. del p,roprio

tio invito domino), vi sarebbe mala -amministrazione e per-

una o,b bliga zi one.. soliàa.l e cumulati va.

fidia (perfide agere) , e nel tempo stesso ammet1;ere che 1

~

Invece, 11

de~o.

seeo~do

In altre parole, sorge, nel caso)

periodo ammette che il

~ agarnento

tutori avevano rubato (ips1 tutores ram pupilli furati

operato da un tu toro, anzi che non glovare alI t altro, com

sunt) e considerarli ladri (in ali1a furlbus). La contrad,-

non giova la transazione, lo libererebbe: aiò è dire, che

dizione si elimina soltanto se non sl .attribuisce al giuri-

dal dolo penalmente perse@l.ibile nascerebbe, a,nzi c . e ob-

sta il periodo finale.

bllg.azione: c:umulati va, obbll gazi one so lidale ..

Del resto, a dimostrare ltinterpolazione sl aggiungo-

Ma l'Eisele ha per primo dimos.t r'ato fondatamente l'al-

no altre censid.erazioni di logica a di forma'. L'admlss.a

terazione di q,uasto testo elI dire che il pagamento fatto

administratio non e·sclude i l furto; la frase eontrectare

dal tutore giova all t altro, çioè libera l'altro, perchè ba-

~t

sta ~he uno paghl~ è oadere in una banale petizione di. prin-

mentre deve . essere. neceas.a riamente rifer! ta a re.a

pupi Ili, sembra ri ferir sl. lnveca, all' adminlst ratl0 che

cll'io; la frase su,.fficit unum. satis.facere è più greca che

è vicina, non alla rea pupill.i ricordata lontano, in prln-

latina.

eipio del testo; il denique presuppone una soluzione diret-

Collocare stùlo s ··te'sso piano 11 dolo dei tutori
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dolo

depositari

dei

perchè

il

giurista,
~

era

rationibus

dei

dolo

e

dei

u va

com.modatari

non

tutori, I, 'n ell 1 ipot,esi

perseguibile

distranendis;

fatta

con

penalme r',te

ha

senso,

nale. la obblleJtz1one solidale, :per ll'Ddo che -secondo il

dal

r egi.!IIS

l'actio de

il dolo dei depositanti e

posita. Si può dire: Ciuibus res

può dire;

~uibus

c'omrnodat~l

rea deposita est. Si

....

l ibro octavo ad Sabinun):
lIae.a actio {se. de rationi bus dlstragendls}, l1Qet
in dupluDl 8it, in a.:implo rei perseeutionem continet,

grcrnmatiq. ~e,

non tota dupl1 poena e·st.

questo passo è notoriamente 1nterpolato. Orbene : se

est; ma non ai

3ar€~t8

dovuto dire

di q,uesta obbligazione - il pagamento

La ragione è f'acile trovarla in D. 27, 3, 2, 2 (Paulus

trattuale, non penale. L'origine eompilatoria dell'errç>neo

che fa dipendere dal pronome relativo ~uibus anche ve l , de-

giustinian~

f atto da uno libera'va l'altro.

dei

comodatari, invece,' è nel q,uadro della re sponsab ilit à con-

paragone è dimostra ta ',anche dalla scorret t azza

dei tutori, d1sce.nd81lte dalla loro responsabili'tè pe-

nei testi, più sopra eseminati, la classica obbligazione
au*ula ti va è s: ta ta so sti t ui ta dalla gi ust i nia ne a ob bI i ga-

apud_ Ciuoa res deposita eta.

z10ne solida.l e, ci ~ de-rl va dal fatto che i Giust mia.n ei

Somtanto è da. avvertire che il testo è intel\ lolato
non nel senso t supposto dalI' Eisele e da altri, ch,_ 18. 11-

berazione di un tutore à fatta

dipende·r~

dal

~gamento,

'

non

~noverano

più ltactio de rationibus distrahendis tra

le azioni penali: essa è di venuta un t actio m1xta, cioè

mentre nel diritto olassico doveva diDendere dal l1X)mento

penale e reiperseeutoria insieme; ' e, si può dire, nell tac-

ante Ii ore della lit.is oontest.atio, ma nel senso che nè la

t io mixta prevale la funzione reipersecutoria sulla f'unzio-

'lite contestata con un tutore, nè il pagSlilento fatto dA

ne penale. P'e r ciò, quando più sono convenuti con

un tutore, liberava. l'altro, per il DCt.1vo, espresso nel ..

a z.ione ]leI diritto giustinianeo, la loro responsabilità è

la parte genuina, a spiegare C'ome. la transazione c'onchlusa

solidale, non

con un tutore non profittava
dol1 sui

poen~

pù~taltro:

euro unus_...l1tsque

sufferat.

E si comprende' perc:hè 1 compilatori 'gi \ L-~ tinianei al":
terarono i du·e t.:.sti
-, T
_,,,,
s cs4-it
.. · u,e n do Q."l..La

)...bl i~zione
Ov

eumula- .

~ulat1va.

~uesta

2'47 - ~
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satus est

~ui

fussu alterius deiecit, non magia

q,uam si iUBsu alicuius occidlt:

,cum

autem

[ra1au.s]

est procurator, eum ipso tantum procuratore interdici debere. Sabini sententia vera est .. Sed et si
Della responsabilità cumulativa dell'esecutore di un atto
penalmente illegittimo e del suo mandante.

quod [alius

J deioci t,

ratum h dbuel'U, sunt 'lui pu-

tent secundu1l1 SabillUIn et Casslw:n, 'lui ratlhabi tio-

nem [rr.a.ndato) cornparant ,me videri deiecisse interDobbia.,.llo a Cluesto p,roIX>s it
' o

C onsiderare

1 seguenti te-

dietoClue

risto-J

teneri; et hoc verum est: rectius

enim dicitur in malefic io ratihabitionem [mandato.]

sti ..
comparari.
D.

~"

2'4, 6

Pau~us

libro sexageslmo septimo ad edio-·
Il primo testo non è stato considera~o nè dall'Ascoli

turo:
nè dall t Eisele, nè dal BiLder, ma per la pr'ima' volta dal
Si ego tibl mandaveroo·p us noVUDl facere, tu alii,

Bonfante.
non potest v'i deri rooo lussu factum: teneberis ergo

tu et 111e: an e,t ego tenear, videamus . .

et me,

~ul

et

'Q .uesti ri lova eh e l'ultima frase, sed uno ex his sa-.

magis est

iliitiura rei praestiterim teneri: {sed

no ex his satisfaciente ceteri liberantur

u-

.1

D. 43, 15, l , 1;5, 14 Ulpi anllS lIbro s,exageslnlO nono

·t is~aciente ceteri liberantur , statuente la responsabilità

s olidale e la li b~razione generale col pagamen ~o. è inter-

polata ~ Ablativo assoluto in fondo al periodo; Llancanza di

coordinamento siritattico (dopo aver detto et me, si doveva
ad

edictum:
s criver6 ex nob~, non ex his: ciò tradisc 8 l 'annotazione

Quotiens tverus] procurator deiecerit, eUffi ua unv scritto altrui). Eliminata la frase interpoluta, il

trolibet eorUDl, id est sl ve domino si ve procuratore, a gi pos s,e

n~
Sabln.\,UoiI

ait e,t alterius nomine

talter!.] e'x1m1~ [S'iO t.amen si ab altero eorpm 11-,

~ esto as,serisce esservi obblibazione solidale cumulati va

(t u ~ 111e; ~ me) conforme.' ,~en te al cara ttere pen:1le che

tinterdictum c;.uod vi .aut clara aveva.
-eia aest1matio fuerit praes.ti ta:,:] non enim exeu-

-

~48 -

I l second,o testo è più gravemente al terato.

- Z49 -

Esso sI ri ferisce alI '"i n te.rdic.t:um de vi, dato per lo
s:possessamento violentò, e tratta del regolan:ento della respons,ablll tà del dominus, che ha or<iinato e del

l?rocu.rat~

Presclndendo dalle 'interpolazioni che consi stono nGI

chiamare verus proaurator 11 procurator qui negotils §.'8!en~st;

p;oau~ator)

falsus

il P rocurat?r qui

se ultro negoti 18 alienia or-fert, e nel chi'amare manc!atum
quello che era per 1 classici una praepositio, oecorre co'n-

siderare il mod'o; C91 ~1.).ale è regolata la responsabllit à
colletti va del dominua e

d~l

Seeond'o il te s,t o , olle,

El

vi

ha carat t ere

non è possibile che l'azione contro l'uno libe-

rasse l'altro: il mandante. di un furto è considerato come
coautore,
e l~ pena del
mandante non esime
:: tl mandat a~~o.
~ ,
t
'
.
Non è imp_~obabile che la scorrettezza, alteri eximi,

derivi per l'a:ppunto d.all'alterazione eseguita dai compilatori: l' eximere s,i r1fe'r isce alla l'oena e il testo doveva •
dire: nea al teriua nomine alterum ,poena exi.mi.

L'o sservazione ~ncid.entale (sic tamen etc.), poi, che

ltrocurator.

rif'erisc, ~

re stitu i ta la negazione. L' 1nterdiatum de
penale,

che materialmente ha eseguito lo spoglio.

d18 p raepos,l tu~

' tanto eliminare dal te5to qU@$ta parte, ma deve anche esser

il responso di Sabino,

l'elezione del1t"uno llbere. l.'altro (alteri eximi è, per al-

-

tra, fras& agrarrlffit!tica,t a ch,e dovrebbe correggersi eOli1.: al"

terum eximi), ma et condizione ch,e il convenuto abbia pre-

ora mal collima eon quanto preaede (curo utrolibet eortlm _
agi possa), rende nnnifeato e~& Sabino non doveva punto

asserire che, agendo contro l'uno, 1 t altro è liberato. Egli intatti ripone il ' motivo del decidere nella seguente

stato la litia aestinJatio (dice infatti il testo: sic tamen

considerazione:- non
"hi
h a operato la
.. deve
' esse,;r&, scusato
'
"

si ab altero eorum. litis aeS5timatl0 -tueri t l'raeati ta) •

espulsione per ordine altrui , più
n~"el ~h e s 1 a scusato
, , di ,.-....

(~uest 'aggiunta, è t ,a linente stonata, talrrente in contraddizio-

chi ha ucciso pe'r ordine altrui"J il~"' .~"~
.'-.:~ ha senso
,
d 1. fronte

ne con l'asseri ta liberazione Ccu~ utrolibet agi posse et
alterius nomine alteri eximi)" e:he l' .Ascoli e l 'Risale con-

cordano nel ritenerla lntsI-polata.
~ra gi ustarr~'nte

11 Bonfante , osservò che non si deve

301-

.IU.

alla responsabilità eumula-tl va, è insensato di'fronte alla

responsabll1tà aol1dale~

...
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Lo Scrilllidt ~ il Mornmse r.l Il l tEisele, il Binder .sUppollgono che
sia cad~to il ~ 'davA-:1tl a per~el?ti? e che si debba restit uire nel testo delle Pandette ~ perchè così esige il
e anche la
Della obbligazione' cumulativa di più persone
che hanno a~massato terra in. un sepolcro altrui.

gr~u:nati

S311S0

ca .,

La crit ica interpolazionistica ha creduto di aver 'lui
poco da( dire t : pe rchè nella sua. atruttura fo nnale il testo
sembra che ci conservi il diritto c 18.63ico genuino" Nell'u-

Dobbiamo esaminare a çtueato proposi to un ~ésto s che b.a
dato immenso travaglio alla cri tiea

no dei due casi, inratti~ si afferma l'efficaCia estintiva
della litts contestatio, il che può far credere a una soprav-

o;

E' D ~ 43, 24, 15, 2 (Ulpianus libro s,ept uagesirno

priIr~

vivenz.a classi ca. Ma ciò non è
L'ipotesi fat ta è nuella
~

ad e di et Jill) :

.

Si in sepulchrc alieno terra congesta fuerit iusau .
meo, nce:a dillIl es: q,uod vi aut clam mecum Labeo scribit ..
'Et s'i com,munì consìlio plurium id factum ait, licere

(vel cum uno V\~'l] cum singulis ~X1)er1ri:- opus ènim

tb

d
' i

un ammasso

di1terra~

for-

ì

se di macerie o rifiuti, fatto in un sepolcro altrui~ per
11 quale a .t to 11 t i tolare del ius sepulchrl, o chiunq,ue
vi abbi.a interesse, può eserci t are l 'lnterdictum quod vi
aut cl8m o ancho ' ltactio violati sepulchri cho è popularis&

q,nod a p Iuri bus pro ind i vi so fa ctum est, si ngulos in

Si fanno al riguardo tre distinti casi.

soliduD bbligare. Si tamen proprio q,uis ' eorum consi-

Il priI!J) è ehe altri abbia compiuto l'atto per ordine

lio hoc fecerit, cmn ornr~i bus esse agend Um~

[

sci l:icet

.!n s . ::. liluIL!. :] it'aque , alter conventus alterwn non "!iberabi t:

TI.luin irono perceptio ab al tero ~

superiore ete-

nim casu alteri us conventi o al te rum li berat

f)]

Prae-

terea se:pulcbri quoq,ue violati agi potest.
~i

è cercato in varia guisa di correGgere q,uesto testo l)

mio e per questo caso Laboone risponde che io solo devo es:3er(~

responsabile •
Il respansu è in contraddizione con quello di Sabino

in D. 4.3, 16 9 1,13 or ora considerato; e a 4,.u.osta divergenza di vedute s1 riferisce. , forse , l'l· ns i s t en t e IIlot i va-

z10ne di sabino; che non deve e saer scusato eh 1 ha operato

~'eapulsione,

sia pure per ordine

altru1~

L'interdictum quod

Iaisura laresponsabl11tà

vi a.ut clam deve esser rea:> lato come interàictum de vi, e

al.l~atto

che ciascuno ha

co~iuto.

Ora, lQ stesso deve dirsi <iu!. Se non ai riesce a di-

quindi i due· responsi sono in con!'li tto. La di vergenza' si

stingua.re l'opera di ciascuno, la responsabilità sarà ints-

~iega,

ra ,ed uguale per

per altro, benissimo avuto riguardo alla opposta

tend.e nza di La.beone e di Sabino, e alle 10ro opposte scuole.

~lesce
(

Restano gli aa. tri due casi: Che l tatto .sia comp1ut o

.

a d.istlnguere,
,

.

dipendenti; pe.r

colletti vamente e dtaccordo fra tut.ti: o che sia stato"" compiuto da ciascuno dei vi~lni, indipendentemente: per esen-

~utti

c' 1~

('responsabillt.ù cumulati va); se si

si

avranno più

a~1on1

delittuose ln-

ci aseu.no dei rei dovrà rispondere per

p:;roprio C'onte e nella In1 aura di quel ch(l ha tatto.
Secondo 11 testo,

lnvee~,

nel ca.so in cui ciascuno ab-

l'io ,ciasauno ' d&i vi'C1ni ha per conto suo considerato il

bia· agito imipen.denteme.nte proprio eonsilio, cioè nelltul-

sepolc ro come un immondez.zaio.

tim> easo, 11 danneggiato agi. sce contro tutti in solidum, e

Ora, cadendo

~uest·

tatto .otto la sanzione dell'·inte.r-

l'azione intentata ' contro l'uno non libera gli altri, ma ben

dietum quod vi aut· a:ls, (interdetto penale) o delltactio

libera il pagamento, la pereeptio. Ma qUesta soluzione è

sel'ulehri violati '~ (azi one: penale), 11 Bonfart te ha rag1~ne

erronea. Il testo non -poteva dire: cum omnibus eaae agen-

di rilavnre che la soluzione eli veniva a.naloga a

~ellache

dum., ·.$C1~c~.t

in sol1cIum, perehè la responsabilità cumula-

1 Romani - davano in Ill9.teria di damnum iniuria. Se uno . schia-

tivà al li~ quando vi sono più parteei,anti tilo stesso

vo è ferit.o contemporaneam.ente da pia' persone e non si rie.:'

atto de 11 tt ~080;. 1n questo. caso, .1 nvee e, si hanno pi n a~ 0-

ace a s.tabilire quale è il colpo che lo ha uceis:>

n1 tlellttuose indipendenti: per t~to, nel testo originale

t

.tutti i

ptlrt ec1pant1 alltatto sono col1et.ti vamante e ' cumulai i vamen-

allepe.role, cum omni bus agéndum, segu1~a certo 1i rilievo

~ responsabill. Se è fe·rit,o mortalmente ' da più persone suc-

della responsabilità indipendente e d1ve:rsa, neila misura

e ~Jssi V8JUente,

eélà:> e Ulplano fanno giustamente 11 primo

l"e s-ponsah:t1e di ferimento, il secondo del1 t ueci sione. In
gn!. modo, la responsabilità : deii 'uno non
d.el1 r al tr-~, ;

ali~na

di c iascuno degli autori della 'violazione, che avevano a0-

q,ueJ.la

soltanto quan do è possibile distinguere, sl com-

,

'.

gito Rt0prio aon$il1o.
Conseguenteme~te nC?:n può ess~r classica la frase, che

segue: Q.uin immo. perc~gt10 ab altero. Ess's appartiene al
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coopilatori ~

che h~o trattato allo stesso modo il easo in

~ueste

parole, benchè sembrino risuscitare la regola

cui vi sone più azioni delittuose jndipendenti e una sola

classica, sono oertamente inte:rpolat e . Superiore casu è e-

azione delittuosa a cui purteci:p:'.1.ne , più~ pe,r ciò hanno 001-

spressione che non ha sapore o lassir.:o: co llventio }) nel 3en-

lecato anche il primo caso nel (1.dadro d.e~la responsab ci li t à

,so d'i cb i amata in giudi zio, non s ' incontra che

solidale ~ agsi ungend(} le parole in solitlum dopo le al tre '

volta nei testi classici, è invece f'reque:çJ.te nei testi

curo. omllibus agendum ~ e 'hanno fatto funzionare ~uesta 'sollda-

dei bassi tempi: nel linguaggio classico

rietà secondo la loro regola che tI pagamento soltanto 11-

fica so lamente la convenzi one J l! accordo.

bera, non la electi.o, do ggiungendo dopo le paroìe ? non 11berabit, le

parolesera~~aticate

~uin

imnm pereeptio aò

(

qU6St

conv~ntio

signi-

\!uesta 1nterpola'zione non ri.s.usci ta del resto 9

COIr9

potrebbe sembrare, il diritto elassico'e Essa. si rl.allac-

eia ad altra. precedente interpolazione; deVE; 111 giurista

&l tero.

Restituito il testo nella sua redazione 01assic3, es-

scri veva ~ - licere [in solid'urn:)

Clllil

sinG'Ulis experiri (e

so esprime una. soluzione logica: il danneggiato deve agi-

doveva seri vere così J perchè in s'eguito leGGiamo

re con azi oni di verse pe~ delitti di versi; à illogico par-

in solidum obligare), 1

lare, ili

' uni C t:.

~uesto

caso, di responsabilits solidale curnuletiva

C'ompi~atori

~

singulos

interpolano vel cum

uno vel eum singul1s: cioè, trasformando la res:ponsabili-

o di responsabilità solidale elettiva . I compila.tor.>i sanci-

tà cumulati va in responsabilità -solid a le , ammettono che

sconv la aolLJ.artetà eletti va c,')r, una ' statuizione illogica,

il danneggiatJ potesse agirG contro l'uno per l'i~tero,

che non mri t

r-:~

c erto

l~

lode d dl Bonfante , ch e, propende a
condallnab~le.

giudi carla non pratic arnent e
~el

secondo

oaso ~

F.cco ,perchè 10 i.n quest a seconda ipotesi çhe essi

in cui l'opera è stata

mune s il testo dichiara Ch0 i singoli sono

contro ciascuno pro part,e.

r~[;.tta

obbli~ti

in coin

80-

prattutto rilevf:.n,J, i e0I!1I'iJ.ator1 possono poi soggiungere:
superiore etenim casualterius conventio altarum liberat .

solidum e, riferendosi a q.uesto caso ~ si dice da ultimo che

Lo soggiungono per significare ' che agendo curn sineulis

la chiamata in e iudi zi o delI funo libera gli altri: su:perio-

pro parte; non s 'i può chiedore al secondo ciò che è stc to

------

rE: etenim casu alteriu.sconventio
,

"

.;---_._---

alteru.:.~ liberat ,~
'

chiesto al pr-ir:1o . Il test r) classico d invece, q,ui ammett o-
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,~

va eS,s ervi cumulo, e . per ciò non liberazione
nè per la 11 te contest ata con

WlO

d~gl1

solidalmente ed eletti vamente nel senso classico (~

ro convento alter ~U:09.ue li beratur: D. 11, l" 20).

altri

Seconda. I condomini sono tutti sc1enti del delitto

nè per 11 pagamento tat-

commesso dallo schiavo eomune. Quando 11 dominus dello

to da uno.
I

~chiavo è

c.onsapevole del delitto ehe lo schiavo oommette,

è tenuto personalmente,
ob scienti8m t e penalmente, eome se
.
.
egli s t esso avesse commesso il delftto {' cfr. D • o", 4 , 2 pr. :

si servus sciente dOmino occidit ••••••• 1vse videtur domi-

Della obbligazione cumulativa di più condomini
scienti ~el delitto commesso dallo schiavo.

nus occidisae: D. 9, 4, 9: sui faètl · nomine poenam maruit j •

Oonseguent~eIlte ~ 11 testo decide che se i propri~ta
La ctcttrina c lassica è ancora conservata 1n"(..
n . 9, 4 ,

nè

5 pr!ll (Ulpianus libro tertio ad eàictum) ·:
Sil);turlum Stlrvus deliq,ue·rit ·omnibus 19norantibus
Tloxale iudici \UIl in q,uemvi s dabi tur; sec'. si omni bus

s:eient1bus, quivis eorum tenebitur detraota noxae
dadi tione, quemadDX)dum si plures .dellf.iuissent,

~

altero c:onvent·o alter l1berabitur. Sed ai alter s:eit t

alter 19noravit, qui seit detractà. noxae deditlone
convenitur, qui neseit, eum noxae deditione. ·
Il testo te. le tre ipotesi possi bili relati vemente

alla responsabilità dello schiavo delinq,ue-nte.
Prime ~ condomini ~no tutti ignari del deli't:to oom-

messo dallo scl1iavo comune. In

~uesto

ri sono pi ·ù , e sono tutti sci enti , sono tenuti come correi

oaso essi non aono te-

nuti pe·nalmente, ma soltanto c.ome domini eol 1udicium noxa-

l'~zione

contro l'uno libera l'altro: nec alt e ro conven-

to alter liberabitur. La frase, quema.dmodwn si pl.ures de-

litluissent, indica nel modO più ltmlifesto che i condomini

devono essere trattati corre correi e 1 corr.e i devono tutti
pre. st~

e la poana.

A torto, quindi,. sia l'Ascoli sia ilPerozzi hanno ri-

tenuto e ha i condomini scienti fossero responsabili s:olidaln:ente in senso eletti:vo e che nei loro riguardi operar6"s'e 1a consumaziòne processuale, giungendo a congetturare
che, per .a bolire questa, il ~ sarebbe stato sostituito
a una congiunzione et o sed nella

vento alter liberabitur.

rl~se:

nee

alte~

con-

Il ~ sto. bene al suo posto: il giurista discipI.inava

ltobbllgazione coroo multipla: era, pertanto
contestazione della lite oontro

3e

l~altro.

WlO

t

o'v vio 'che la

dei correi non libe'r as-

E non liberava nè pure il pagamento operuto

da uno, perehè la pena doveva. esser pagata da tutti.
Terz.a. Dei condomini l'uno è scie ;~te, l f alt ro ignaro,

del delitt,o comuesso

d~lo

ochiavo oomune. Il testo dice'

convenuto

~

'libe r~ l'al t ro, anwe tt€ impllc i

té1IJlO nte

ch e fra

i due vi è solidarietà, non cumulo. Ma acutamente Carlo

Longo ne ha rilevato le al terazioni. E' assurdo che lo
seiens, 11 qUule -eone sappiarro- è tenuto anzitutto pen-tl-

mente e in suo nome~ sia detto responsabile omnium .nomine,
c;.uando gli al tri non sono tenuti ~rehè ignari: nè ha senso (11

dI~e

che il dominus sciens :può liberare gli altri,

che il primo è persegui bile come responsabile diretto {~

quando 'iuesti non sono tenuti allo stesso titolc. Et poi

traete no:xa.e .jeditione), Il secondo corne proprietario (~

contraddittorio dire che lo 's cians risponde omnium nomine "

noxae ~e.q,i~t.ioneJ ;; e ne deriva. per lmp'lic'ito che, non avendo

Q.uando in segult o si dic e che ri sponde sui facti, nomine.

Per ci ò con 'buon fondamento il Longo a{3sume che il

le due azioni per og[;etto l'eadem res, si potevano cumula-

re: si poteva, Ci0 8 3 agire

penalrnent~

contro il àorninus..

sciena, con l' actio no~alis contro il ~us i gna rus •

Mentre. questo

te .~lto

espone nf-ùle tre ipotesi la dot-

tes.to è stato rimaneggiato .per rosti tuire alla responsabilità cumulativa dei due propri etati la responsabilità solidale, in base alle ste sse idee che in D" 9~ 4 11 4, 2-3

trina classica, un testo di Paolo espone, in vece, nelltt

hanno fatto convertire il concorso cumulaii'~o delle azioni

terza ipotesi lu. dottrina giustinianea.

contro lo sCiens, unico padrone, in concorso elettivo.
In quest'ultimo testo Pa010 ~etteva che lrunico

El D. 9, 4, 9 (Paulus libro trigesimo n.ono s.d edictum):

Si conmunis t'a.m ilia vel

comluuni~

servus , fu~~tum fe-

proprietario sciente potasse essere ~, rsegu1to tanto ob

-

cerit altero ax dominis scicnte, ls q.ui sclt [omnium]

seientitm quanto come proprietario (cl.unnoxae deditione);

nomine t8ner)itur et convantus altertll:l [9"uoq.ue l1b(:rat]

1 compllatori

nee
t i

3.

soc io

\l; ~ic

no!~ine ;poen~l

q,uam debebl t conseq,ui: sui

eI~im

fac-

meruit.

j

in vece, hanno 1nterpolato nel senso che

E?gli pot.e sse esaere perseguito esclusi varnènte

.2. alI tuno

Ò

elI 'altro titolo.

Q,uesto testo, ammettendo che il ·dominus sciens, s'e '

Ciò
che

i

non

due

si

\

spiega

titolio;ii

se

non

con

respon8a bìlit ~:

la

considerazione

dovevano,

per

i
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compllat.ori, intend.e rsl 11 vellati e l'oggetto delle azioni
convenuto ob scientiam o nonll nomine) e stabiliscono in
identificato: la responsabilità del proprietario ob scienogni caso la sua respo.ns a billtà solidale col oondomino igna~non è pil penale in senso rigoroso: ciò, . a cui egli

r?

Et se il condomino Beiente è privato della facoltà di

è tenuto t è una pena in :funzione di risarciment o. Data
ri-roigersi contro il condomino ignaro per eons·eguire la ,
·questa confusione dei titoli , di respoIlB,abilità e questa

met à 'di ciò eh 'egli , ha pagato, ciò deriva da una sbadatagconfusio'ne dei concetti di pena e di risarcimento, s "ilgine <tei com;pllatori che non hanno qui ricavato tutte le

lumina anche ltlnterpolazione in D. 9, 4, 9, che tratta
il c~so analogo, in cui la respo~é.bllit·à

ob

conseguenze che dovevano derivare dal fatto che sostituiselentlam ,
vano la responsabilità solidale elettiva alla 'responsabi-

e la responsabilità servi nomdne si trovino non più conl i tà solidale cumulativa.
giunte nella persona. di un proprietarlo unico, ma di strlL'alteraziono di D. 9.4-,9 è confermata dall'alterabu1te fra due condomini.

zione di trmamento successivo, anch'esso del giurista PaoAnche in (Jl6sto testo Paol.o doveva in realtà dire
lo (libro vicesimo secondo ad edietu~); cioè, di D. 9, 4,
che il domino, ' sciente del furto commesso dal servo comu-

17 pr.:
ne, era tenuto ' non omn1um nondne, come i compilatori scri,)1 ex duo bus dominis uno seLente, al tero ignorante,
vono, ma cumulativamente: suo nomine (ob sciantiam) e ~
servus deliq,uit" si antea aum 'al tero qui nesciebat
vi nomine (noxall actionel. E doveva soggiungere ohe

~

aetum si t et noxae <lederi t s ervum,
ventus noxali actione al te rum· 'iloq,ue liberat (c onformemer,:te

I in1 quum est

vi-

11ssimi hominis deditione al terwn quoq,u.e liberar!: ·
\

,\ ai prinoipii clasS:i~i); ma ohe l'l.lzione nossale non doveva
.

..

·igitur séietur et ,cum .àlte~, et si quid amplius est

impetire che lo si potesse convenire aneora penalmente

~

in damni ~ersecutione2 conse~uetur computawgretio
seientiam e ohe, se aveva

p~ato

la pena, non poteva agihomdnis noxae dediti. ipsi tamen 1nter se sio de-

re aont re

i~

co,n4omino l sili enim tacti nomine poenam merui t.
bent pensare comrn-qni di vidundo 100.1 ci um, ut, si 1lle

Per i compilatori è indi :rterente il ti tolo :, per il quaquo sciente fecit praestiterit, non totius partem
le il condomino seiente è conven~to (è indifferente se sia
terat, sed partem eius ., quanti servus est: sie et si

.

..
( '

.

al:~er

~63 -

-

- 262 al.i Quld_ praestit~e.rit 2 eiua gartem fieri]. Il-

Non può esaer lo per ragioni forma l i: al verbo iriIperso-

lud iniquum est eum, qui iussit servum tacere) con-

naIe agetur segue un deponente ' e onsequetur che eviden temen-

sequi ali Cluid a socio, cum ex suo

delic~o

damnum pa,-

te è preso

~ome

pasa.i vo ;ln vece d! \ iudiei um dovrebbe stare

iUd ieio; tecit è senza s-o ggetto (dovrebbe essere servus);

tiatur •

.Anche questo testo' fa ltipote,s i che, dei due eondomint
del~o schiavo delinquente, l"uno sia s~ente del delitto,

~

è stonat o;

l?'!.rt em

f ~ e ri so no pa IO le eh e non s i

sa che

cosa vogli ano dire.
(

Ma non può esserlo soprattutto per ragioni sostanzia-

l'altro lo ignori , e presuppone che il leso abbia agito

li . Le parole, iniquum est vllissimi hOmillis dedj. tione

contro 11 condomino ignaro.

Paolo deeiderebbe C'he vi è responsabi11tàsolidaIe dei

al t e rum qJ.loq.ue 1iberari, lasciano intendere

c~le,

se lo

due eondomini e che per ciò lanoxae dadi tio -fatta dal c9 n -

sohiavo non fosse stato vilissimus, il eondomino sciente

domino ignaro libera I l condomino sciente~ a meno ohe si

sarebbe stato liberato a seguito della no:xae deditio fatta

tratti di uno schiavo di vilissimo prezzo (vilissirilus homo) ,

dal condomino ignaro: conc'lusione contraddicente ooi testi

nel Q..ual c'aso il leso potrà rivolgersi cont,ro 11 cond'omino

c lassi ci che af'rermano essere, i l condomino sei'e n t e tenuto

.~

.

"-

~

pen~le;

s.ciente per ot tenere ~od am;Qllus est in dam,Il;i pe'rsecutiona.

p ersonalmente, il ,nome proprio et

'fra i condomini vi sarebbe poi regressoreciproco da rego- '

dicente con qur;nto lo stesso Paolo scri ve in D. 9 t 4, 9,

larai in modo c,he , se ha pagato prima il condomino seiente ..

gl à esaminat o: sui facti nomine po'enam ll!erui t •

titolo

contrad-

.

Le parole; ~gitur agetùr et. auro alte~...et si ~ulèI

dabe conseguire la nletà del prezzo dello schiavo de11nquente; se ha pagat,o il condomino ignorante, deve consegnare

amplius est in demnl pers:eeutione, conse'1u_e~<?orrr'putato

la metà di ci ò che ha l're,s tato.

prçltio horninls noxae de,diti, non possono essere di Ps:olo,

L 'i nterpola zi one di q.ua sto testo è già .stata veduta
dal l t Ali brandi.

rfu.tto i l passo, chiuso tra le parentesi, non può essere di Paolo.
:.~1R~':-"

B 1a

:perchè l f azi one contro il condomi no sciente era nel

di ritt,o classico pena le e non poteva perciò esser Quali(-

,

fi cata come un'azione avente per oggetto la d~lni perseerut io (aveva per -o ggetto -la poena , ~ l" eia p,e rchè l'azione
.'

~; Y'"

:

. -

~4

-
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doveva conseguire l'intera l'oena e non l'ammontare del dan-

vrebbero statuito che la .liberazione del secondo consegue

no, con de,duzione dell'importo del valore dello schiavo'

soltanto al pagamento integrale.

(co:gputato pretto hornin1s noxae dadi ti) •

Invece, giustamente Il Bontante ha ritenuto che Paolo

51 aggiunga, poi, che nella parte lnterpolata del testo si presuppone che sia stato convenuto È. prima. il

c:ondo~

affennava la responsabili tà perdurante del condomino scien,

te, mlgrado l'azione promossa contro il condomino ignoran-

mino sei ente (si llle cpo sciante fee1t praestiterit) ~

te, e~sendovi in ~uesto caso obbligazione solidale cumula-

prima il condomino ie;norante (slc et si alter aliquid prae-

.1!..:!! e

titerit), mentre il presupposto di fatto, da , cui muove il
testo nella prima parte genuina, è s.oltanto o'h e sia stato '

convenuto per primo il condomino ignaro"

aI. C'ondom1no sciente (ipai tamen inter s.e sie clebent pen-

sare communi di vidunda lud1cium ut si i .l le. q,uo sciente
ci t pra.esti terit,. non to,ti us

p~lrt' em

~e

ferat aed partem e ius

'1.uanti servus est): regress.o, che nell' altro .-.testo di Paolo, già esaminato (D. 9, 4, 9), viene ap ertame.nte negato:
nec a

8:0 C io

.

o

mine po enam me ru~1t •
t

no sci ente come responsabilità penale, . ris.u lta dalle paro;te

damnum pati atur ~
Dato 11 di verso l"ondamant o e il di verso ogge·tto delle

due azioni) la eonsumazione processuale non poteva verificarai •

L'azione promossa contro il condomino ignorante libe-

rava il condomino sciente per qua.n:~o ri€:>'1.1ardava la sua re-

"

'iulc quam. deb ebit cona'equi; sui eniro raati no-

Se non che l

Che Pap10 conaideras-s'e la responsabil1t à del condorn!-

che sono nell'ultima parte, genuln.a , del testo: euro ex ~

Si aggiunga, final.m e'nte, che vien cone·essoi1 regresBO

non so lidale eletti va.

sponsabil1tà

e.01'OO

proprietario (nome deditio), ma lo la-

s ciava indipendentemente responsabile per Ciuanto concerneva

1nte.rpola z1 ona segnalat a avrebbe avuto.,

aecomo 1 più,. lo scopo dicanaellare l'effetto della eon-

l a sua responsabi11t'à penale ob scientiam.

.

L'inte11>olazione giustinianea
ha trasformata l 'obbli.

sumaz.iona processuale: ment:re Paolo _avrebbe detto che l'a-

gaziotle cumulat1và c'lassica nella obbligazione solidale del

zione esp art ta contro 11 condomt.no ignorante Il barava 11

tipo giust.1nianeo.

condomino sciante so11dalmeat.

t,eh\1to.

1 Glustinlanei a-

-

~66

-

-

~67 -

l1'tl come indenni z7b -IO Of'f'uscando si il o ara ttere penale dell' a-

zione, f:le il dolo

e commesso

da p~ù, "sorge una obbligazione

non più comulati va., eome nel diritto classico doveva s::>rgeDella responsabiliti · cumulativa dlpiù colpevoli
di dolo extracontrattuale o processuale.

re, ma solidale, naturalmente del tipo giustinianeo, per cui
la liberazione degli altri colpe'foli t non convenuti in giudizio, avviene soLtanto per il pagamento integrale deII'in-

Viene da considerare, innanzi tutto, D. 4, :5 t~7 Ulpia-

dennizzo che faceva 11 e'olpevole convenutQ e condannato» .

non pe.r la lite contestata con lui.

nus libro undec1m.> ad adio-turo:
Si plure,s dolo fecerint, et unus rest ituerit, om-

Ricostruire il t esto nella sua reda.zi one originaria

nes li berantur; quod si unus q,uanti ea rea est prae-

non è :facile: ms è certo c:he negava la liberazione degli

stit6rit, fputo adhuc. ,ceteros liberariJ.

altri colpevoli sia guardando al .roomento della eont estatio

Contro l'atto 1lleeito del dolo il pretore concedeva

Più evi_dente, se :pure

un'azione, che era penale e arbitraria .
Q;uest 'ult ima q.ualità faceva sì che a.l gi udizio non si
veniva , se non Ci.uando 11 colpevole si fosse rifìutato di

ottemperare all'ordine di restituire. La c]!.lall tè. di azione
infarne:q.te, faceva s1 che,

:penale

0 8

litis, sia· guardando al momento della satisfactio.

piì:-i. erano 1 colpevoli

di dolo, tutti Quanti fossero tenutl alla prest.azione del-

C081.

Pu.ò d.irsi, è la inter-pola-

zione di un altro ,t esto in materia di dolo pro ce ssuale ,
cioè di D. 2', lO, l, 4 (Ulpianus libro septlmo ad edictum):
Si plurea dolo , fecerint, omnes tenentul": [~J ai

unus praestiterit poenam, cateri liberantur, fcurn nihi~ 1ntersit .]
~"".:,

Il test:o ri gu,a rda la' responsabilità di colui che dolo-

la poena ..
Il carattere penale dell'azione 'nel diritto gius.tinia-

aam.e.n t,e ha 1m..pedito al convenuto di ottemperare a.l vadimo-

neo si orfusca.= i n quanto che 1 compilatori c'onsiderano

nio {vadimonium ai stere} nel processo classico, di presen-

l'oggetto dell'azione, che oonsist eva in una ponna equi va-

tarsi in giudizio Cin iudicio sistere) nel processo giusti-

lente

8_

danno ;] .rreoato (~uant.i. ea re~}

t

non come Eoena

nianeo, confomemente alla promessa fatt a a ll'attore.

- 269 -

- !68

Contro l fautore di questo atto 11leci to 11 pretore con-

daverint, omnes

cedeva un 'aziona in factum., il cui oarattere penale risulta

teneb~ntur,

D. 2, .1 , 8 Gaius l1bro prinl? ad edi ctum provinciale:

\

da D. 48, 10, 25, cioè da un a _ltro tes~o rtcavato dallo
stesso ' libro 7; --di Ulpiano ad edictum,dove il giurista il-

lustrava con esempi che cosa si dovesse intendere per ~

adeo quidEm, ut non suffle1at, unll:ID eorum poenam

-luere.
Il testo ulpiana:> afferma la responsabilità cumulativa: ( onmes t ,e nebW1tur; 11 testo gaiano accentua e, per dir

malo :ractum_ •

,

Il carat t ,e re penale, del r asto, d-elI' a.z.i one data in
I).

2, lO, 1,4 risulta dallrog~etto dell'azione stessa: si

unus praestiterit poenam.

co~ì,

colorisce ~esta responaabilità soggiùngendo ehe la

prestazione della pena fatta da un colpevole non libera
gli altri.
J

E'I ovvio, per tanto J che q.ui la responsabili tà degli

, ~ L·'iliterpolazione, àuncpe, è anche dimostrata attra- ·

'autori dell'atto illecito fosse una responsabilità cumula-

verso cpesta significativa comparazione. Evidentemente,

tiva. Per ciò il testo o d:oveva limitarsi a dire:

anche qui, i compilatori giustin1anei

~vrebbero

d'o vuto tra-

Si plures dolo foo-erint, omnes: tenentux,

sfoi".nare la resIOnsab1li t à

o, se- accennava alla- prestazione della poena fatta da

solidale del loro ti pa: non lo feceto, _· e la loro svi sta

uno dei colpevoli, doveva oonchiudere:

eum~lati va

nella- responsaòilità

consente a rioi di _canstatare con assoluta certezza quello

nec si unus praesti teri t poenam, eete.ri li berantur.

che doveva essere 11 trat t -amen to classi co del dolò pro cea-

Giova, a ribadire lrinterpolazione di questo testo,

suale in D. 2, lO, l, 4.

rlchia'mare il trattamento di un dOlo proeèss,uale analogo j
cioè) del dolo di colui che album corruperit.

Esso emerge

D.

2J~'

d~-

seguenti testi:

-7, 5 Ulpianus libro tertio ad edietum.

• • •• ~ •• si uterq,ue dolo - receri t, ambI) tenebuntur:

nam -èt

si plures fecerint vel eorruperint vel man-

L t intérpolazione -è, anche, dImostrata dal confronto

con un altro testo di Ulpiano, pure afttggit? all'attenzio-

ne dei compilatori, e riguardante pur esso un caso di dolo

process:,!ale; <tioè J il c-aso di colui ehe vi exim1t eum 9pi

in ius vocatus est •

Ecco, infatti, ciò che si legge in D. 2, ,7 J 5, 3 Ul-

•

I ,~
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ll1ll.tip10 del danno patito (nella miSU:

:p 1a nus libro quinto ad $:d ic tum;

Hoc 1ud,ieium Id factum est: et si plures delique"

rint, -in a111gulos d.a bit·ur I et nihl10 minus manet qui

triplum, o del ~adruplum), non dove -Come q,111- e "è Un sem-

plice ind.ennizzo.

exemptusest 0'0 I l gat us.

IfU,tt1

tenuti siD.g)lannente, c'iascuno per sé, pe:r-

IlOfl.O

.~ .

chè e~è atto illecito (4el1querintr) e ltoggetto dell'azio.~

Della . responsabilità cumulativa
di pl~ autori della violenza~

ne è una poena (e fr. I,.. 5. 1', l pr:~: HOc edictum praetor
propoa:u.it t ut metu poenae, eompesceret aos, qui in tua vo..:

catos vi eriplunt; D. 5, ' 7', 6.: Ia, 'lu.i debitorem vi exemit,
si aolve·r it, reum non liberat" quia Roenam suam solvit).,

Dobbiamo a . cpestQ

~lguardo

esamiruirè D. 4,2, 14, 15

~

Anehe

~u1

i cOmpilatori non si sono preoccupati di tra-

sfamare la responsabili tà cumulat.i va in responsabilità solidale,

so ggi ungendo

che

la prestazione

della ~oena fat;ta

e D. 4, 2, 1$: ' <me testi, l t uno di tflpi ano, l t alt.ro di Paolo, costi tuenti

C:O~

un testo solo.

D. 4, 2, l4, 1'5 Ulp1anus. libro undecim:> ad ediatum:
Secundurn meo ai plures met.uro adhi buerint et unU$

da uno dei colpevoli liberava gli altri.

Del resto, e finrrlmente, ltinterpolazione dI D. 2', . lO,

rante. sentanliberati , sunt.: sed [.!l J

fu.eri t c onventus, si q,uide..rn spont~ rem

J :resti tueri t,; omnes

l, 4 è illuminata dalla nntiva~ione stessa addotta per spie-

tiam

gare

si id non tecent, [s-ed ex sententia 9}ladruplum .resti':'

come, prestata la pena . da un aolpevole, ' non debba : più

esser prestata dagli altri compartecipi dell'atto illecito.

tuerlt, verum est etiam sie pefemi adversus ceteros

La moti vazion,e di ce: eum nihil intersit. Evidentemente, que-

netus causa' action

sta IJDtlvazione non s1 può attribuire a Ulpiano, et.Ut.sse-

gna all'azione una funzione di posna e non di

r~sarcimento:

essa, invece, si spiega chlaramenta, se attribuita ai com-

pilatori, perchè questi ravvisano la poena là dove c tè un

OOl

~J

D. 4, 2', 2. 15 Paulus libro tmdeclmo a~ ed! ctum • .

Cflvt

in !d.1

d~1Jitur

adversus ceteros actio, [ Cl.uod

rninus ab ilio exactwn si t .]

questi due testi aono,' 1nterp,olati. Contro chi aveva

'.
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. nella seconda. parte del testo di Ulpiano e nel testo di , Pao-

commesso l'atto ille'c ito, ehanoi configuriamo coma vizio
del consenEK) e chiamiamo violenza roorale (1 Romani lo indi-

lo, in cul sl avverta che 11 pagamento integrale del quadru-

cavano col termine metusJ

plum, ',f atto, 'in s~gu.ito al rifiuto di restituire, da uno

J

il pretore dava un' actio in fac-

tum, l'actio quod metus causa, che era penale e arbitraria. .
(tuest 'ultima. 'iuali tà faceva sì c'h e il
reva nella poena del quadruplum solamente

colp~vole
~uando

incor-

non ottam-

dei colp.e vo11, libera gli. altri. Essendo l 'actio' G.,uod me·-

tua causa azione pénale, e l'oggetto di questa azione una:

poana
~

1/

Le due caratteristiche dèll'azione Bono

n~ttamente

e,;" ,

lIl1sura del 9..uadru;plum. del valore della rea,
,

---

sabill tà doveva essere c umulati va.
L'interpolazione è evi dente per una ragione .logi ca

apresse da tJlpiano nel ~ l del primo testo: sat1a e.lamentar
80

.~

quando 'd el· metua :rossero s -t ati pl ù : gli aut ori, . la respon-~

parava all'ordine di restituire.

curn.

ne~

praetor agit, ut daret ei restituendi facult .a tem,

s,~

e per ragioni ' fona.a li. Per una ragione logica: ' perchè, se

la liberazione di tutti gli autori della violenza avveniva

vul t poenam evi tare •
Per tanto, nella sua prima part e il

testou~pianeo

-

sl'1 nel caso cha uno di essi avesse restituito, sia nel.
,

(se si . eccettuano le parole ante sentent iam, interpolate

caso che si fosse rifiutato di restituire

perehè nel diritto giustinianeo la facultas restituendi

to la R?~na, il giurista non avrebbe distinto le ' due' 1po~

è accordata fino a questo momento)

tesi, ma avrebbe più brevemente da,tto c.he tutti'gli altri

J

es.prime la norma. del

g.t udi zi o

avesSe presta- .

colpevoli restavano liberati quando ltuno di essi o ram

diritto classico.
POlehà al

El

non si Vi ene,

5

e non quando il

,-

restituerit,
o poenan praestiterit. 'Le parole si quidem
s;;::..

convenuto si rifiuti di restituire, è ovvio che la resti-

fanno attendere un contrapposto, èsÌ>resso Clon le parole

tutio rei, fatta d,a uno dei Clolpevoll, supera la q.,testio-

si .vero, o ai aut e:Dl.', che rmnea: in veCle della contrapposi-

ne della responsabilità . penale,: questa è ~ el1m1na:ta sia

z ione, abblmno una sovrapposizlone fatta. con le parole ~

nel confronto del eolpevole oonvenuto, sia l}.el ,cQ~fronto

~.

dei coautori della violenza.

La norma del diritto classi 00 è, invece, rovesdata

L'i nterpolaZi one è t) Vi dente ,anche per r~gion1 formali:
quadruplum restituere., per indicare il paganento della poe-

- ' ~5 ' -

- ~4 -

~t e.,~us.

na del quadruplwn, è espressione Ciuanto mai impropria; .e-

continet ram

tiam sie t per indicare: anche in questo easo;: sono una co-

p1uro è Roena. Un passo notor i amente alterato dello stesso

struzione greca, familiare in eompilatorl, che sono Greci:

testo di Ulpian9 {D • . 4, 2, 14, .10} ammonisce:

}{~

(,, a v" '( w S•

resti.tutionel!: che non tu.tto il g.uadru-

Q.uat~nus_ autem dlximus q:lla~p~o s:tmi21;um inesse,

S'le Ilo~ ~isponendum e6~·, . ut in c:ondemnatlone quadru-

Naturalment.e anche le parole ,. aut in id 9.uod minus ab

pli rea cpidem eontineatur et eius resti tutio fiat,

iP.o exactum 6.it, nel testo sue cessi vo so no interpolate.

Ea0enae autam us ClUe ad t ri plwn sì{; etur •

I l pagamento libera -come altra volta i compilatori
ri bàaiscono- se è. lu,tegrale: q.uando il pagamento è solt"an.-

to

parziale~

l'azione è fatta salva contro i coobbligati

solidali per il residuo: cfr. D. · 16, 3, l, 43 (testo anDella responsabilità cumulativit
di più agrimensori.'

ch'esso lnterpolato, come abbiarlli:> veduto): quod si alter
vel nihil vel minus facere posait, ad alium perven1etur •
.

~

L'interpolazionedi D. 5, 2, 14, 15 e di D. 4, 2, 15
A qmato pro posi to è da esaminare un solo te sto.

trasforma, dunque, l'obbligazione cumulativa classica nel-

la obbligazione solidale del tipo
l ' fa.cile, aIle,he,

comprend~re

D. Il, 5, 3, pr. Ulpianus libro vicesimo c;;,uarto ad e-

giu~tin1aneo.

percl1.è questa trasforma.-

di9tum:
Si d'uobu~ manda:vero et ambo dolose fecerint, adver-

zioneavvenga. Essa ha una sua ragion d'essere, e l'ha precisamente nel t'at,to che l'actio Ciuod metus causa nel di:rit-

sua singulos 1n Bolidutll" agi poterit, [~] altero

to giustinianeo non è. più azione penale, ma -come 1 Giusti-

cOÌlvant~,

nlanei dlcono- è un 'actio rni.ìi:ta, penale e reiperseeutoria

ne.garl non oporteb1t.

pio che il quadruplum, che sl consegue con quest a azione;

satisfecerit,] " in alterum actlonem de-

L 'ag.rimenso re, che dolosanente faisuru modura renuntlave-

insi eme. -Sono i Giustinlanei, infatti lo e porre il nuovo princl-

(Sl

!:..!!'

un

t

ineorreva in una actioln faetum data dal 'pretore: in

8;.ctio in factWll' per~hè l "opera del menso r non si ri te-

~5\-
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neva o.ggetto :possi bi~e di locazione e non poteva per ciò

11 suo dolo essere persegui bile eivilmente ex contractu.
~uest

'azione in factum, benchè nessuno testo espres-

samente lo rilevi, era unfazione penale:' Ylon passava con-

tre

gli eredi; era nosaale, se l'agrimensore ara uno schia-

vo: aveva, insomma, le caratteristic,h e fondamentali dell' a\

zione penale. Per ci ~ più agrimensori colpevoli, 'p~rchè do'-

vento in alterwCl ac'tionan denegar! oportebit.
E' anche facile vedere perchè la responsabilità cUmulativa cl.sssica è stata trasfonnata nella responsabilità oolidale d'el tipo giusti nianeo.

Per i compilatori gi ustinlanei il earatt are penale del-

l'az1.pne ca:nt 1'0 11 mense r qui falsum IIX>dum d'i xeri t, si snaturs, t~to vero che in un testo,. ripetutamante dichiarato

losamente falsum Il'Ddum renuntiaverinj;, erano obbligati cu-

1n~e~olato

mulatlvmnente, non solidalmente.

s1a uno s,chiavo, compete l'actio de l'aculio contro il ~_

In quo sto testo l'Ascoli ha rilevato ltlnterpolazi o~e
delle ' parole si satisfecerit,. per lt'ovvia ragione che non
ha senso rilevare la ehiamata in gi udiz10 (altero eonven-

to) se occorre il pagamento per la liberazione degli altri

CD.

l~,

o,

5), s1 dice che, nel easo che mensor

n'USj tanto vero, ancora, che i Blzant.ini, i q::uali dicono
-soostandosi dalle .fonti elassiche- che l'azione contro 11
mensor (lui falsum

ItO dwn

dixerl t è in duplum, vedono in

questo dUJr)lum' non solamente, la pena, ma la pena e 11 risarctmento insiarne, onde sono indotti a considerare e a indi-

E' stato anche osse"ato c'h e
vo assoluto (al te l ' ) convento)

tli) non combina e

0:01

stilisticame~te

l' abluti-

nominativo (sat1sfeee-

ri v el a una mano maldestra.

Ma l'intelj)olazione non è limitata al~e " parole si satlsfecerlt. Anche il ~ è stato so stitut to a un origina-

-

rio nec·.Co,sicchè 11 testo nella redazione originarla dove-

va dire:
S1 duobus mandavero et tlnbo dolos e . fecerint, adver-

sus singulos in soli dum agi pot erit,

~

al tero con-

care cp3sta azione non più come azione penale, ma eome

actl0 r~xta (Bas. 60; 9, l, ac. 3).

- !'T9 -

- !Te -

--

~,'

gruppo di azioni, tutta qualiffcate come penali: si di-

Wl

ce c he non passano c-ontro gli erédi C\u
-= . oni......
'"""Il et'J.ac t um RU-

ni unt 6: ~n dolUD4 concipiuntur, e che so~o nossali.
Se poi in D. 27 , 6, 7, 2 l t oggetto di quest a azi bne

DeHa responsabilità cumulativa
dei falsi tutorI.

non è considerato come poena, e.. facile avvertire -come,
~el

~\_ <Jleato riguardo ci al presentano due testi

I

re,, sto,

C.ar1~

Long> ha già 'segnalato-che ci troviamo

di fronte a una affermazione giustinianea.

stretta-

Ulpiano direbbe in quest.o testo:
m.ente co ile gsti fra lor<;>.

~uod ait praetor "'quanti e~ res eri ttt nagis puto

D. :!7, 6, 7, 4 Ulpianus libro decimo secundo ad edic-

non poenam

~ed

ver1tatem his verbis continerl.

tum:
La contr'apposi.z1one tra poena e veri tas è veramente

51 plures sint cpi auctores f'uerunt (I2 rcept Ione·
ab

uno
D.

strana, e, in un giurista classico J incredibile.

t'acta et catari liberantur, non electione) :

:n.

In essa s;1. rif'lette, per altro, il co st ante pensi ero .

6, 8 Paulus 11 bro duodecimo a.d edictum:

et ideo [a1 nihi l aut non t ,o twn servatum si t
reli ~oa non denegandam

[in

' g1 ustinianeo

J in

ehe

seor~e .una

poena
_

i'

n que 11 e azioni dirette
-

a c,o nse@lire un multiplo del danno, non in quelle che -co-

id q,uod deast] Sabinus

me l 'azi one dat a eont~o il fals:> tutore- fa conseguire 11

seri bit.

semplice ~ndennizzo (quanti es res eri t): in e ssa si ri-

I testi eoncemono la responsabilità di più falsi tuto-

' fle tte, inso{DIIla, 11 'pensi ero gi ustinianeo

ti che abbiano dolosamente interposto la loro auctori taSl>

che, per deter-

minare se un' azione è J o non, penale, non guarda alle. natu-.

In questo caso il pretore concedeva un'actio in fa.c,tUI!!.l.che
I

era un'azione penale. essendo l'illecito, perseguito con

J

ra del :fat.t o ehe vi ,ha iato origine, ma all' oggetto d:lla
azi one ~tessa . e non considera poana se non ciò che sl con-

q,Uesta azione, una figura particolare di dolOe:

segue

o~tre

l'i ndennizzo. '--

Essa -come Ii sulta da un testo, che segue immediata-

Ineq.te 1 due testi riferiti (D. 27,6,9,1) -appartiene

Dato ciò, i testi di U1:piano e di Paolo (D. 27, 6 !t 7;
ti
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- 280 4 e D. ~, 6, 8) doveyano affermare la responsabilit à cumu-

perfettamente completarsi tra loro.

lativa dei falsi tutori; e sono stati alterati dai Giuati-

aut non te'turo servatum ait e in id quod

niane! non già -come pensavano l'Allbrandl e l'Eisele- per

glcamente connes.se, portano -come fu ben detto- lo stampo

abolire l'effetto estintivo della ' litis contestatio, ma

del modo abad.a to di scrivere: dei c.ompilatori g1ust1nlane1)

per trasforma.re in obbligazione solidale del tipo giusti-

po1cbè, se si può parlare di deess,e quando non totUIrl ser-

nianoo l'obbligazione cumulativa classi ca.

vatuml: .ait, .non si può parlaredl. do·esse quando 71ihi1 ser ...

due trasi, si n1hl.1
dee~,

tra loro 10-

~

L'interpolazione era conseguenza della sq,uallficazion"

ne dell'azione come penale: non poenam, sed veritatem .his

.verbls .contineri

~

vatum s-1t: finalmente, Il verbo (non denegandam) è senza
soggetto.
.,/

f

Sanbra, poi, inuti le illsist ere sugli 1'dlz1 formali

che la ri velano: cosi' in D. ~ t 6, 7", 4, la contrapposi zio"' .

ne tra Verceptio (aen za oggetto) e electlo: l'espressione

Della responsabilità cumulativa di più abitatori
della stessa casa per "effusum et deiectum.

percepti 000 ab uno fa et a, in Quanto che colui ehe fa la
percept lo è il credi tore, non il debitore; le parole non electione, anzi che non electione unius.

Abbiamo qui un gruppetto di testi, di Ulpiano, di Ga-

Indi.zi. gravi ri velano anche l'interpolazione di D.27,

io, di Paolo, fonnant i come un testo solo.
La poss.ibilità di c'onvenire gllç.tri debitori solidali, quando non si è potuto ottenere tutto dal.primo debito-

re convenuto" è un motivo che ritorna in altri testi - lnterpolati. Il collegamento et ideo, allacciante questo testo
di Paolo al. precedente di t1l.piano ~ è certamente compilato~

D. 9, '3, l, 10 Ulplanua libro vicesimo tertio ad edic-

tum: '
51 plures in eodem cenaculo habitent, unde deieetum
est, in qUWIlVis haec aetl0 dabitur,

D. 9, :3', 2 Gaius libro
.

l'i o, perchè due testi di autori di versi non pot avano cosi

-

.

seno

ad edictum provinciale:

ewn sane 1mposai bile est $clre,. quis deieei sset vel

,J

-

~S2

- -m3 -

-

ce "

c ffudi ss et J

.'De 9, 3 ', 3 Ulpianu3 li bro 'li cesimo tertio ad edictum:

I~uollo

giustinianeo.

Uovendo dalla considerazione che nel diritto classico

et quldeo in solid.um: [~J si curn uno fuerit actwn,

sorgesse tra

pi'~

autori dellleffusum et deiectum obbliga-

ziano solidale elettiva e non obbligazione solidale cumula-

ceteri llborantur.
D. 9, 3, 4 Pa.ulus libro nono decimo ad ed1ctun:

tiva, l t,Alibrandi e l'Ascoli ri tennero 1nterIJolate la paro-

[p'ercevti~ne non li tls contest atione, praestaturi

le

;p~r!,em

darmi societatis iudicio vel utili actlone ' el

~ercep:tio~e

non nel testo di Paolo,

Dla

genuini i testi

ulpianei.
-"

c;.ùi solvi t .]

<>O

In vece, l tal terazione è più V'clst a. Essa non si lirni-

•

Sa 'si prescinde da Ciuest'ultlmo testo di Paolo, i te-

ta alle parole perce;ptione non

sti ulpianei direbbero che, se più sono gli autori 'dello

stende anch.e al testo di

effusl.Uì1 et deiectuID:, sorGe una responsabilità solidale, e

Cur:l

in cui si dice che, si

uno :t'aeri t act'tlm, cetari li berantur.

sponsabilit.à di più autori dell t e ffusum. et · deleetum non

~

in solidum:

~lpiano,

tes.to di Paolo, e si e-

Il Bonfante ha fatto giustamente rilevare che la 1'e-

che , cont esta ta la lit e con uno di essi, gli filtri sono 11berati

~el

~,

si curn uno fuerit actum, ceteri

poteva non essere, nel diritto romano classico "I cun'lulati- ,

va . L'azione de effuro et deiecto< è penale: non compete

li berant ur •
Cioè, i testi ulpianei

rifletterebb~ro

esattamente il

regime déll'obgligazione solidale eletti va nel diritto clas-

contro :2;li eredi, è nossale. Pèr ciò Ulpiano non doveva
seri vere:

sieo.

Ded si
Solèanto il successivo testo di Paolo, condizionando

I!l8

CUILt

uno fuerit acturn, cateri ~iberantur,

scrivere invece:

la lIberazione ' d.e gli alt'r 1 autori dellterrusum et deleetum

neo si curn uno fuerit aetum, ceteri li berantur.

al' fatto del pagaDum,t o J an%l ehe a. 'luello della eo:ntes,ta-

E Pao lo no n è o veva so ggi ung ere:

zion3 della 1it e (pere ept.1 one· non Il tls eontest at1one) ,

pI'aesta turi
damr:.i
societatis iudicio...............
vel
.. 2u.rtem
.
.........

non rifletterebbero

~esto

.
regime e

rifletterebbero. in ve-

.

l\tìli [,ctionG ei 5iui solvi~t.~
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- 28 5:;>erchè e i ascuno degli autori del l t ef:rusum et

de~eetum

ri-

sponde int ,a gralmente, essendo ciò, che da ciascuno viene

:prestato, la poe.na per l'illecito penale che ha

~ommesso.

Et chiaro, in vece, il motivo per cui i Giustinianei ,

cwnulativa per i Romani e solidale solt anto per i Giusti;;:;
nianei, quando viene ~ffermato ohe la lite contestata,in=
tervenuta con un debitore non libera gli altri, ma questi
sono liberati soltanto dal pagamento che 11 debitore conve-

qllac-ciando insia1l0 Questi piccoli frammenti di Ulpiano,

nuto in giudizio faccia al creditore, sappiamo ora di tro=

di Gaio e di Paolo, in un sol tutto, e alterandoli, sosti-

varci d~ fronte a una vasta alterazione dei testi della giu~

. tuiscono la responsabilità solidale del tipo giustinianeo

risprudenza romana e dei rescritti tmperiali, fatta per a=

alla :vesponsabili tà cumule:ti va classica, L'az:i.<?ne de effu-

dat tarl testi e rescritti alla riforma giustinianea conte=

so et deiecto per i Giusti n ianei non è più un 'azione pena-

nuta in

le pura: deriva non da un delictum, ma da un quasi delicturn, ha per

b~se

non 11 dolo, ma la colpa; è azione, in

.Pur

c.8, 40, 28.
troppo l'alterazione, per quanto

vasta, non riuscì

organica; ciòè, non tutti i testi, che dovevano essere muta=

cui la f'unzio l:_8 del ri sarcimento del danno predomina. Per

t i oon~ormamente alla costituzione giustinianea, in realtà

ciò seri vono cb.e gli altri autori dell' eftusum et deieetum

l o furono . Purtroppo, diciamo, da un punto di vista legisla=

devono praestare partem damnl •••••• ~ ei '1.ui solvit.

tivo, perchè la codificazione giustinianea presenta qui una

o

Giunti
ha

Wl

•

delle più stridenti antinomie; pur troppo, soggiungiamo anche

•

a questo punto possiarr.o

da un punto di vista dottrinale, perchè l'imperfetta e Boom=
conchiudere che non vi

testo della cO!;Jpilazionc :;iustinianea, in cui la ne-

gata efficacia estintiva della contestazione della lite
sullo. obbligazione solidale si po s sa far risalire al dlritto romuno c lassi co-.

posta opera legislativa generò un'ampia discussione, rinno=
vellantesi nei secoli, e pur sempre più sterile e sempre più
pericolosa: ammonitrice per. altro, nel cumulo di rovine a cui
la critica moderna ha saputo ridurla, della ~possibilità di
costruire solidamente sul terreno doromatico del diritto roma=

no giustinianeo, se prima la critica storica non ha pÒrtato
Si tratti dI obbligazione già solidale per i Romani e

quella luce che è in grado di dare.
ancora

soli~alc

per i Giustlni:mei, o di obbligazione già
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"
si riferiscano all'oggetto, al debitum, che sono le caUSb
fondan ant ali di estinzione della obbligazione. POichè i soggetti sono vari, estingtono l'obbligazione soltanto in ordi-

.Modi di estinzione della obbligazione solidale.

na a un d et erminato so ggetto t ei oè hanno erti oaci a partico"';
' lare, le cause che concernono i soggetti.
~el

A.bbiamo già visto che la oontestazione della li te era,

Pr:Lm:> easo debitum solvitur, nel secondo eximitur

o l i beratur peroona.

nel diritto classico, un IOOdo di est.inzione della obbliga-

Espressa quest tantitesi in tannini pratici, al può di-

zione s>lidale; contestata la lite con un deb;1tare ~ella obbllgazione solidale passiva, o da un creditore nella obbli-

re che e stin@).lono 1· obbligazione per tutti il pag8Illento e

gazione EDlidale attiva, nel primo caso gli altri debitori

la cause che possono assimilarsi al. pagamento; ogni al tra

erano liberati

causa ha efficacia parti cola.re. Il modo di funzionare delle

t

nel seoondo gli a.ltri credito.l'i non poteva-

~.~

•

no più g1 udizi. almente agire.
DobbianD ora vedere quali sono, nel diri tto elassico,

varie cause estintiva, sia con efficacia generale, sia con
efficaci a parti colare, è unifonne in tutti i casi di ooli-

gli altri modi di estinzione dalla obbligazione solidale;

dari età, coerentemente all'unit à dal concett o della solida-

quali sono 1 modi della sua estinzione nel diritto giusti-

rietà stessa.
Cominciamo dal. considerare le cause estinti.ve aventi

nianeo •
Le c'ause di estinzione della. obbligazione non operano

efficacia generale. Della litis conte st ati o , nel diritto

tutte nello stesso melo sulla o'bll'l 1gazione s:>lidale; 'Per ciò,

claaaioo, della electio o della prevenzione nella prassi

la necessità di distinguere tra le varie cause di estinzio-

processuale postelassica, abbiamo già detto. Dobbiamo ora

ne è il problema preliminare del,la solidarietà·.

consi derare le al tre.

Si può fonnulare

la

regola seguente: pol~hè l'oggetto

à uno solo, uno solo il deb1tum, estinguono

l'obbli~az1one

per tutti, c ioè hanno efficacia generale, quelle cause che
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e un debl tore (nella obbligazione oolidale passiva) o fra
un creditore e 11 debito re comune (nella obbligazione soli-

Ove 51 tratti di

una

co sa individua, cioè non det ermi-

dale atti va) •

nata 'solamente nel genere, l'efficacia generale di questo
fatto giuridico estintivo dell'obbligazione solidale è ovvia. Che <pesto tatto gi uridico debba operare in ogni caso
con eftieaeia generale, non è nè pur messo in dubbio da coloro che erroneamente distinguono tra .correalit~à e solidari età.

Al pagamento volontario a11udono J pertanto, 1 testi ge-

nuini, come i seguenti:
t

D. 45 t 2, ~ t l Ulpianus libro ' ç&.ladragesimo sept1mo ad

Sab1 num:
••••••••• ut i qua enlm cum una si t ob ligat io, l;Ula et
Sl.tlJlma

est, ut

: .si~] unus sol.v at, onmes liberantur J

Calve solvatur, ab qftero, liberat10 contingatJ.
2.- PAGAMENTO (SOLUTIO).

Q.ui

~ Q~mpllatori

con le parole ehiuse tra parentesi

aggiungono all' effetto del pagamento nelle Obbligazioni soQuesto modo di est:!nzione dell 'Obbligazione solidale
. ha un rilievo nel diritto gi ustlnlanoo che non aveva nel diri·t to classico. In questo d'irl tto il pagamento aveva rilievo come causa estintiva generale

dell'o~blLigazione

so.lidale

lidal1 passi ve ltef:t"etto del pagamento nelle ·s:>lidaI1 attl-

ve: l'interpolazione è evidente, perchè dovre.rruoo leggere:
sive unus debitor solvat, omnes liberentur, aive uni credi-

.!2!i aolvatur,

a ceteris liberatiò cont1ngat. Ma è lnterpo-

soltanto nella figura -del rasto, la normale- di pagamento

lazione che completa nalanente, non è interpolazione che di-

volontario, cioè stragi Udiziale; il pagamento coattivo, eon-

ca qualcosa di nuovo.

seguente a condanna, non pot ava in vece avere alcun gi uridi-

co .rilievo, perchè l'obbligazione solidale era est inta in
un momento anteriore, da un fatt,o giuridico precedente.cioè
dalla contestazione della lite intervenuta tra il credi tore

D. 12, 6 t 25 Ulpianus 11 bro <;padragesimo . sept:imo .aà
Sab1 num:

Cum duo pro reo fidei usseri nt

déCEIIl..,

de1nde retia ·

tria s:>lvisset et postea fideiussores quina, placu1t
eum qui poster1or solvit,tria repetere poase: hoc me-

-
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rito' 'CDlia tribus a reo solutis septEm sola debita su-

a ciasqun creditore di riscuotere e a ciascun debitore impo-

pererant, bcìu1bUS perS)lutls. tria indebita saluta suntJ.

ne di pagare l'intero (solidum), ma consente di riscuotere

Anche qui le paro'le tra parerrt'es:L sono un' aggiunta al.
testo classico,
persolvere; ma

COnE
'Sj

dimo's tra ltuso non <:tI assi. 00 del verbo

e impone di pagare una volta sola, uno essendo l'oggetto dell ' obbli gazìone.

Coloro, che distinguono tra. correalità e solidarietà,

st anzialmente non aggiunfJ)no nulla.

Nel d i ritto giustinlanoo, sia nelle obbligazioni 5.011-

non negano, per oolito, l'unifonne funzionamento del paga-

dali passi ve, si a nelle obbligazi oni solida l i atti ve -quan-

mento. Alcuni soltanto, partendo dalla erronea distinzione,

tuncp.e cp.l C'oloro che intendono restrit~i vamen t e . .1a portata

ha nno sost enuto che i l pagamento operasse diversamente nel-

della estinzione giustinianea

(e.

8, 40, 28) lo contestino-,

la correali tà e nella so lidari età. Tra questi scrittori è
ri~ordare

anche 11 pagamento co,a ttivo acquistà importanza, perchè Don

da

ha più effetto liberato;rio la l1tis co'n testatio come nel di-

austriaco, per il qua.le nelle obbligazioni correali, in vir-

ritto classico; l t eleetio 41 un debi t .o re o la prevenzione

tù della unificazione, il pagamento effettuato da

di un credi tare, C'ome nel diritto postelaaaloo.

re o

La libera,ziane generale dei debitori avviene col

p~ga-

Cl illl

pr.incipalmente l'Unger, l'insigne civilista

un: deblto-

credi to re avrebbe avuto efficaci a estinti va diret-

ta , avrebbe operato

~ioè-

lpso iura la estinzione; mentre

mento integrale
. da parte del debitore convenuto; sé Cluesti

nelle solidali, non unificate, avre.bbe avuto efficacia e-

è parzi almenteinsolvente, il c.reditore può per il residuo

stintiva Soltanto indiretta, avrebbe operato -cloè- ope ex-

ri ~olgersi contro gli altri a 3.la scelta; 'cfr. ad es., '

ceptionis in base alla massima che bona fides non patitur

'

D. 27, 5 t 8:

[et ideo si nihil aut non t~ sarvatum si t, in re-

liq,uos non den eganda.rn in id 9,uod deest .Sabinus scri-

~t

bis ide..1U ex! gatur.
Nelle fonti non vi ha un testo che possa dare qualche

base a qu:esta affermazione. Esse dicono che il pagamento ha
efflcaeiaestintiva generale, senza fare alcuna distinzione.

L'efficacia ·estintiva general e del yaGamento corrisponde cl. concetto e ailo scopò della so ~idari età, ~he consente

Abbiamo, co sì t una distinzione failtasti ca co strui ta su una
di stinzione

fantast1ea~

!'9~

-

-
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L'Elsele e Il Geib hanno espresso un c'o neetto analogo
sotto torma di versa. Nelle co rreali

t

dove sI avrebberoobbli-

gazioni uniti cat e" 11 pagamento a vreb be avuto efri eaei a estinti va diretta. nel sanoo che sarebbero state considerate
estinte per pagamen te non soltanto l' obbligazione
ta, ma anche le al tre;

Del~e

sarebbero sta te estinte per
assu rda; l'obbligazione

00

soddi~rat-

solidalt le al tre obbligazioni

manC'lnZA

3.- OFFERTA REALE E DEPOSITO.

di scopo. Distinzione

rreale o solidale che dir si vo-

Era ftho a poco tempo fa pacifico nella dottrina. romanistica che al pagamen to si pot eva equiparare 11 d&posito
della cosa dovuta, fatta .dal debitore in luogo p~bb11co
ae<;le sacra,.. in

(:!a

pub~i co).

Recenterfente 11 Solazz1 ha persuasivamente sostenuto
elle nel dirit.to classico ' questo deposito era importante ad

glia, è una s:>la: più sono tenuti all'adempimento, più han-

altri effetti (eostitutione in Ilx>ra· del credi tore, decorre-n-

no diritto di pretenderlo, secondo che è passiva o attiva.

za degli interessi ecc.), non produceva liberazione del de-

Il pagemEll to di un debitore o a un e radi tore la estingue

bi tore, e cpindi non era eq,l;iparato al pagamento, perchè

rispetto a tutti. Le fonti non dicono che 11 pagamento di

nessuna azione era data al credi tore per ritirare la cosa

un debitore

e~tingue

le obbligazioni degli a.l tri, .ma dicono

così deposi tat·a. Dato ciò, 11 depOSi to in luogo pubblico

che libera gli altri; che estingue l'obbligazione che è una

della cosa dovuta, fatto da u·n debitore solidale, non pote-

per tutti.
Basterà. richianare
:

va es.ercitare influenza liberatori a per i condebitori. E

D. 4S, 2, 3, l:
cum~sit

. anche nel diritto giustinianeo, che dà un'azione utile al

obligatio,

~et

summa est,

~t

si unus

solvat, omnes llberentur.
Inst. 3, 16, 1:

creditor e per ri ti rare il deposito, le cose so st an zialmente non

~tano,

poichè il debito:re ha sempre la facoltà di

ri tirarlo. Il deposit.o può avere nel diritto giustinianeo

alter solvendo omnium peremi t obligationem et omnes,

erttcaeia

liberate

to nel caso che il debitore non 10 revochi e il creditore

Come 11

:t=ag~ento,

opera indubbiamente anche la dazio-

ne in pagamento (datio in s'o lutum).

~iberator1a

uguale a cp.ella del pagamento so1tan-

lo prevenga agendo per il suo ritiro.
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~,.

a,éleèptilatione peran1. utrtu5qua obligationem •••••••

4.- ACc]'''TTlLAZIONE.

:E Ulpiano (D. 46, 4, Iv, 12 libro qulnquagesimo ad Sabinum) :
Ex pluri bus rais stipulandi si

gazione nata da contratto vQrbale ..

Cona'iate in una interrogazione e in una Iisposta.: il

~

aeeept11m feee- ."

rit, l1beratio contingi t i.n solidum.

dabi tore interroga il credi tore se ha ricevuto il pagamento

!I EGla~leno ,' (D. 45,2, 2 libro tertioexPlautio):

(9}1od' ego tibi promisi habesne acceptum ?) e i l cred.i tore. .

Cum d,uo., eandem pecuniam ........ stipulati sunt •••••
"

risponde che si (habeo). Ciò

pet1tione acc.eptilatiohé_un..l~_ t.9.ta , s:>lvitur obliga-

posto, essa ha l t efficacia

stf!ss.a del pagamen to e quest a ef'fic r ci a è riconosciuta e-

-tio.

basterà riéhiamare:

spressamenta in testi n~~rosi. Gaio (3, 169) l~ qualifica

Per le obbligazioni passive

come una imaglnaria solutio; Ulpiano scrive (D •. 34, 3,7,

D. 45, 4, 16 pro (Ulpianus librò septimG di splitationum) :

l) che aeceptilatio Bolutioni canparatur. e nega che possa

Si ex pluribus Cobligatis] ~ accepto feratùr, non

~~

lpse solua liberatur, sed et hi 9,ùi secum obUgantur:

all'accet,tilazione porsi un termine rootivando: Q.uia

tionls exemplo acceptilatio ' solot liberare (D. 46, 4, 5)

<>

Coerentenante, gli effetti della acceptilatio s.ulla

f!1.am cum ex duobus
tielpibus

pluri busve eiusdan obligationis

uni accepto

par-

fertlE l cateri quoq,ue liberantur,

cbbllgazione solidale oono gli stessi del pagamento: inter-

non quoniam ipsis aceepto latum est, sedJ <poni aro !!.-

venuta l'acoeptilatio fra un creditore e il ds'Qitore, o fra

lut solvi Bse videtur i8, Ciui acoep.t ilatione solutus

11 creditore e un debitore, l'obbligazione è estinta nei ri-

est.Il testo nelle parti chiuse· tra parentesi con molta pro-

guardi di tutti.
Per le obbli.gazioni solidali atti ve:: d1chlara .Venulaio
l

(D. 46, 2, 31, l libro tertl0 stipulationum);
fere autem convenit et uni recte solvi et unum 1udi~
ci ùm petentem te tam ram in li tan deducare, i teo unius

bab1~ità non è ~enulnoi Ulp1~o non doveva patlare dei plu-

rea obligati j dei plurea eiusdem obligationis participes,
ma dei plures rei promi ttendi; ma ,)()S,t alLzialmente 11 testo
esprime 1,1 pensieIo ulpianoo nell'aIntIBttere che l'accett',la-
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zione c.onéhiusa fra il credi tore e un debitore ha un 'efficacia estinti va generale

~oniam

velut solvisse videtur i6

accettilazione a.vrebbe potu.to accomparire. Restò, invece,

per adempiere sostanzialmente una nuova funzione, pur continuando ad assera considerata come un pagamento. Non di-

qui aeceptila ti one so lutu s · est.
Vedansi anche D. 30, 82, 5; D. 5, 2,12, 3; D. :34, 3,

venne atto di liberazione, in genere, del debitore, che si

prestasse allÉi Ii cerca dell 'intenzione con cui il creditore

3, 3.·

Può p arare st rano che la a ccett ilazi one-, la Ciuale nel

lo f~eva; : era. atto con cui ii creditore riconosceva fonnal-

di ri tto c lassi co e gi ustinianoo ' ha la funzione di rimette-

men te di aver Ii cevuto ciò che gli era dovuto (acceptum ha-

re il debito, sia trattata non ,conformemente a '· questa fun-

beo) e veniva, per ciò, a sottoporsi a t .utte le conseguenze

zione, ma analogamente al pagainento, cioè alla sua sopravvi-

del p agament.o •

vente struttura. Ma la spiegazione è age'VOle e devtessere

tra

correa.l ità e oolid.a rie:tà soat "e ngpno ellte l'aceettilazione a-

. ricercata sul terreno storico.
Nel piÙ antic·o dif'itto romano

La maggior parte degli scrit1xlri che distinguono

l'abbl ig~

O.t

: che era

vesse effetto estint1 vo generale nelle obbligazioni correa-

da contratto verbale) non poteva estinguersi col semplice

li, "a causa dell"unità dell'obbligazione, e non l'avesse

;fat,to del pagamento, ma occ.orreva che il pagamento fosse

nelle obbligazioni solidali, dove si avrebbero più obbliga-

accompagnato dalle solenni parole sopra riferì te. L'obbliga-

zioni.

attraverso .. verba, come at traver-

Essi sembrano dimenticare che i' aceet~i1azi one ,presup-

so i verbii DAsceva. Allast1pulatl0 .che fa sorgere 1'antic:a

ponemo una obbligazione nata da contratto verbale ed essen-

ob,b ligazione, si contrappone l'acceptilatio che la fa cade-

do soltanto a questa applicabile. non poteva' funzionare co-

re • Stipulatio e ~~tila tio sono riti' fermali e contra.ri

me causa est inti va generale delle altre obbligazioni.

l"lmo all' altro. In epoca antica, l t acceptilat io non era un

funzionava come causa estinti va general,e neppure di quelle

sosti tut.o del pagamento, ma era il pagamento. Quando in e-

obbligazioni che, pur essendo catalogate tra le correali~

poca successiva il fatto. del pagamento, come tale, fu con-

non erano nat e verbiD.

zione doveva

es~inguersi

siderato valido

meZ2D

di estinzione dell'obbligazione, la

Non

L'accettilazione funzionava in un ristretto campo del-
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le

obb~igazionl ·

sulla obbligazione oolidale e che si ricollega più all'es-

solidali, non per la pretesa distinzione ohe

senza classica della novazione che alla sua configurazione

, sarebbe a farsi tra correalità e solidarie.tà, ma :per 11 so-

nel d.iritto giustinianeo.

lo I1Dtivo che l'aceepti1atio era un melo proprio di est1nzione delle sole

obb11~zioni

La novaz1one c lassi ca non signiflea remissione deli 'an-

verbali. Nelle obbligazioni

solidali m.on verbali l·'accettilazione

non operava 'n alQUn

I

tiea .obbligazione e$egu1 te mercè ' la costituzione di una. nuo-

modo .: nè con ettic'aeia generale, nè con etticaeia part1co-

va;
non esige
pe:r tanto una volontà espressa di rimettere
, l
.

lare.

l'antica obbligazione. Essa è la co st! tuzione di una nuova
51

suo~

d.ire ehe

~'acceptilatio

pot eva fWl.z1onare ':an-

obbligazione che rende incompatibile con essa l'antica,in-

che per le obbligazioni solidali nascenti da contratti dl-

dipendentemente dalla volontà delle parti. L'est inzione del-

vers[ dal. contratto verbale, nel senso che pot avano essere

l'antioa obbligazione deriva dallti.dem debitum., cioè dalla

dedotte in stipulazione e poi &ceettilate. Ma bis,ogIla sup-

circo stanza che nella nuova ob bligazi one conchiusa mediante

'porre che venisse dedotta in stipulaz.ione la. primitiva obbli-

stipulazione {~a novazione non si può compiere se non in

2:.!-

gazione in confront.o di tutti i debitori o d;. tutti i ' ere-

forma solenne come l'acceptl1atio) è dedot:to lo atesso

ditori, perchè, se. fds se stata operata da uno dei debitori

bitum dall'antica. E due atipulazioni successive aventi Per

o in co nfron to di uno dei c reòi to l'i, la dedu z1 one et essa

oggettc l "idem deblt.UDl erano nei diritto romano 1mpossi bi-

avreb be proda tto novazione della obbI.igazione, cosi cehè

li, per lo mano senza espress.a riserva.

l'effetto estintivo generale sarebbe stato dovuto alla

zione e

nOE;

~

già" alla aecettilazi. OIle .a uccessi va.

E' stato ben visto che ciò si ricollega all' assenza
primiti va della obbli.gazione romana, quando l' ~:: ob11gatust
11 nexus, cioè colui C'he era in ostaggio presso il cred1tore fi no al p agamen te della ao.m.l1la st a bili t a come po ena per

5. - NOVAZIONE.

il dali tto commesao o fino al pagamento del debituzq ,p er 11
La novazi.one deve essere bene appresa n.ella sua natura
per comprendere

l~effìcacia

estinti va. ooncreta che essa ha

contratto conchiuso, poteva esser liberato da altri che intervenisse o per la prestazione della poena, dal debitum,
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gura l f essenza della novazione sta nella vOlontà delle par- '

o per sostituirsi all' obligatus, al nems.

ti, la quale in ultima analisi m3.tte in essere una remi ssio-

Dato ciò. si comprende come la novazione venga consi-

ne del debito: la nuova obbligazione si pot rebbe configura-

derata un sostituto del pagamento e assimilata, come l' ac-

•

ceptilatio, al pagamento. E ciò; epalunque sia la figura

'.

della novazione,sia la novazione per antonomasia in cui
la nuova obbligazione con

id~

debitum è conchiusa tra le

stesse parti; sia la figura della.

e~romisaio,

re come la condizione di <pesta volontaria remissione.

in cui un

n'

Dat a quest a tras:fonnazione l t affi caci a genera! e ob bi et-

tiva della novazione sulla obbligazione solidale poco si '
comprende. 'lùttavia, ancor nel ,.diritto giustinianeo essa

nuovo debitore interviene e si asawne di pagare ':1:1 debito

risulta da una aeri e di teati s la concemen ti le obbligazio-

liberahdo l'antico debit,ore; sia quella che prende il

ni solidali 'Atti ve,51 a concemen ti le obbligazioni solida-

did~egatio,

no~

in cui il ereditore ordina al debitore di pa-

gare a un'altra persona la stessa prestazione a lui dovuta.

li plsslve

CD.

46, '2 ', 3:1 . l; D• . 46, 1, 8, 11 e 20; D. 2,

14, 27 pr., D. 14, 3, 13, l).
Fra Ql.esti tesrti t per altro J ve ne ha uno che sa:nbra

Nel d:iritto giustinianoo e nel diritto nx>derno la na-

tura dell'istituto è mutata. La incompatibilità tra due ob-

far nascere <palche di:rric:oltà, almeno apparente, per 'ciò

bligazioni successive aventi per oggetto idem debitum non

che concerne l'efficacia generale liberatoria della novazio-

è più compresa, e -come già si è visto- Gi·ustiniano in una

ne nelle obbligazioni solidali attive. Che uno dei credi to-

celebre cos,t ituzione (C. 8, 41, 8) esige, perchè la nuova

ri possa nO'Vara l'obbligazione. oon effetto e:he si ri.pereuo-

obbligazione produca l' estinzione dell' antica, la volontà

te s,m eredi m ·ri rimasti alla novazione estranei, risulta
da

di estinguerla, cioè di rimetterla. A questa volontà di
rimettere l'obbligazione antic a a condizi one di costituirne 'una. nuova egli dà il nome di intenzione novati va (animus novandi). Se quest a intenzione novativa non è espressa-

mente dichiarata, le du e obbligazioni si cumulano.
E' stato giustamente osservato che in questa nuova

D. 46 t 2, 31, l Venuleius 11 bm tertio disputationum:
Si ,duo rei stipulandi sint, a.n alter lus novandi ha-

beat, quaer-1 tur et quid i uris unusquisque si bi adquisieri t. Fere atitem convenit et uni recteoolvt et unum

f1~
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iudici um pet"entafl ' otam ram in lit Em deducere; itam
. uniUB aceepti lati ·,) ne pereral UtriU5<iU e obligationem:
C'X

'lui bus cclli g i.tur u~;n.un~uem.q,ùe sl bi adcp1sissejl ac

si solus s'ti pula tus esset, excepto eo Q.uod etiam tac-

recte solvatur: sic enira et his, qui in nostra potestate sunt, recte salvi. 'iuod credi derint, licet novare non pos sint, q,uod est veMe ~idemque in duobus rais

stipulandi dì cendum e et

to cius, C·'Jl~:. ",. .il O comr:lune tus atipulantis est, amittet'6

debi torem po t est~ Secundum quae si unus ab altero

~3 ·t-ipuletur, novatione tluo9,ue llberare eum a.b altero

~ot. erit, [cum id sp eci ali ter agit] , eo magis cum eam
~tipulationem sirnilem esse solutionl axistimemus •

Anche

~esto

J.

testo non nega, come qualcuno a torto ha

l'

affermato, l'efficacia generala della novazione, ma esamina e decide la <l\l.estLone ben di versa se uno dei creditori
solidali possa novar'e da solo. Il fatto stesso, che la ''Pe-

stione è proposta, presuppone 1 ' effetto generale della

110-

Alio~in quid dicemus, si unus delegaverit creditori

vazione, g1.acchè, se ros.se limitata al credi torG che l e
suo cornrnunem debitorem, isctue ab eo stipulatus fue-

ra

e non pregi udi casae gli altri c radi tori, l a \,luesti one non

rit ? , aut muliar fundum ius,seri t doti prornittere

avreb be senso.
(Ven; di cere) vi ro vel nupt ura ips.1 doti eum promiIl testo nega al credi tore singolo la facoltà di ' uova-

seri t '(Ven: dixerit) ?

nam debitor ab utroqua libe'""'
re e sembrerebbe richiedere un'azione collettiva dei credi-

rabitur.
Invece,

tori perehè la. novazione di una obbligazione solidale possa

un altro testo (D. 2, 14, 27, pr. Paulus libro

aver

luogo~

Come conciliare l'antinomia nel diritto classico e nel

tertio ad edictum) dice cos1:

diritto gi ustinianeo ?
Si unus. ex argentariis sociis cum debitore pactus

.Il Bonfante e, dietro lui, C. Long> hanno ritenuto di
si t" an etiam alteri noceat exceptio?

Neratius Ati-

. poterla eliminare, almeno nel di~itto c1as6;ico, facendo pre-

licinus nec si in rem pactus ait, alteri noçere: tarlsente che la facoltà di novare nel testo di Paolo era nega-

turo ellim constitutum ut solidum alter petere poss.! tI:
ta soltanto nel caso di due argentari 1 socii, cioè nel caS-o
idem Labeo: nalTI. neo novare alium posse, q,uamvis ei
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che i dm creditori solidali fossero due banchieri costi tu1-

obbligazion.e solidale attiva di due argentari i , 30cii vales-

ti in società. Rispetto a questi la non facoltà di novare

se in generale per ogni creditore solidale, non avrebbe co-

sarebbe giustificata dalla frase: tantum enim constltutum

mine iat o a ' porre la fattispecie •

est solidum al ter petere' possit.
La parola constituturn

si unus ex argentari i8 so ci ia cum debito·re pactus

si riferisce al rapporto che le-

sit etc.

gava fra loro i banchieri: l'apporto che; pur autorizzando1i
a riscuotere, doveva privarli della facoltà di disporre in-

per poi

c9nchiudel~' :

dipendentemente dal credi to. I richiami ad a~tr1 esempi di

idemque in duobus rei s sti;pulandi dicendwn est.

persone che, per la loro parti colare condi zione sono privi

Avrebbe senz'altIO scritto:

della $tessa facoltà di disposizione (persone in potestate} ,

si unus ex duo bus rei s stipulandi cum deb i t ore pactua ai t etc

confennano questa interpretazione.

Per diritto elassico, adunc-:.tD, l'antinomia fra i due

La quale è molto persuasiva, tanto più quando si tenga'"
DO

presenti altre norme particolari introdotte nel diritto

&

tes.ti non esiste;

~a

norma generale è ehe o@1uno d ei credi-

classico per di sciplinare l'o bbligazione solidale di più

tori solidali ha la facoltà di novare; la noral 2, particola-

banahleri costituiti in società, e delle Cluali ei dovremo

re, che deroga a cpest a t vi ge soltanto in ordine a più ban-

occupare tra breve.

chieri costituiti in società, a cagione del rapporto che li

La generalizzazione della norma vigente in oroine al-

l'obbligazione rolidale attiva di due argentarii socii

SEm-

leGava (consti. tu.tum) e soprattutto della posi ?ione di favore di cui godevano.
i..la l'antinomia sembra stridente nel dirit.to giustinia-

bra easet :fatta poi c:on ~e parole che chiudono il testo:

idemq.ue in duobus rets stipulandi dicendum est.
Q.uest.e parole, per altro, sono senza dubbio:

un~agg1un

ta a!' testo di Paolo.
Se cpesto giuri sta pensava che', ciò che valeva per la

neo

t

in cui abbiamo l'aggiunta al testo di Paolo:
idemque in duo bus rei s stip1llandi . dicendum est t.

la quale sembra sot trarre a qualunque creditore solidale

(eome ab biamo vi sto t l'espressi ODe dei rei stipuland1 ind1-
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ea nel linguaggio giustinianeo dUe credi tori solidali in genere, anche se l'obbligazione non deri va da stipulazione)

Come si concilia nel diri. tto giustinianoo 'iuesto testo
col testo di Venuleio e con gli altri, dai Quali di sco rda ?

idemqp.e in , duobus reds

stipul~

se co ntraddi zi one fra te sto e te sto v i fo sse, oc co rrer0 bb e
dar la

preval~za

-

al testo di Vmuleio, collocato nella se-

dea mat eriae e trattante la <:pesti one di ret t amen te, non

E' stato detto che l'aggiunta al testo di Paolo:

incidentalmente come U testo di Paolo fa.

dicendum est,

è. per quanto riguarda la novazione, un 'aggiunta' sbadata.
I compilatori, che avevano accolto nelle Pandette il testo
inoltre~

Per cpesta 'Via, e per cpesta non intricata via, si e11mina l'antinomia anche nel diritto g1 ustinianeo. Nel çpale,

la facoltà di novare.

di Venuleio e,

mente riguardare anche Ciuesta.

i molti testi in cui la novazione

è paragonata, per la sua efficacia estintiva, al pagamento

Alla efficacia generale estintiva della novazione aul-

la obbligazione solidale si sono volute porre alcune l1mi tazion1.
Innanzltutto il Ribbentrop e alcuni seguaci. della dot-

( D. 3 ~'S, l, 21, 3; D. 39, 5, 19; 4; D. 16, l, 8, 3 -5; D. 38,

trina Ribbentroplana hanno voluto sostenere l'efficacia ge-

l, 37, 4; D. 46, l, 18; D. 17, l, 36; ,D. 12, l, 32), non vo-

nerale della novaz.1one sulle obbliGuz1oni

levano, ce,r to, negare anche in questo testo la facoltà del

eac 1 a p arti co lare sulle so li dali. Art ermazi on e e di s t inzi one

creditore sint,'Olo di novare l'obhligaZione solidale. La

00-

arbitrarie, inconciliabili ..on le fonti, come ha veduto 11

sa può sp i ar;arsi, rif lettendo ch e il testo di Paolo riguar-

W1ndscheid, cha è pure uno dei p1v. lnsigni Jandettist1 che

dava principalmente l' erficaei a del pactum de non 'petendo

aderì alla dottrina d1stinti va tra correa11tà e solidarie- ·

sulla obbligazione .!!!.,..solidum: la novazione entra nel testo

tà. Dato che le fonti paragonano ' la novazione al pagamento.

in v.ia affat"to incidentale. Le parole

essa non

1demqu.e in duobus reis stipulandi dicendum est

pu~

a mano di , funzionare, eome il pagamento, con

qu.e~to

venga in

ved~a:no

sua natura,.

cenno incidentale alla . novazione, che dovevano hecessaria-

l'ef1"1-

eftie:a e1a generale, in qualsiasi caso: 11 ' fatto che inter-

sono state aggiunte in oi'dine al pactum de non petendo, e
perchè; 1 c'o mpì latori non si acco rsero J dato l' ac-

corl~eali,

o ,q.uel rapporto solidale non può mutare la

ReC6]ftemen te ha t entato di. dlJOOstrare :che non sempre

-
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opera con etti caci a est inti va generale la novazione il Bin-

demum teneri, si non novaverit quis eam obligationeru

dar: uno studioso , che pur rinnega la dottrina che distin-

vel ab inst itore vel ab alto [novandi animo] stipulan-

gue tra correali tà e solidarietà. I l Binder riti ene che ope-

do •.

rassa con effetto generale la novazione con cambiamento di
creditore [dale.gatio) o di debitore. (expromissio)

t

ma non la

c.

interpretazione ~omune, questo testo dice che la responsabilità deL diom1nus cessa ~)e l'o bhligazione deli 'institor vie-

. novazione propri a.

La tesi è stata

Dominus e inst1t or sono debitori solidali. Secondo la

gi~f;tamente

respinta dal Bonfante e da

Longa.

ne navata, sia che il creditore stipuli dali 'insti tore ' (novazione propria) sia che s.t ipul1 da un terzo (c&nbiamento

Non è esatto J innanzitutto; dire che i testi a.ssimill-

di debitore). Il Blnder obbietta che ~esta interpretazione

no al pagamento soltanto la novazione che si ha con cambia-

è erronea, perehè la parola 'tuis

mento di creditore o di dabi tore .In D. 33, 1, 2l J 3 si è

ditore, ma deve necessariamente ùludere a un terzo. Per

oS.senato che non c'è bisogno di supporre necessariamente

ciò corregge il testo :;· facendogli dire che la liberazione

un mutamento di debitore, quando i l testo parla di summae

avviene solamente si nova.verit quis ab institore vel ~

quae per numera.tionem val 'novationem solutae sunt J o di no-

tòr ab alio stipulando, cioè nel

mina quae neqJ.te solverunt rei pub11cae ne'iue novatione ab-

o di espromissione. C. Longo pro,testa contro l ' arbitrarietà

scesserunt a pristina obligatione. Si potrebbe ipotizzare

della correzione, sostenendo che il passo contiene un'osaer-

che il testo trattava di dabi tori da mutuo reale che hanno

vazione al passo precedente dello stesso testo e che 11 quis

novato la loro obbligazione deducendola in stipulazione.

si riferisce al credi tor nominato poco· prim.

I testi

J

poi, che 11 Binder adduce per la sua tesi non

sono pro bant i.
Cominciamo dal considArare D. 14, 3, 13, l 'lD..pianus
libro v1cesimo oetavoad edictum.
MEminisse autan oportebit institoria dom1nwn ita

non può alludere al cre-

8010

caso di delegazione

Per verità, questa interpretazione del Longo è sforza-

te; ma è certamente arbi trari a la correzione del Binder ,
.

.fatta in modo da ipotizzare soltanto una novazione c·on cambiamento di creditore o di debitore" Secondo no1,è Cluesto
un testo che non può essere invocato dal. Binder o contro il

:510 BiDier, perchè trattas1 di un testo c artament8,. auntaggiato
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6. - COMPENSA.ZI ONE.

dai compilatori, c'ome dimos,t rano il texmine 'obligatio rifer11x> anche al dom111us t che è tenuto solo iure praetorlo, e
l'ablativo che suggella il perioàJ.
.lItro testo, rich,iamato dal Binder, è il celebre testo
di Venuleio ( D. 46, 2, "'Xl , l) dove -eome gi à a.bbiamo vedutosi di ce:

to di ciò che il creditore deve a . sua volta al debitore. La

sua equiparazione al pagamento· risalta in D. 20, 4, 4:
. nihit interest solverit 'luis an pensaverit.

Nel diritto c lassi co, datoa l t effi caci a est inti va della

·(cioè il credi tore) ~b allsecu ndum. quaa S .i ,,~'CI
~

oontestatio litis; come non veniva in consid.e razione 11 pa-

quo (eioè da un terzo) stipuletur, novationem quoque .

gamento coatti vo, così non veniva in considerazione la com-

liberare euro ab altero poter1t.

pensazione coatti va. In Q..uesto diritto non poteva avere im-

Il richiaIfl) è tatto poco a proposito. Il testo afferna

l'e1'f'icaeia della expromissiO, ma non dalla sola ex,promis-

-

Com'è noto, la compensazione, è l'imputazione in pagamen-

portanza che la compensazi one volontaria.

La compensazione coattiva ha rilievo .nel diritto giustinianeo, in cui non ha :più efti eaci a estint i va la contestatio

sio.
Fu ben det.to che d.a une. eS.e-uplifi cazione non >si può

. dedurre laeselusione dei casi non esemplificati t tanto più

1itis •
Come a estinguere l' obb:ligazione

solid~le

si esige Il

e-he vi è un facile mdo di spiegare perehè il testo parli

pagamento integrale, così ai esige la integrale eompensazio-

di eRromisaio e, subito dopo, di delegatio, senza accenna-

ne: se la compensazione non

re alla novazione propria. Gli è che esso ip~tizza credito-

l'attore, questi potrà rivolgersi contro gli altri debitori

ri solidali da stipulazione e.la novazione propria di credi-

per Il residuo.

ti derivanti da stipulazione (cioè la stipulazione di ciò

esti~gue

l"lntero credito del-

L'unica questione pratica che in diritto classico pote-

che e:ra stato oggetto di pree ed
· en t e stipulazione) doveva es-

va sorgere, e so-rgeva, era se 11 de.b itore solidale, aol qua-

sere poco comuna.

le era stata c'o nteatata la l ,i te, potesse liberare se stesso

opponendo in compensazione al credi tore attore

~m

c'o ntrocre-
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dito S1lettante non a lui, ma a un altro condebitore. Poteva

nuto non potesse opporre in compensazi one un credi te spettan-

sorgere, e sorgeva, per altro, soltanto per q,uelle obbliga-

te a un altro condebitore. E si spiega, anche nel caso in

zioni solidali che, inadempiute, davano luogo a un iudicium

cui 11 condebitore tbsse consenziente, per il fatto che la

che non era bonae fidei (a un;actio stricti iuris, cane di-

compensazione'- là dove aveva luogo, non operava ipso iure,

ce Giusti Diano), do ve erano opponi bili in compensazi one cre-

ma doveva e ssere opposta, e opposta dal titolare del contro-

diti ex dispari causa. Essa è presenta ta in tre testi.

credito. Nel caso poi J che poteva considerarsi il normale,

D. 16, 2, 4 Paulus 1ibro tertio ad Sabinum.

in cui il condebitore fosse dissenziente, il debitore soli- o

Verum est, q,ued et Nel'atio placebat et Pomponlus

dale convenuto non poteva opporre in compensazione un credi-

ai t ,., i:pso iura eo minus fide iusso ram [ex olllL'1i contrac-

to spettante all'altro condebitore, perchè ogni debitore

tu] debere,~od ex compensatione reu.s retinere 1'0- -

lida.le è tenuto in proprio e non deve, pertanto, potersi ser-

testi:•••••• fideiussor non t'3netur ipso iure

vire dei credi ti dei propri condebitori per pagare i l suo

i li

maio-

debito ..

ram q,uanti ta tem quam reus condemnari pot e st . .
;0(1 16, 2 , 5 Gaius libro nono ~d edictum provinciale ,

A questa regola si fac-eva eccezione -come i due primi
testi diIIX>strano- nel çaso del fideiussore, perchè Qui entra-

Si Ciuid a fideiussore petetur, aeQuissimum est eli-

va in gioco un alt,p oprincipio: i l

gare ti dei usso rem, Ciuod :ipsian Ciuod reo debetur, compensari mali t:. sed et. si

u~rumque

non può mai esse-

deve pot ersi vale.r e de Ile eccezioni che spe'ttano a. quest, 'ul-

audi endU8 e st ~

timo.

D. 45-, 2·) 10 Papinianus libro trigesioo septimo quae-

S1 duo [rei :promit. t~ndlJ socii non aint, non prode-

g~ante

ro· tenuto in misura maggiore del debitore garantito e 'i.uind1

velit compensare,

stionum:

80-

r

S1 t'aeeva poi, probabllxoont e, eccezione alla regola nel
diritto c:las:s;i co, non Ciuando vi fossero due condebitori

50-

ri t alteri quod stipulator alteri [reo ] pec~~am. de-

lidali oos"tituit ii. in soeietà, ma quando la societ.à tosse co-

bet.

stituita fra due banchieri. Verosimilmente D. 45, 2, lO era

La regola alassi ca €ora che il debitoro solidale conYG-

un testo redatto origi nart ament e

00

s1:
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Si <argentarii) socii non sint, non proderi t alte-

ritto non ha più importanza ltesisten.za, o meno, di un rap-

ri,quod stipulator alteri <argentariO) pecuniam de-

porto sociale tra i condebitori

bete

sia.

t

per quanto solitamente vi

La posizione privilegiata delle società banearIe ha po-

tuto indurre questa, come ha indotte altre speciali nonne.
in favore delle società predette; ma non à probabile che già

nel diritto o lassi co l'eccezione avess,e una

00

rio risulta espressamente dalle ronti sia per le obbllgazio- .

tata, qua.le ri sulta da D. 45, 2', 10.

La grave e generale eccezione alla

L'efficacia generale obbiettiva del giuramento deelso-

sl vasta por-

ragp~a

classica,con-

tenuta in cpesto , testo, per cui può opporre il credito del

ni solidali attive, sia per le obbligazioni solidali passl-

ves

proprio condebitore non soltanto l' agentarius aocius, ma,

Da 12, 2', 28 libro octavo decimo ad e dictum:

in genere, il debitore solidale costituito in società con

pr. In duo bus rei s s t ipulandi ab al t ero dal atum

gli al tri conO.ebitor!" è, probabilmente, giustinianea.

Dici amo: 1~ debitore solidale., perehè -come abbiamo
più volte avvertito- l'espress.ione duo rei promlttendi allude nel sigp.ificato giustinianeo ai debitori solidali da ' qua-

iusiurandum etiam alteri noceblt.

§

,

ter iuravit: al teri $,.u09,ue prodasse debebit.
Ciò, avviene perchè il giuramento è in modo esplicito

paragoIjato al pa gamell to,

lunQue causa, e non so ltanto da stipulazione.
Il sovvertimento della regula classica avvenne quando

.

3 Ex duo bus reis pro mi t tendi ei usdem pecuniae al-

ti

La parificazione al pagaraento aveva, nel caso che il

to sse co a~ti vo, il suo fondamento nelle parole

Giustiniano , amndse che la compensazione avesse luogo ex dl-

gi uramento

spari causa in tutte le azioni. E l'estensione, così

dell'editto pret.orio: .!01vere aut turare cogam CD" 12, 2,.

COme

è formulata~ ' non esprime, forse, interamente la riforma giu-

stinianeas I compi1atori si limitarono a sost-i tuire duo rei
promi t'tendi a duo argentari i: ma. , in realtà, nel nuovo d1-

34, (5).

Giova ricordare C'he nel processo civile romano il glu-

ramento ha una

funz~one

più grave che nel processo civile

316 -
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modenlOa Nel diritto classico si distingueva 11 lusiurandum

sius et Iullanus ai unt: n8:m 'iu1a in locum solutionis

b't'\

succedit s hic qJ.loque eodem 10co habendum est.

iure ì che poneva e.lla part (:; avversaria, in alcune deter-

minate azioni, l'alternativa salvere aut turare e troncava
la l i te senz 'altro t e il

~ura.ndum

in iudicio, che aveval

L'efficaci a generale obbi etti va del giuramento è anche
ti badi t a da cpei testi

t

in cui esso è posto sulla stessa 11-

sol tan to un t effi ca\!i a pro batoria. Giustiniano ha generaliz-

nea con la nOY8zione(D. 12,2-, 20 e 21: D. 12,2,26, 2), .

zato ad ogni azione la possibilità del giuramento coattivo.

che ha -come abbiamo veduto- la stessa efficaci a generale

Q.uesto era, poi, un atto processuale avente la efficaeia della contestazione della li te. Cfr. D. 5,

l .~

28, 2,

Paulus li bIO septizoo decimo ad Plautium:
Ex qUibus autem causis non eogitur legatus iOOi-

del pa ga.m en to •
I l senso di questa parifi cazione -si è osservato- è

che il credi tore, q:uanào affida al giuram~nto le sorti del
debitum, ne dispone d-efiniti v amen t e allo st esso mdo di quan-

cium accipere, nec iurare co gandu s est se dare non

do acc.etta il pagamento, nova il debitum, lo deduce in giu-

oportere~

dizio: il diniego giurato del debitum lo

suia hoc iusiurandum in locum litis conte-

s.t atae su ceedi t

ra

venir meno ri-

spetto a tutti 1 soggetti dell'obbligazione solidale.

<lo

Esplic.i tamente è pariri cato al pagamento anche il giu-

Vi_ sono, per altro, testi c.he· distinguono tra una effi-

raraento convenzionale, come si può rilevare attraverso 1

caeia generale del giuramento (in rem) e una c.fficaeia par-

testi e he ora ric hiamsremo ., e che nella loro originari a re-

ticolare alla. persona che giura (in personam).

dazione si ri feri vano esclusi v amen te ad es-s o.
D. 12, 2, 27 Gaius li bro 'tuinto ad edictum provincia.-

le::

E' stiato acutamente rilevato dal Sagre che questa d1-

stinzionetra giuramento in rem e giuramento in personam €t
giustinianea, ed è riconducibile a quella tendenza ehe fa

Iusiurandum etiam

1000

solutionis eedit.

D. 12, 2, 28,1 Paulus libro octavo deoim:> ad edictlìllll1:
Quod reus luravit, etiaro fideiussori proficlt. À fi-

deiussore exactum lusiurandum prodesse et1an reo Cas-

dist inguere ai compilatori -come vedremo- un pactum de non
Retendo in rem da un paetum de non patendo in personarl1.
I testi interpolatl, in cui si distingue in ordine all 'etf.i ca.Ci a del gl urarnen to _west ato d ~

n

dei us sore, sono

- !le -

- ng-

i seguenti.
D~

1. 3) ?

12, 2', 42,. l Pomponlus li bro

. 00 t

avo decioo epistu-

la rum.:

voluto anche per il giuramento soatenere che esso avesse ef-

Si fldeius sor iuraveri t se dare non oportere, exce-

ptlone iur1s i 'u randi. reus pro mi. ttendi tutus es,t : [atquin, si Qlasi omnino idEm non iideiussisset, iuravit,

non debet hoc iusiurandum reo promittendi prodaase].
D.

La teoria à1s:tinti va tra correali tà e solidarietà ha

~2J

l, 28, l Paulus libro o.etavo

dec~mo

ad. ed.ictum:

Q.uod reus 1uravit Il et 1an fideiussori proflcl t

~

A

ficacia generale nelle

00

rre al i , partieolare nelle solldali.

L'affermazione è insostenibile, perchè, se 11 giuranento è
equip:

.; o al pagamento, deve funzlonarecon effieacia gene-

rale in ogni caso di solidarretà, come funziona il pagamen-

to: del resto, DeS4Una base nelle tonti può trovare q~sta '
dottrina.

iide1us sore exactum iusi UI'andum prodesae etiam reo
Cassi us et lul:l anus alunt; nan quia in locum solutlo11:is succedit, hic quoqp.e eodem loco habendum est:

t}3i

modo ideo int erpeisitum est 1usiurandum, ut de ipso

contractu et de re, non de persona 1uranti s ageretur] • .

D. 44, 5, l, 3 Ulpianus libro $sptuagesimo sexto ad edictum.:

Il eonstitutum debiti è un patto col Cil.uale si promette
di pagare a un dato termine una prestazione già dovut,t i., ., .~d1
cose 1ùngi bili nel di ritto claSSico; di co se di qualsiasi

natura nel diritto giustinianeo). Il const1tutum .può inter-

.Si tidelussor 1uravi t

tentum

8. - aONSfITU'IUM DEBITI.

luravit~

J

[si qui dem de sua persona

quasi se non esse ob11gatum, nihll

reo proder1t,: si Te.r a in ram 1uravit" dab1tur exeept 10 reo (Dlo qua).

In, c he di frar! va -si domanda il Segrè-

venire fra gli stessi soggetti della preaedente obbligazione CCCIlstitutum debiti proprii), o tra 11 creditore e. un
nuovo debitore coat~tuenta o tra il debi 10 re e un nuovo eredlto.re (consti tutum debiti alieni). Ilcons.t 1t,u.tum debiti

il. giuramento

del f1d'e1us sore ~8e dare non oportere't (cfr. D. 12, 2 4a~J.)
dal. giuram,ento tt"quas1 non esset obligatua" (eir. D. 44, 5,

pr oprii è analogo alla novazi one propr i a; 11 eonst1tut um debiti alieni, alla expromiss,io o alla delegat10. Il const1-

tu.tum oonsente di ot tenere. ~ 1ure praetor10 con ~emplice patto
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ciò che iure civili avrebbe ricblesto l'uso di una stipula-

in seguito al constltutum con un credi tcre, il debitore resta libe rato verso l t altro creditore non costituente, come

zione novatori 8.
Come semplice patto, il constitutum non avrebbe dovuto

avere effi cacia oltI"e le persone che lo hanno c onchius:>.

sarebbe liberato da una. novazione.
E' a credere. c'he il pretore, per munire il patto del

Specialmente per epanto riguarda l'obbligazione solidale at-

constitutum di apposlt'a azione (aetio pecuniae constitutael.

tiv~,

parti~se ds ;un concetto

lo stipulante, che non è intervenuto nel patto, dovreb-

penalistico di punire (il venir me-

be conservare intatta l'azione. 'lUtto il oontrario è detto,

no alla parola dat a: grave est fidem OOlere)L. Certo è che,

invece, in D. 13" 5, 1.0 (paulus libro vi ce si m:> nono ad edic-

dal consti tuturll, muni to di azione, sorse un debitum .preto-

rum). I testi di Paolo (tr. 8) e Papiniano C'fr. 9), che pre-

riit da cui si era in

'c edono questo testo dl Paolo I trattando di rapporti estra-

conchiusa una stipulazione novatoria.

nei alla a:> 11 dari età I decidono che" se un debi to re può paga-

tenuti, come se fosse stata

pratic~

E il parallelismo tra const.itutum e novazione ha lndot-

re per la precedente obbligazione a Tizio e a Caio e a 'impe-

to la giuri sp rudenza roman.a ad at tri buir'e al. primo la stes-

gna poi G:on un eomtitutup' di pagare al solo Tizio, può ri-

sa efficacia estinti va della obbligazione solidale che era

pete re. come indabi tUilll quanto pagl.s,se eventualmente a Caio.

propria della seconda.

Il tr. 10 prosegu.e

.C081.:

Idem est, et sl ex duobus rais a,t ipulandi post alteri const1t·utum, al ten postea solutum est

t

•

quia 10-

•

•

co ei us, c~i iam solutum est, haben deb.e t 15 cui
AbbiaJll) esaminato fin

constitultur.

Poichè il

r~:ammento

-

si attacca ai ,precedenti con idem
.

'}li

le cause estintive dell'obbll-

gazione che operano sulla obbligazione solidale con efflca-

est. vuoI dire che anche nell' ipotesi di solidarietà attiva

eia generale: cioè, oltre la contestazione della lite nel

il debitore pub ripetere come indebito c iò che ha pagato al

diritto classico (e l'eleot10 di un debitore o la prevenzio-

crèditore estraneo al c.onstitutum. Ciò vuol dire ancora che,

ne di un eredi tore nel diritto postcla.aalco) t 11 perimento
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dell'oggetto per caso fortuito, il pagsnento 1 11 deposi to

non subisce nndificazioni.

(in qualche caso) nel diritto giust1nlaneo~ l'acaettilaZione, la novaaione, 1(1 compensazione, 11 giuramento

di tori e il debitore eomne, ovvero tra il eredi tore e uno

d8~SO

dei comeb-ltorl. Nel primo oaso vien meno un soggetto

rio, i l cODStltutum debiti.
Dobbiam:> ora eaam1nare le cause estinti ve della obbli-

gazione che hanno ef't'icaeia llberatorla particolare, cioè
che ag1s.cono soltanto risp·etto

Importanza ha, lnvee e, la Slceessione tra uno dai cre-

8;.

un detenninato

sogget~o

~tti

va della obbligazione solidale; nel secondo t un soggetto
passi ,va •

del-

Della confusione operantesi in materia di obbligazione

l'ohbligazione solidale; cioè dire, quelle oause estintive

solidale sl occupa un notlss1J1X) testo, D. 46, 1, 71 pr.

fJltie -personam e:nmunt.

(paulus 11 bro qp.a~o q.uaest ionum) :

Granlus Antoninus pro jullo Polllone et J"ulio Ru1.-

to peetm1am

CONFU3IONE~

mut~

acciplentib,t ls, 1ta ut duo rei e-

iusdea debiti fuer1nt, ..pud Aurelium Palmam , Ollndator
La confusione ai ve rif"ic a. Q!lanào in una. sola persona ·
. . - :vengono a

r1uni~i

exs:tltit: :rulli bone. ad fiscum venerunt: simili ter

le epalità di credi tore e debitore.

et credito:r1 tisoua succesaerat .. mandator flllegabat

Il caso piO. frequ,ente di confusione 'è determinata d81-

s.e 11 beratum iura confuslonis, qula flscus tam cre- .

"la successione ereditaria tra "creditore e debitore. Nelle

dltori quam debitori succesaerat. et quldElrl sl unus

obbligazioni solidali non ha importanza la successione del

debi tor tu1sset, non dubi tabam alout f'idelussorem,

creditore al. collega concreditore (il credi tore supersti te

lta et mandatorem

continua: a rast are credi tore iure propri-o e di venta eredi t.o-

cio cO.nvento prinelpali debitore mandator non libera-

re iura hereditario)" ovvero la sucees.sione del debitore al

tur, tamen ubi successit credito.r debl tori t valuti

coll.ega condebitore (il'condebitore supersti te continua a

so1utionls 1ura sublata

_

libera.t~ ess~:

'iuamvis enlm iudi-

obli~tlone

etiam mandator

reatare debitore iura propriO .& diventa debitore ture here-

llberatur, vel quia non potest pro eodem

di tarlO): in un cas,o e nell' alt ro 1"0 bbligazi one so~idaJ.e

quis mandator

e~se.

~ud

eundem

sed cum duo rei promittend1, s1nt
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et alteri heres exstltlt creditori lusta · dubitatio

tatto ehe nessuno può essere credi tore e debitore di se stes-

est, utrum aI ter quoque 11 berat us est, ae si so luta .

so: l'obbligazione viene a trovarsi in una situazione in cui

tufsset pecunla l an persona tantum exempta confusa

non avrebbo potuto sorgere.

·obllgatione.et puto aditione hereditatls conf'usione

le, l'estinzione della obbligazione non si può estendere ai

obllga.tionis eximi person8lll: sad et accessiones ex

so ggetti per i quali l a confusione non si veri fi ca.

Ora, nella obbligazione solida-

eius peroona liberari propter illam rationem,. quia
non pos sunt
. quemadmodum

pro

eodem apud eundem obl.lgatl esse" ut

lnc~ipera

2.- CAPITIS

D~lINUTIO •

al.ias non possunt lta Dee rema-

neant. 19itur al-terum reum ei usdan pecunlae non llberari. et per hoc nee fldaiussorem vel mandatorem eius.
Come appare da 'Pesto testo, la

giurispru~enza

romana

La s.tessa efficacia particolare ha la capitis deminut10
di un debitore. Nelle nostre fonti si asseri 's ce che vi ha
profonda differenza tra l'adempimento della obbligazione,

è stata, sull:a efficacia dalLa oon1Uslone:, alquanto osci1";'

la solutio, e la liberazione della persona. La c·apitis demi-

lante. Paolò ci Si.vverte che al riguartdo vi era stata iusta

nutio di un debitore eximit questo debitore dal rapporto ob-

dubitatlo, nel senso che aacuni giuri ati, paragonando la

bliga t ori o solidale, non e st.ingue il rapporto.

confusione al Pigarnento, volevano vedere nella confusione

Ciò è espresso vi v amen t e nella prima

un

nodo di estinzione

efficaoia

~nerale;

del~ 'obbligazJ.one

solidale avente

mentre l'opinionè prevalsa, seguita da

Paolo e acoolta da Giustiniano,

~ette l'ef~icacia

partico-

lare della confusione: puto adi tione hereditati s confusa
obligatione eximi

persoruL~.

Et questa, del resto :, la dottrina più. logic.a:.

Ltestinzione della obbligazione per confusione non sta.
r~el

fatto che la confusione ec;u.t1 valga a pagaTJ1ento, ma nel

part~

di un testo

di Pompanio ·(D. 45, 2, 19, libro trigesiIW septim ad. Q,uintum Mucium):

Cum duo eandam pecuniam debent, si unus capitis deminutione exemptus est obligatione, alter non liberatur; multur.l eniro interest, utrum rea ipsa solvatur
an persona liberetur.

Se nCtn che» questo testo nella seconi'a parte è redatta
in IOOdo da generare qlalche difficoltà. Il testo continua
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etio, sostituita nelltetà del Basso Impero dalla deportaz1o-

avve rte ndo :
cum persona l i beratur manente ob11~ationè, alter

ne; d'altra parte 11 teato non direbbe, anehe cosi,

pre-

co~a

durat oobllgatus: et ideo si e..qu~ et igni 1nterdic:-

cisa. perehè lascerebbe intendere c'he è valitia \Ula 1'ldeius-

tum est all.cui, fideiuss,o r [postea ab eodatus]

sione prestata

~po

ehe si è operata. la oonfusione, quasi

ehe non reétaase 1n piedi la :fidei ussione prestata anterior-

te.netur.

La conclusione: e,;C ideo ete. -non può certo ra,ppresen,tare Il pensiero di Pomponio. Essa esprime un pr1ncipio" con-

trario alle t'onti cla_alche, cioè che si

passa '· constituire

mente. Il : Ferr1ni ritiene lnterpolata tutta la ehlusa...~ll
deo
,.

etc. j ma; pur
presc:indendo dalla
.

di~f'icoltà,

c'oh~tatazlone
.

che la

6,lim1nata per il diritt:o classico j sopravv1 ve-

validamente un fideiussore per l'obbligazione del deportato

rebbe per il diritto gi uatinianeo t non sI può a meno di

dopo l'irrogazione della pena. Q,uesta chiusa del testo di

sanare contro di lui quanto abbiamo osaerv.to contro il

-' -POmponio contrasta con VJ,.uanto troviamo scritto in D. 46, l

05-

Landucci e il Krueger, ehe 1 'a.llusione al~listituto dellf!!.-

qua et igni interdictio non è comprensibile in un'epoca in

47 pr. (papinianus libro nono cpaest,ionum):

S1 d,a bitori deportatio irrogata est, non posse pro

eui l' 1sti tuto fu a boli to e sosti tuito dalla

de:porta~ione.

le parole postea ab eo datus:

eo tldeiussorem aceip! acrib1t lul1aDUs t ~asi tota

Altri ha pensato ad

obligatio contra eum extincta sit.

cosi il Bonfante, il quale -secondo noi- ha anche intuito

I l Mommsen inserisce un

E2E.. innanzi a postea e mette,

&limin~re

esatt·a mente la ragione di 'luesta male e'segui te interpolaE~stea

con quest a arb:!. traria aggi. unta, il te s to d'accordo con gli

zione. I G1ustinianei hanno inserito le parole

altri. Il Landucci e Paolo Krueger ri tengpno ,un glossema

datu.s per affermare un principio nuovo, cioè per dire che

le paro le si aqua et igni interdie,tum est alieui, per IlDdo

l'obbligazione del deportato, "estinta come ob bligazione

che il testo genuino avrebbe detto soltanto: et ideo fide-

re civili, sopravvive come obbligazione ture naturali.

iussor postea ab eo (cioè dal deblto~e non liberato) datus
tenetur. Ma anche qui òi cade nell'arbitrio:
postclassico

nOl:

un

glos s atore

t 19ni__int,.
~"1 r_dipoteva accennare a l ' , .;::;;a;.;!qu~a.....;;.e.;;.....;;;;.:_~
-.....,,_"._
.J,.

ab eo

~

La trasf'ormaz1one del! 'ob11gat10 del capite dem1nutus

in

una

obb1i~zione

naturale nel diritto giustinianeo anerge da

inte~olazione esegult~

-

nella sedes materiae delle ea-

- 329 pltis deminutio,. cioè in D.

4~

5, 2, 2': Hl 'lui capite minuun-

tur ••••••• manent obligati naturalite.r. E l'obbligazione naturale -com'è noto- può
voler affermare questa

ess~ere

garanti ta da fideiussione.Per

~osti tuzione

dell 'obbligazione natura-

deiussorio intervenuto a garanzia dell'obbligaZione non estinta •
La capitis deminut io del credi tore non al.tera il rappor-

to obbligatorio solidale, :perchè non fa altro che generare

le alla ob bligazione civile, i Giustinlanei non si sono ae-

una 'SUccessione nei beni del creditore capitè. deminutus(per

cort i che. J inserendo le parole pos.t ea ab eo datus fini vano

riduzi o ne:, in ischlavi tù. irrogazione di l?ena, ec·c.) • .

per negare la validità della fideiussione assunta per garanzia di una obbligazione solidale prima che uno dei debitori

3.- RESTIWTIO IN INTEGRtJM.

roa·sa liberato dalla eapltis dera1nutio: il che è assurdo.

Ciò non volevano i Giustinianei. Essi avrebbero dovuto dire:

La restitutio in lntegrum opera come causa di rescis-

etiaro fideiuss-or postea ab eo datus. Se avesaero fatto l'ag-

sione per motivi che sono inerenti a uno dei subbletti (ad

giunta in questa forma, avrebbero fissato il loro nuovo

es., la sua minore età); è, cpindi, naturale che la sua ef-

principio senza rinnegare l'altro principio, ovvio anche per

ficacia sia meramente relati va, cioè particolare. Nelle fon-

essi, che la fideiussione, prestata a garanzia dell 'obbliga-

ti trovi amo Q..uesta ipot esi di scussa in ordine alle obbliga-

zione solidale,

anteriorment~

alla liberazione di un debito-

re capite deminutus, resta in piedi dopo avvenuta questa
pitts derninutio,

per~hè

~

gli altri debitori continuano a re-

stare obbligati.

zioni delle persone alieni

iuris, per cui il paterfamllias

o il dominus è tenuto insieme co l filius familias o col

vus e in ordine ali 'obbligazione del fideiussore tenuto insieme col debitore principale e ooi confideiussori: le fonti

Il testo di Pomponio, invece, che non aveva la preoceupazione compilatoria, si limitava a dire: et ideo s1 aqua

dicono che, operatasi la

.::..estitu~tio

in integrum a favore d.el

fideiussore, non è liberato il debitore principale.

et igni interdictum est alicui, fideiusaor tenetur; affenna-

D. 4, 4, 48 pr. Paulus li bIO prim sentcntiaru{ll:

va, cioè, che restava in piedi l'obbligazione per il debito-

VJ.nor se in id, q.lod fi deius sit vel

re che non era capite dennnutus, e,

~

~uindi,

il rapporto fi-

integrum restitU.-endo r.eum

mandavi~,

in

principalan non liberate
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Cfr. anche D. 4, 4, 3, 4.

tip-esta c:ons&guenza neeessari.a non 's i verif'ichi, è necossario

La ragione d elI" efficacia parti co lare della. :festitut10

in integrum ' sta -come abbiamo dett.o - nel fatto che essa è

che 11 fideiussore si sia fa -t o garante proprio per il caso

di restitutio in integrum, 'icl debitore garantito.

una rea.ci ssione dell "obbligazi one decretata dal pretore per
4. - PRESCRI ZI ORE' ESTlNf IVA ..

cause concernenti la persona delltobbligato a cui si accorda, e ,Q..uindi non può ripercuotersi sulle persone coobbliga-

Una oausa, che doveva operare con efficaoia particola-

te r1 Spetto alle cpali queste cause non si verificano. D'al-

tronde,l t estinzione della obbligazione per reseiss,ione a ta-

re sulla obbligaz:i one solidale, e;ra la prescrizione estin-

vare di uno dei coobbligati, cioè l'ipotesi in cui l'obb11-

ti va .. Noi non abbiamo testi al riguardo

gazione è per uno ,dei coobbligati annullabile, è analoga a

tut.o P IO priament e apparti me all'epoca ro lIJan;o-elle niea (C.

quella in cui l'obbligazione è per uno dei soggetti nulla

"

1pso iure: le fonti, in quest a i ,p oteai di nulli t à che co1-

stintiva, 1ntroootta dalla . costì tuzione toodosiana, operava,

pisce ab origim l 'obbligazione

~elati vamente

a un soggett,o.

J

perchè questo ist:iì.-

39, 3). Ma non p~ò esser dubbio c he la preacri zione e-

nella obbliEJizione

5011

dale:, con eff'i caci a limi tat a ai ain-

deci dono s en z'altro ohe Ilo bb11gazione è valida p er l t al-

8>11 soggetti. Coma l·obbli gazione solidale può per un sog-

tro

getto eaaere sot.topo's ta a una condizione o a un termine e

sogget.t.o~

per oo! non sussi ste la stessa causa di nul-

per al tr1 eSisere pur. e semplic e, o sottoposta a un tennine

lità.

La so la ovvia eccezi ona si ha nel ri guardo del fidei ussore, ehe resta 11 berato q.ua'ndo Jintervensa la resti tutio in
integrum del deb,1 tore pr1nc ipale: q.ueato aVViene, perahè la

son e della sua

o 'bbligazion~

è dipendente da quella del de-

diverso, coal la preaari zi one per un soggetto poteva avere
un punto di partEnza diverso da quello dagli altri.
La retio della prescri zione estinti va è l '"1nerzi a del
credi tor-e; e. <pesta inerzi a non può giustifi care che la ea-

bi tore principale e la caduta dell'obbligazione çlel dabi to-

duta dell'obbligazione nei confronti di quel .soggetto per

re principale detennina necessariamente la caduta deibl. 'ob-

" OÙ1 l 'inerzi a si è veri fieat a '. Conseguenteiilente t l' interru-

bl1gazione, <ileI fideiussore. Perchè ciò non avvenga, perahè

zione della. prescrizione operata dal eredi to re in confronto
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di uno dei debitori non dovrebbe averr= alcuna rip6rcusslone

num ex his vel quosdem debitum agnoYit, et cp.af;traba-

:per, gli altri cond.ebitori," cioè non dovrebbe nuocere agli

tur si. eia- vel ei datur llcantl a adversus alios in-

altri condebitori; la interruzlone operata da un craditore

devotionan suam exereere et Q.u.asi tempora emenso exac-

in confronto del debitore CODllne non dovrebbe giovare agli
altri co nc re di tori.

tum agnoseenti bus vel in iudicio pulsatis debent ,et

Giustiniano ha stabilito che· l'interruzione della prescri zione operata dal credi tore in confronto ùi uno

d~i

de-

bitori (obbligazione solidale pisa.iva) nuoccia anche ~ d'ebi tori verso i
ne~

~uali

tionan ree usare , vel q,uibusdan ex debitorlbus debi-

egli è rimasto inerte, e la interruzio-

operata da uno dei creditori in confronto del debitore

ali i ab omni co ntradi ct1 ona repelli: no bis pi e t at e
.suggerente v1cletur ess6 humanum sem.el. in uno eOdemque
contraC'b.1 q,ualieumque interruptione -yel agn1tione adhi
blta omnea simul cq:lm.pelli ad debitum peraolvendum,

si ve plurea s1nt rei si veunus, si ve plures eredito-

comune (obbligazione solidale attiva), giovi al concredi.to-

rea val non an,pll,us quam unus. Sancimus in omni bus

re che non si curò di interrompere la prescfi zione.

casi bus" epos noster senno cOlllplexus est, aliorum de-

La oostituzlone giustinianea ci è conservata don C. 8,
39, (40),4:

ali1a debitoribus praeiudicare et ali1s prodesse ere-

Cum quidem rei stipulandi ce.rtos habebant reoa pro-

m1ttendi
,

, vel

votionem val agnit'! onemvel ex libelli adIlX>nitionem

unus fbrte credi tor duos vel plures de-

ditori bus. Si t itaquè gene·ralis devot-io et nocini

lieeat alienam 1ndevotlonem se'lui, eum ex una stir-

bi torea habebat, et alii ex reis. pro mi t tendi ad cer-

pe unaq,ue fonte unus aft'luxi t contraetus val debiti

tos ereditores debitum agnoverint vel per solutionem

causa ex eadem aetione apparuit ..

vel per alios nodos, quos in anteriori bus sanctioni-

E', q~esta, unçl norma di diritto positivo anomalo e ,

bus interruptionibus et invenimus positos et nos am-

setto ogni aspetto, singolare, la ~ale è giustificata dal-

pliavinrus, vel for t e ad unum credi torem 'luidam ex de-

l'imperatore con IlX>tivi di pietà (pietate suggerente) e di

bitoribus devotionem suam ostcnderunt, . vel cum plures

umanità (videtur esse humanum)

essent credi tores, debitor qui solus exi steret ad u-

o

~5'"

-

- ~4-

pale applicazione del patto; anzi. aeeOlldo ,·una attraente dottrina, la sua genuina ett1cacl'a.

•

•

•

La convenzione acevra di fonna, mentre non ha efficacia
eostitutlva di obbligazione, se non Q.uando abbia a sua base
I

Dob:blamo ora eonsiderare una serie di casi (p~.to di

non chi.e dere" transazione, compromesso)

J

in cui la .ffic,--

una di q\telle cause determinate che danno nome ai contratti.
può lnveo.6

~'sser

rivolta a estinguere q.talunq,ue obbligazio-

eia partloo14re della causa estintiva dell' obbligaZione è

ne. ,L'efficacia è, per altro, garentita al patto da.lla giu-

imposta dai principii &~nerali dei negozi g1.: ar1d1el. Sono

ris41alone pretorla; cpindinon si veri fi ea 11>so iure, ma

casi, a:t quali sarebbe sempre da applicare 11 noto pree.t-

_d:1ante excéptio, ' e. nel diritto

to: ~1 ò che si. conchiude tra le

te exeeptio doveva essere

parti non deve nlt glo"lare

. nè pregiudicare ai terzi; precet.to, ohe vige nel d:lntto

ta it.el~a formula: era

UIt

~lasaieo,

1mp~trata

la nullità median-

dal magistrato e lnseri-

d:irit-to che di volta in volta veni-

romano in. modo assai più rieproso che nel d.i ritto odierno,

va accordato dal magistrato, entra 4.1la nulli t .à lpso iura

in quanto che più raro, e· nelle origln! addirittura assen-

U gi udice doveva tener conto indipendentemente da qualunque

te, è l'int ervento della l.egge a creare ; obbligazioni o a

ingiunzione del magistrato.

lfuttavia l' effioacia del pactpm de non patendo sulla

mod1fi o,.me gli efretti.

obbligazione solidale preaen ta molte oscurità: 1 testi in
5. - PACTUM DE NON

<Dle sta materia sembrano, e sono, molto discordi.

pftBNDO.

Cominci_O da quelli che ooneernoao la solidarietà
Nel campo di Q,.Uest1 oasi sta il pact~ de non patendo,

o patto di non chiedere, istituto

~he

-come ben tu,detto-

passiva. ' Si possono distinguere in tre gruppi.
Vi ba un gruppo di testi, eh e affarmano chiaramente

ha nel diritto romano importa.nza e ricchezza <1:1 .ppll.cazio-

l'effic.acia particolare dal Ractum de non p et'endo , cioè

ni non comparabili alla nostra remls si one del d·abito. che "

"lati va soltanto a q:ei aoggett i che tra loro conehiudono

sarebbe l'istituto corrispondente

8

costituisce la ~hU!1- .

(

il patto. Cos},:
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D. 46, 3, 34, Il Julianus libro quinquagesimo q,uarto

ne per aecepti lationan debeam liberar!: [alioquin,
dum a conre:> meo pet1tur, ego inqJ.l.letor], et lta J'u-

Qui pellletua except10ne se tueri pote-st

l

solutum

l1anus libro ,trigesiIOO secundo dfgeatorum acripsit,
q~dEm

repetlt et ideo non liberatur. quare sl ex duobus-

si

reis promi t~e.!l di alter pepigerrt, ne ab

s1 s o~li, pe i" ac c:ep ti lati onem.•

00

pet ere-

sooi1 non aimus, pacto me debere liber ar!,

. Nel. caso di liberatl0. legata, (eioè~ di legato avente

tliU'. quamvis , solverit, nihilo minus alter obligatus

per oggetto la remissione di. un debito) a uno tra più debi-

maneb1t.
Se, dopo 11 ;pagSL'1lento del debitore paels:c ente, l taltro

tori flolidal1, Giuliano dichiara che essa d.eve avvenire per

resta obbligato perchè quel p8!gamento è ripeti bile, ciò vuol

patte.: atfinchè non giovi ad altri che non aia quello che

dire che 11 patto non gli ha

i l testatore intese liberare; se i <x>ndeb1tori erano aoo1,

Più dec1 ,si.vo,

d~l re~to,

gl.

ovato.

è un altro testo che, per mez-

zo di Ulpiano, ci riproduce ancora i l pensiero di Giuliano.
D. 34,

3~

occorre

libe~rll &ntramb1~ quindi è n.eeessaria l'accept1~

latio.

V1 ha un seeondo gruppo di . te:sti

3, ;5 fUlpianus libro vlcesimo tertio ,a d Sabi-

t

etficacia generale obbiett1va del patto

num) :

i quali anmettono la

quancb vi sia tra

J

Nunc de effectu legati vidaamus. Et si quidem nnhi

. 1 coobbligati un rappOrto di soc letà, 1n modo che l'uno dei

liberatio si t relicta, cum sclus sim debi to r, si ve a

debitori solidali abbia int'eresse che anche il suo debitore

me petatur, exc'ep·tlone uti pos8um, si ve non petatur t

a socio non venga 1OO1estato, peraottrarai al diritto di

poasum agere ut liberar per accep tilationem. Sed (et)

ri valsa nasce nte dal rap];X> rto di ::nei età.

D. 46, 8, l Papln1anus libro vices1mo ~ctavo quaestio-

ai cum alio sim debit or, puta duo rei fuimus promit-

tendi, et mihi soli testator consultum voluit, agendo
consequar non ut ac'cepto liberar [ne etiaro :conreus

meus llberetur contra testatòrts voluntatem] aed paeto liberabor. Sed C}.ù1d al socii fuimus?

videamus

num:

Cum quis de rato st,i pula retur:
quamvls non ldan.
...
'

sed aliua a domino eonveniretur, qui convenir! non

posset, al ratum habuisaet, commi tti

atlp~lat1onem
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placuit, velut si cum fide1ussor aut alter ex rata
pro mi. t tendi t

iu.1

CQDCatenat$ ditesfl.

s-o-01 us est, e onvenl t ur.

Veramente fJleato terio riguarda ~a caut io de rato

,I)~
t

me.

viene invocato per analog1a.

D. 45, 2, 9~ l Pepillianua libro v1ceaimo sept1mo ~aestionum:
Sed si qu.i s in deponendo pensa duos pa"lseatur, qt

ab altero culpa <pOque praestaretur, verius est non
esse duos reoa-, a quibus imp~u" suscepta est obliga-

tio, non idem probandum.est, euro fl uo quoque culpam

P~ulus

libro tertio ad edic-tum:

In his, qui · Ge1uadem · peeun1ae exo..eti onen habent

solldwn,

vai]

1~

qui e1usdem pecuh1ae debitores sunt,

quatenus ali1 quo qua prosit [vel noceatJ pact1 ex-

_cept 10, ; Cltaeri tur • [et in ram paeta omni bus pro sunt,
l10rum obl1gat1ontn di saolutam aSlle

sceb&'u~ lnterfllit. 1taCl,ue]

e~us

CEi pacA-

debitoria eonventio fi-

delus sori bus pro tic 1et. •
D. 2, 14,. 22 Ulp1anus libro "Ilarto ad edictum:

pramisisaent, 8i alteri posta. pacto culpa remissa
ait, qui a po sterior conventl0, q.uae in alterius pe~w.

2,14, 21, 5

mai hoc actum est ~ ut dumtaxat a reo non J2etatur, • fideiussore
petatur: tunc.enim fid.elussor
.

~

sonam intercesSi t,. statum [et naturam] oblig8tionls~

quae in! t io duo s reo 8 taci t,. lmltnre non pot e.. quare si soci! sint et eamnunis culpa lntercesa1t~ etiam alteri pactum eum altero factum proderit.
Vi è finalmente un gruppo di testi, nei quali si dlst1ngue tra patto in p ersonam (cioè, ne a te ;petam) e patto ~

~ (cioà, ne petam) at tribuendo a ~esto seaoildo, conoepito in forma ·obbiettiva e assoluta, una efficaci a geDerale
anch e indipendent eroo nte dalla e si st enza di un rapporto di
. soci età fra i condeb1 tori.
Q,ueat fult imo gruppo è Cin zi t utt o co st i t ui tp da una seri e

excep!1one non utetur •
D. 2, 14, 23 Paulus libro tertio ad ed1ctum:
nda1ussor1s autem eo.nventio nihil proderit

reo~

qui. nih11 -e1us interest a debito re pecun1am non

peti. iJJlIOO nea contid.eiussori bus pl'Oderit. neque
enim quoquo modo eutusque 1nterest,

c~m

alio con-

lantio tacta prodest, sed tunc danum, cum per eum,
cui excapt io da"tur, pr.1 ncipali tet' ei qui paetus est

prof1c.iat: si,cut in reo prod t tendi et in his qui .
plO

reo · obligatl aunt.

D. 2, 14, 24 Paulus libro tertio ad Plautium:
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Sed si fi de1u&:so-r in ram s:uam spopondl t., hoc casu

11

1:.~ler,

ha pensato di poter appianare il contrasto soste-

fidei us sor pro reo acciplendus est et pactum eum eo.

'n endo c'he 11 paetum de non ;petendo opera con efrieaci a genQ-

factum <rum reo :tacttlm esse v1detur. ;

rale

nel~e

obbligazioni c.orreali, con efficacia particolare

D. 2, 14.25 Pau1uS libro tertload edlctum:

nelle sOlidali. A.aaerzione puramente . campata in a r i a e con-

Idem incIuobus [reis promittendi et duobusJargen.- .

traddetta dai te st.1 , che partono sempre dalla stessa tipica

I

tarils 8Ociis_. [Peraonaie] pactum ad al.ium .non per.ti-

ipotesi: 1 duo rei promit tendi, cioè da una ipotesi che per_

nere. quemadlJX)<Ìum nec .ad beredem,Labeo alt. Sed quam-

11 Keller è di obbligazione correale e non solidale. L'as-

via 1'1 deiusso r.i..spactum. reo non

prosit. ~ pl~rumque

ta.-

serzione :fU ben defin1 te. "un tentativo di pescar nel torbido

men doli exc.eptionem reo profuturam du;l.ianus scribl t,
D. 2', 1 4, 26 Ulpianus 11 bro , quarto ad

e non e'bbe e.co nernIll3no tra i segt1aci della di stlnzione.
Un'opinione, un tempo largamente rappresentata., face-

ed.ictu~:

videlic €t s i hoc actum s.it , ne a reo CJ..uoque pet.t u }.". idem

va dipendere il v'alore ge,n erale del patto dall'és1stenza di

et in confid-e iussori bus est.

un rapporto social.e e dal

A ~esta s :eri e concate nata di testi è ' da aggi ungere un
tosto che troviamo in un campo parallelo a quello del pae-

tum de non patendo, cioè ,nel campo della c'autto de rato.

.

Si è obblettato &he essa è in c.ontrasto con ;). 2, 14,
25 e con D. 46, 8,

14~

riferirsi soltanto agli a:r~entar1 l,non anche al duo rei p1'O-

ram ratam. dominum.
.

diritto di r .egresso.

Nel primo testo " l' epi teto socli può grammati ealmente

D. 46,' 8, 14 Paulus ' li bro tarti o ad Plaut ium:
Si qui s uni ex reia pr'()mlserit

eo~eguente

mit tendi, non o'stante il contrario avviso di un insigne
.

habiturum aut ' ampliu~ ' eam non peti, .~icendum es~ sti-

Pandettista,

oome 11 Vangerow. Nel seco~o, 1 'espressione

,
:pulationem cornrnitt i, si ab eo petatur. qui [eiusdam

eiusdem obligationis soc1us, nalgrado11 termine aocius,

obiigationls} socius , est.

non può riferirsi a un vero rapporto soc'iale.
"

~ualé,di ~ronte a. eosl vario contrasto dei testi

st a160 della dot trina?

t

lo

Colui ' ch e fu uno "d ei pi ù rigorosi

Un acutissimo studio critico sul Faetum de non petendo

tu ratto da Giovanni Rotondi. I risultati, per quel che rl-

,
sostenitori della-distinzione tra correalità e solidarietà,

gUaI'da l'efficaci a del pactum de noI'. petendo a-u lla obbliga-

,
zione : soli dale I sarebbero 1 seguenti. La dia"t1nzione tra

a-
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-il Bonfante soggiunge- che si fond. l 'efficaqia del patto,

tum in personane pactum in ram è giustinianea: nel diritto

. c one:h i uso dal debitore principale, anche in p ro del.' fide-

classico il patto era sempr~ rig1 domante personale e, tatta

iussare: il ti deiussore non dev 'esserà IJX)-l estato, perchè

eocezione per il fidè1ussore che s,i g1-ovava del patto
.

.

con~

, a ltrimenti ha regresào contro il debit,o re principale.
I

t,

chiuso dal debitore prlneipale per la clipendenza della sua

obbligazione da

Qlel~a di

.

.

costui. Dbn poteva opporsi

dai :,te~

Il Bonfan te Ii ti Elle elle una riforma giustinianea vi
fu, ma non quale la congettura 11 Rotondi. Secondo il Bon-

zi, nemmeno dall'erede del paclsoénte, se 11 patto non c;on-

tante la ri forna giustinianea sUebbe conBi~tita nel rende-

teneva la msntio hered1s. Giustiniano avrebbe, l~v:ec e, ~1- .

re l'e:ffi caci a obbiettiva del' pactum' de non patendo indipen-

sposto che il patto 1n- ram (e, nel dubbio, si presume sem..

dente d~l · rapporto ' socI ale. C1b .spiegherebbe la divergenza

pre in ram) possa opporsi da ~alunque 'ter.,. se 11 paci-

dei 't :esti. I due t6sti ('D. 2', 14, 24 e :D. 46 t 8 t 14) J che
,

~

..

&cente vi abbia interesse, . quindi anche dai coDdebiton so-

riconoscono :efricacia ~ patto anche i~ pro del condebitore,

lidali, quancb . esista rapporto sociale et q..u:-tnd1, possib1U-

indipendentemen·te dal rapporto so ciale, Borebbero 1nterpola.-

tà di regresao. Per diritto g1 ust 1nlaneo egl1 ado"tta, pur

ti. E si spiegherebbe d~altra parte perchè tale eff1e~ela

Ii. tenendo la srorza~a, l'interpretazione di D. 2, 14, 25 's o-

obbiet-tiva d.el patto sflrebbe messa. in oorrelazione 001 di-

stenuta dal. VangelO w, cioè riferisoe il tenn1ne 80cl1 _eh*,

r! tto di regresao. Ciò 'dipenderebbe da una ripercussione del-

ai duo rei promi ttendi •

la. riforma operata nell' età di G1usti~ano relat ivamente a

Pur accogliendo l'origine, glustin1anee.

d~lla

distin-

questo diritto. Il ctU8.1e nel dirit-t.o olassico non derivava

zione tra patto in rElIl ,e patto in personam, sostenuta dal.

necessariamente dal' rapporto di s-o Udari età, ma poteva solo

Rotondi, una diversa vie. ha battuto 11 Bonfante. E' impos-

riconoscersi in base a un rapporto interno esistente fra i

sl bile,

condebitori, parti colarmente 11 rapporto di società. Giusti-

secondo: q\1esto scrittore, o.he nel dir1'tt~ classico

non tosse riconosciuta 18. ett1:o&cia obbtettiva del pactum

niano s .vrebbe riconosciuto in ge.nerale il d1r1tto.di regres-

de non petendo, quando vi fo sse et ato rapporto soci ale, e,

SO

F"_i •.

"possi bilitàd1 regresao; è .1M.la base del regresso

nelle obbligazioni aolidali indipendentemente.

\l' vinco-

lo di società o alt'ro rapporto.. interno. Ciò posto, non mera-
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tigli ere.bbe che Gi ustin1ano si a ~"'çato 'i ndotto per logi ca ne":'

tendo sulla obbligazione solidale passiva non è stata esat-

cessi tà ad arunettere, sia pure ope 'e~ept ionia, l' err1eae~a

temente veduta nei suoi limiti precisi nà dal Bonfan~e nè

ge~rale del pactum de non petendo e della stipulazione ~

dal Rotondi.

tUffi

ram dom1.num hab1turum. Nella sua redazione genuina 11

l

fr. 25 pro D. 2, 14 doveva essere casl conceplt~: In duo bus

•I

La dot t rina del Bonf.ante pecea· per eccesso; quella del
ao~tiene,

Rotondi, per ùifetto. Nonà vero, come 11 Bonfante

reia promi ttendi, 'llli s.0011 sint, ece.; 1 compilat.orl avreb-

che già 11 diritto c'lassico riconos.eesse la validità obblet-

bero cancellato la frase qui so ci i sint, che si ha negli al-

ti va. del pactum de non petendo quando vi to Bse rapporto dl.

tri testi. ~u.anto al tr. 14 Do 45, 8 sarebbe molto .. probabi-

società e, quindi, possibilità di regreàso. Se altri testi

le pensare che la strana esp ressi.o ne eiusdem ~bligatlonis

e altre considerazioni già non portassero

BOC

ius derivi dalla interpolazione delle parole ei usdan 0-

ne, vi

pOI~erebbe

fata1mente un testo,

8

questa

taei~ente

hegazio~

sruggito

bligationis. Tolta l'intel'polazione di queste paJX>le, l'ap-

ali 'attenzione dei compilatori perchè posto fuori della

posizione non sarebbe~ eoue è ora: qui eiusd~ obligation1s

sedes materiae, D. 34, 3, 3, 3, in tema di liberatio legata,

socius est, ma sarebbe invece, come nel fr. l dallo stesso

che abbiamo sopra riferito. Q,uesto testo presenta, anche,

ce1

titolo:

l'ipotesi della. remissione di debito fatta a un debitore

soclus est.

A nostro avviso, vi à rnolta'..parte di vero nella dottri-

BO-

lida1e, co sti tui t .O in soci età con gli altri c ondeb i tori: eb-

ne del Rotondi e del Bontant~:' per ciò che ,riguarda il di-

bene, il testo d1ça che. la 11 berazione degli altri c ondebi-

ritto gi ustinlaneo, posst amo soggi ungere che il nuovo orien-

tori può essere prodotta soltanto dalla acceptilatio (funzio-

tamento di Cluasto diritto è stato più esattamente scoperto

nante, come abbiarno visto, come lmaginaria solutio, equipa-

dal Bonfante che non dal Rotond'i; per qaanto -come vedrémO-

rat 3. al pagamento); 'non à prodot ta da.l sempli ce patto. In

il modo non uniforme col'quale 1 te~ti furono 1nterpolati

Q..uest 'ultimo caso gli effetti della rimessione sono limita-

.

.

I

e l.ondeggi ~te·incert ezza dell.e fonti bizantine :possano
api egare la dott'r ina del Rotondi; per ciò che riguar~!l il
di rittl.J c las:s,i co, invece, l'efficaci a del pactum de non pe-

ti al condebitore paciscente.
Non si diss imula per veri tà l'ostacolo, che questo tc.sto costituisce per la sua tesi, un giurista coscienziosò

--,- -- --

-

-

- - , - - -- - - - -
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come i:L Bonfante; ma il t entat i vo, de. lui fatto, per- superarlo non si può c'erto ?onsiderar ri usci to. Dire che I tobbligo normale del I t erede nel

le ,g~tum

pa~t~

de

non petendo, emmess'o nel caso di più. c ondebit ori soll dali,
rappres:enta una deroga, non dice nulla .. Ciò che è

no. non

SODO

presi in c'onsiderazione nè dal Bontante n& dal

Rotondi. E fu male, parchi cost nè ·l'uno nè l'altro videro

11 b erationi s fatto a

un debitore è di eseguire l' aec:'e ptilatio e che il

Va gl1ar§entar11 soc11, di cui parlava 11 testo genui-

deoi~ivo

11 punto 'ai arr,1 vo del diritto classico in materia di etf:[éac1a del ;pa~,tum de non p6tenc}:) sulla obbligazione solidale.

Ciò è ,. ire; 11 dirItto c la881 ex> 8mlD..atteva, conformemente ai
etfic~cla

u-

nel testo eli Ulpiano contro la tesi del Bonfante è questo:

principi! generali, la

che, ' ql:l.ando 11 debito viene rimesso a, un eondebit,era. socio,

la persona del debitore S)11dale pac.1scente. A questa reg>-

questi

~

essere liberato per acceptl1ationem, perchè la

rlmesaione glovi ,gli altri; chè, sa fosse liberato con semplice pactum.

lal1b~razione

gioverebbe a lui solo.

'D'altra parte, non ha ragione

~1

Rotondi di dire che

il pactum giovava nel diritto clas:s-ico sQltanto al fideius-

sore, data la dipendenza della sua obbligazione da quella
del debitore principale. Tanto

i~

Bonfante qu.anto il Roton-

d,el patto limitatamente

la poneva due e,coezioni: l'una, olrf:t.a, perfettamente logica,
per 11

fideiusS)· r~,

la cui

obbligaz~,one

è organicamente di,-

pendente da quella del deb1tor'e princfipale;, l'altra'' non
,

. ,

'

,

ovvia·, non logica, ma determinata dalla posizione d1 poten-

' za e di privilegio delle società bancar1e, per gli argentarli aoeii: una eccezione, insomma, che s'inquadra nel ~us .
~

eommune (quella per 1~ fideiussore); un'eco'e zione, ehe sl

di non si sono resi conto del significato che ha l'accenno

pu~ qualificare soltanto .co., prl ~leg1um

agli argentarii socii nel tr. 25 pr. D. 2, 14: accennò 8i-

soeie-tà bancarie). Priv1le§lum tanto più significativo, in

curamente genuino, secondo l"lmO e l'altro scrittore, pe'r -

quant.o

ehè., al. per l'uno che per l t altro l'innovazione gi ustinianea

.ando erano s;.Qci.

sarebbe consistita qui nell"introdurre l'accenno ai duo rei

~he

(quella per le

i. banchieri non erano debItorI solidali $e non

Q,uesto. 11 punto di arri vo del di rt tto c lassi co. Il di-

premi ttendJ:.i cioè, ai duo rei pro mi ttendi, in gener:~le, se-

ri tto gI. ustin1aneo' si portò naturalmente più innanzi

condo 11 Bonfan t e; ai duo rei pro mi t tendi soc1 i, secondo

spinto da due: forze, convergenti: la prima, derivante dal . ri-

il Rotondi.

conoscimento. in generale, dell'azione di regresso

t

so-

l~,ita
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nel nuovo è-oncetto della solidar.tetà giustinianea; la seconda -e d1reIDIID la più potente- <teri vante daI

super~nto

della regola classica che le convenzioni esplicano la
efri caci a

so~t anto

persuasi, oltre la impossibilità grammaticale del secondo

1010

tra le parti intervenute nella loro con-

elusi one e da 11 t affermazione del principio nuovo, ah e la

con~

vmz10ne può , g ,i ovar'8 (prodesse) an~he alle persone e:he vi
sono rimaste estranee. El riel diritto , gi. ustlniarieo _ del resto ', ahe si c.olloca e si afferma la figura giuridica del
contratto

5;

favore di terzi.

pate~do,

conchiuso

~on

un clebitore s,o l1da-

le, giova a tutti gli altri condebitori. E', dunque,

~ale '

lo iDdic,Q 11 Bonfante.
Ciò spiega la. barocca

trase~

c.on cui il condebitore

tionis; ciò spiega lt'interpolazione di D. 2, 14, 25 pr. Q.ue-

ato teato d1eeva 'origtnariamente:

Helmbaeh, 1,- 596):

'O tI)'tw v
)lOLVWYWv

,

~VO ~vcJ.Y0r-ivwv .l't
)

~~rVf°1tf~'t"WV.

(Unus ex duobus reia debenai vel ex duobus socl1a

Se la rifor.ma giustinianea non si lascia facilmente
sorprendere' nella vestitA della sua portata e si presta ad
essere intesa, così come il Rotondi la intese, ciò è dire

ne perchè i compilatori giust inianei talvolta, come in D.
46, 8. 14, e in D. 2, 14, 25 pr ., espressero con precise

invece,

dove trovavano accenno agii argentarii socii, si limitarono

gli fanno dire:

a eliF~nare l'accenno agli argentarii, paghi che la loro

Idan in d:uobus rei s ~romittend1 et in duobus argentari ls soei ts, ~
, dove l' appo sizione so,ciie- ,ai

rapporto sociale, dev'esser subito avvertito che ciò avvie-

interpolazioni il loro preeiso pensiero; talvolta

IdEm in duobus argentarils mclis.
compilator~

le Pendette contenuta nei Basilici (Bes . 11, l, 25, in

limitata a quei debitori solidali uniti da.l vincolo di un

solidale è indicato in ».461, 8, 14: s:oel us elusdan obllga-

Invece i

riferimento J basterebbe richiamare la summa del testo del-

argentante)

Il punto ' d'arrivo dal diritto giustinianeo è questo:

il pactum de non

mente all'avviso del Vangerow e del RO ~,o ndL. Per rendersene

riforma apparisse in 'luel caso di solidarietà., di gran lunga il più frequente, in cui 11 rapporto interno, che lega

r1terl~e

i30lamente

li

duobus

argentariis, non anche a 4\lOb~ rei:rprGmittendi, contraria-

i vari condebitori fra loro, è un rapporto di soc1etàa
Cosi in D. 45, 2, 9, l non è interpolato 'r come 11 Ro-

.
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tondi pensa, tutta la llX>tivazione:
quare si soci 1 sint et ·commun1s culpa

Se Il teato greco, poetìtlnzt riferito C'B.a s. 11. ·1 ) 25)

lntercess~it,

non lasci a. du bbl sulla portata generale della riforma giustietiam alteri pactum cum altero :f"actum proderl t ;
I

1 tinterpolazione è

.

nlanea, uno scoliaste bizantino (He1mbach'J l, 595) annota:

consi~t1 te,invece,

tarii prima di socii e nello scrtvere

nel sopprimere argen-

are si socii _
aint,
cr~u~:...::....-=-=:......;::...::..;.;.~
_

anzichè CIuare si argentari i socli s;1nt.

Parallelamente, nell' altro tes.to

pa.pini~neaD

di cautio de rato, cl'oè in D. 46, 8, l, invece

in materia

~elle

~lJ fL tl W a-'o..l 1: tJvo AO yL ... V Jd. v fL'" ~-t ~ V, Olt O ùot- l 5 'LW li ÒJo~ {w V o-n 11"0 v Ad. y b wv ~ ~vo Mv..>v
1T,yo,ll-~t"t'{y Swv y l V l X.W5 <TV}A.- ~ W Il w V <1,!f t hL

~ }}..J.ntlTòV t 'tt ~OV.

parole

-

lol. l'w

che oggi trovi amo :

yO~

.,

't" O li 'l:

t un V, X.d.L

velut i si cum fidei uss:o r, aut al. ter ex rei 8 premi t ....

j

tendi. qui ·s ocius est,oonvenitur)
-

originariamente dovevano ess.ervi le

qui soclus est,

,/

OV'tl~ '1

M.
I
ç
J l..1:'-rtY()Ol.,

Ovx. Wfi.

.,

convenit~r.

-· a , con la. nuale
le interpolaLa maniera, un po' cao t le
~

')

.,

/

V o io l

o ov

X. O

.,' Y't"

o

(.

'" )

oùf..

vOf Ov ~. l ~ r~ ~

\

ILdoL

't: O LO u-ro

o[ <TTlfrOVkd..VÒOL

A '"'"

OVCT"l..V

/

,

.,

~ ot rr~o=

l

,

'L O V'l:" O ~ O V}-l-

5 ,... 'I

Al ' ., ,
~t ~ t

l.

l

,f

I

VL

~ o 11 o =

Il... L fo.l- O V w1T~<k
,

I

(Nota mdrabilam re.gul~, nullum ex duo bus reis stiI>ulandl vel e·x duobus reis promi t tendi generaliter

l'interpretazione delle
zi onl. furo no e seguite., sconcertò
.
.
PQ.c:lsoentem. alteri prodess$ vel noeere, quum scilicet

scuole bizantine, le Ciuali a volte ammettono l'e:f'.t 1cacia
soci1 omnlwn bono:r;um noli sint; nam si tales sunt ingenerale del pactum de nori petendo sull.a obbligazione soliv1eem si bi ncc ent et prOsUIit. Si vero duo rei st1.pulandale passiva; a vvlte sembrano richiedere l'esistenza di un
i

di val promittendi socii sint et t amen· neque albi in-

rapporto interno di società tra i condebitori ,solidali; a
vicem prosint, nequa obsint, tunc 1ntellegt 80cios non
vol te, ancora,

d~stingl.lono

~

~J..k1'(A.ov~,ovtt'"t ~Àd.~::
,

't" o V'l: o V

I. Yf.V VOli}, d.

t.Lrl

W~tAoiì<rLV ,,"AÀ~AovS. t.1. b~

I

"t o li Il" L, 't" O 1: l

fA-

0'1Ad.~lj

)(

IlQLY'WVOc.

- )

} O

~,I",.-r't"OV<rl

\

pàrol~:

velut i si cum t'i de iua ser, aut al te r ex a.rgen ~a!i 15 ,

6~w}A-

'1 ,

O''t"t ·

tra soeieta.s omn1um bonorum e .!2..omni tun. bonorum, s ed ilnius. tan tum rei j •

eietas unius rei e ammettono l'efficacia generale nel primo
Et questa, per adoperare un' espressione giust inianea,
caso, la negano nel secondo.

una doctrina adulterina, sia per ciò che riguarda il regime

I

r,...,.-r-,.
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giustinianeo del pactum de non :petendo

ri socii, cioè uniti dal vincolo interno di un rapporto di

sul~'obbligazione 80-

società. Nelle obbligazioni solidali passi ve il patto in rexn

lidale passiva, sia per ciò ehe riguarda -come subito vedrellX)-

,

è causa genf3rale di estinzione della obbligazione solidale

l' effi cacia di questo Raotum sulla obbligazione sollda.-

éome tale.

le atti va. Ma e ssa trova -ripet iamo- almeno in parte una · sua

Nelle obbligazioni solidali attive, invece, non ostan-

giustificazione nello stato delle fonti giustinianee e ·ne.l
modo,

~on

te

sempre perspic uo e uniforme, della loro altera zio-

~o

si sia: sostenuto da alcuni scrittori e, non ostante

l'aberrante interpretazione della dottrina giustinianea con-

ne.
R1assunendo la ri fonn.a giustinianea, diremo dun@e

tenuta in qualche tonte greca, Giustiniano

00-

DOn

tnutb il di-

ritto c~aS8ico. Il testo to~am&ntale in materia è D. 2, 14,

51.
Giustiniano, a proposito di ectum de non patendo, dlstin@le tra patto in rem e patto in personam. Il patto
personam ha sempre

e~ficaeia

..!A.

particolare, limitata al debi-

:?!l pr. Paulus libro "tertio ad edictu.m.:

I.

Si unus ex argentar11s sociia cum debitore pa~ctus
sit, · aD. etiam alteri noceat exeeptio ?

Neratiu~

tore che lo ha conchiù3~, sino al punto che vlan negato al

Attilicinus Proculus, nec si in I:EII1 pacttis,. si t, al-

fideiussore di giovarsi dellteooezione spettante al. debito-

teri nocere: tantum. enim consti tutum es.t solidum al-

re princip.a le se q,uesti ha conohi uso un patto in personam.

ter petere poss.i t. idem Labeo: (1demque in duobus

Viceversa il patto· in

r~,

conch1uso

d~

uno dei debitori

e nel dubbio ai presume sempre in raw.- giova, nella dottrl-

reis stipulandi dicendum est
. EVidentemente, 11

te~to

1. .

clnssico, che non conosceva la

na giustinianea, ai condebitori solidali in ogni caso; quin-

di st inzione tra patto in. rem e patto in personam. doveva

di, non solo al fideiussore, non so~o all'argentariUs aocius,

non già dire: nec si in rem paetus sit, alteri nocere;. ma

cioè nei due casi in cui gi ovava nel di r1 tto c lassi co, ma

avvertire semplicemente: alteri non nocere.

a qualunque condebitore solidale, che baroccamente Giustinia-

Ma la sostanza del testo nOn muta. Cosi, nella parte

no chiama aocius eiusdem obligationis, anche se talvolta

finale dal testo è certamente interpolata" cheechè ne pen:s1

-per là ragione veduta- egli accenni soltanto ai condebito-

il Bonfante, la generalizzàzione: Idemque in duobus re1s ·
.. ....
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stipulandi d.1eEm.dum est. Ma anahe qui l'interpolazione ,non
introduce un principio sostanzialmente nuovo.
D~ 2, 14, 27 e

. Idemque in dmbus .reisstipulandi dicendum est.

D. 2. l4, 25 sono estratti dalla stessa

fonte (libro tertio ad edie·t um di Paolo) •. Ora. nel, "passo pre-

cedente

'

Paolo -come abbiemo veduto- ammetteva l'efficacia

.

.

gen.e rale del paetum de non petendo sulla obbligazione solidale passiva dei banchieri costitutt1 in società:

Idan in duo bus argentar11s

s~c11a.

general ~

solidale atti v.a degli stessi banchieri:

sulla obbligazione
~m

privilegium non

doveva risolversi in un danno per le persone privilegiate.
Giustiniano ha. fatto di

~uel

privilegium -come abbiamo det.-

to- una .norma generale per tutti i debitori solidali, serivendo nel tr. 2.5 :

con l'altra; e il coordinamento del fr. 27 pr • . D. 2, 14 co,1

fr. 25 D. 2. 14, estratti dallo stesso passo di Paolo, dimo-

.

.

stra anch'esso che nel secondo di questi frammenti il giureconsulto dOveva occuparsi. solo degli argentarii socii. I l

'reis stipulandi il pactum de non petendo non ha efficacia
generale, poichè non la riconosceva in linea generale -fatta ec ceZi one per gli argentarii s 0011- neppure in duobus
rels pro mi t tendi.

La noÌma, che il paotum de non petendo ,non ha - efficacia generale sulla obbligazione soUdale atti va, "à sembrata
cosl anomala ad alcuni scrittori, che si . è voluto arbi tra-

Idem in duobua rela promittendi et in duobus argent ari i s so e i i s ;

rlamente 'restrlngerla ai. due argentarii socii, farne quindi

una norma di d 1r i t te si ngp la re per qu est a oat egori a di c re-

cioè ammettendo a fa.vore di tutti 1. debi tori:" solidali l'efficacia generale del pactum de non petendo.
Avendo, così, interpolato 11

Una 1nterpolazione v'a coordinata, per bene intenderla,

giurista classico non aveva bisogno di dire che in duobus

'Sub1 to dopo " avvertit.a che, al .c ontrario, il ;paetum de
non petendo non aveva efficacia

2, -1 4, '27 pr. soggi ung ere.:

~esto

di Paolo in D. 2,

14, 25, e non volendo estendere l'efficacia del '. pactum de

. n~n petendo <luando l'estensione avesse nociuto Ccioè, nel
caso della obbligazione solidale attiva), ha dovuto in D.

ditori solidali. Il che non è: se il testo originariamentE)
parlava solo dei due argentarii soc11, ne conosciamo anc.he ·
la ragione: la chiusa idemque 1n d..uobus rets stipulandi d1- .
cendum est non è una interpole:zione innovati va •

Ma. è tutt'altro che ingiustificabile (!lesta efficacia

particolare del pactum de non patendo sulla obbligazione 80',i'..
1 '~~ ,

x• • ,.

lo". \. . ',

~
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lidale atti va, anche nel diritto ,gi uatinianeo che

ammett~

le c'osa dal lato attivo e dal lato passivo.

l 'effi caci a generale del pactum sulla obbligazione solidale
passiva.

6. - 'l'RANSAZI Gm:.

Nella obbligazione solidale a"tti va il paetum

npn

g1ova~

ma nuoce. E, se nei rapporti col debitore è arnDussibiie una
lata interpretazione, nel senso che, : quando il creditore sl
impegna a non chiedere in modo assoluto al debitore, con 'lues.to stesso patto, concepito senza riguardo alla , persona, s1
si a impegnato a eagionè del regresso a non chiedere noonneno

agli altri, è inammissibile l'interPretazione formalmente
simmetrica c'h e, se l'uno dei credi tori s'impegna di non chiedere al debitore, @esto solo obblighi anche gli altri a nO,n
chiedere. Fu ben detto ehe cpestanon sarebbe una lnterpretazione di volontà, ma una

e1'ti ,~acla

esorbitante accordata

al patto, · che verrebbe a vincolare la volontà dei terzi e
il

a pregi udicare i loro diri tti •

volontà \ ~ ,

il

la obbligaZione solidale unteffi caci a limitata alle :persone

ehe la oonchludevano, sia nella fo nna semplice del pacturn,
sia nella forma solenne della stipulatio. Anche per la tran~
'sazione vale il :principio che le convenzioni private non
debbono ledere il diri t to dei terzi il e questo principio CUlpeggia quasi in testa al titolo de transactionibus (2, 15)
inserito nelle Pendette. Soevola (D. 2, 15, 3) riferisce un
rescti tto degli imperatori Antonino e Vero che si apre con
q,ueste parole: "Pri vatorum pactionibus (di cui la transazione è esempio) non dub1um est non 1aed! ius ceterorum."

L'efficacia particolare della transazione è .riconosciu-

Che la volontà pos·sa interpre::'a rsi in un senso che implichi 9.nche la

Non è dubbio ohe anche la transazione doveva avere sul-

dan·no ~,dei

terzi " costituisce

la più aperta vi olazione del pri ncipio che le convenzioni

ta in lln rescri tto del Codice (2, 4, l) del 211. Dice il reseri tt.o: .

Neque pactio ne~ue transactio cum. qUibusdam ex eu-

'f

non deb bono p regi. udi care 1. diri.tt i :dei terzi. I tentati vi
,di

BCal zare

q,uesto principio, logi èamente ed esege:ti camente

:t:ondato e chiaro, nascono da un vano
tri~,

che non riflette

~uanto

d~siderio

di simme-

diversa sia la posizione del-

ratori bus [ si ve tutori bUS] facta auxilio oeteris est
in his, q,uae separatim communi terve gesaerunt vel ge-

rere debuerunt. curo igitur tres euratores habueris
et curo duobus ex his transegeris, tertl um convenire

- 3"58·
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non proh1beris.
Bica., la giurisprudenza dell'età di Giustiniano sembra eleSe tra i fautori della distinzioné tra. co:rreali tà e
'!are al rigu.ardo la sua pro testa. A. proposito dei tutori o
solidarietà una sola voce si è levata a stabilire una difCuratori che non gerirono la tutela o la

curateIa~ uno sco-

ferenza fra obbli&1zioni co rreali e so lidali in ordine al
liaste si dorrerlda se costoro
pactum de non petendo, cioè quella del Keller, per ciò che

CÌle

sono soci1 poriculi coi tu-

I

tori o curatori t§;,"arenti, non debbano giovarsi della transaconcerne la transazione Cluasi tutti insistono che essa deb-

ziOlle a
.,

ba avere efficacia oggettiva e generale per le obbligazioni

tl

correali; il testo, che parla di efficacia part~colare, do-

c~i

que$ti ultimi addivennèrb Col ;pupillo.

Xf'1- si

)(.0 L YLV

domanda uno scol1as,te (Heimbach. I, 690)-

,

M: OL

tL<rL 't"OV

lLLVSJVÒV,-rò

/

vrebbe ri ferirsi à c'asi di mera oolidarletà.

crUfA-'fWVOV
Cluesta differenza è meramente arbitraria. Nessun

06 ){.ovv

/

c.,

~~tAf.Ly'

te ..

s.t o relativo alla obbligazi one dari vanta da stipulazione

(Nonne igitur

nee~esse est ut,

~

I

yt.YOfLt.vOV
\

\

'(OV~

J(.d,.L

si socii per1culi .

o, in genere, ai rapporti contrattuali che sogliono esaere
sint, pactum cura uno factum reliquis quoc;Lue Prosit?)

annoverat i n ella corl'e alità ve ra e propria c1 affenna che
la. transazione, operata in confronto di uno, abbia effica-

7.- COMPROMESSO.

cia gEnerale anche per gli al tri. L"assimilazione della
transazione al. giudicato non ha importanza. Questa assimilaIl eOn:ç)romesso è una convenzione con la Cl,uale le parti
zione non regge, come fu ben visto, proprio in

~uella

parte

al

i~egnano

a rimettere la decisione di una loro eontrover-

in c ui si vo rreb be so s te nere , perchè, se il giudicato · trasia a un arbitro, invece di ricorrere alle vie giudiziali
scende talora le parti, ci ò è in rapporto ai principi1 re-

ordi nari e,

El

di Bot to·stare al lod o · dell' arbi t ro.

golatori dell t azione e della sua consumezi one, che non s'i

Nel diritto romano claasi co il comprome sso, come sempli-

posson.o a.'Pplicare alla ·t ransaBione.
ce patto, era pri vo di efri cacia Vincolati va, anche Sul ter- .
E;' piuttosto da notare che, mentr e le fonti giustinia-

nee riproducono esat'iamente in quesito punto la dottrina f.:las-

,

reno del dlrit to pretori o, perchè 11' pretore intp't'vonne uni.

catnente per cO~ringere l'arbitrio, ebe avesse accettato

,

Et
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- 361 pronunziare il lodo, ma non munì il patto di compromesso di
zialmeute contro il debi torecomune, il creditore che al

COm-

alcuna difesa, neppure di quella negativa dell' eccezione.
promesso è rimasto est raneo

Il

Et per questo che le parti solevano rafforzarlo median-

Sotto questo profilo, l'erri caci a del c!ompromesso tra

te una stipulatio poenae:

sti~ulazione
~

penale, in cui incoril creditore e uno dei dàbitori e tra uno dei creQltori e

..:t".:t'0 re ""·he
reva il creu..L
....

a~e~""~
v
~"'\;,J

agito contrariamente al comproil debito're COmune è trattata nelle fOnt!.

messo o dopo es:sere atato respinto dall'arbitro. Al riguar-

do

inno~azioni

Il testo fondamentale in materia di s-011darletà attiva
profonde non po rtò nè pure 11 diritto poste passi va è D. 4, 8, 34 ,pr. Paulus libro decil1X) tertl0 ad

classi oo-giustinianeo; so ltanto in fÙeuni casi de.t,enninati J

edietum:

e quando non siavi ' ,t lpull1tiO poen4e, è concessa al debitoSi duo rei sunt [aut oredendì aut deba'n di] et lmus

re comprondttenté una exceptio che è detta veluti pacti.
comprom1serit isque vetitus ait petere [aut ne ab eo
Dato ciò, prescindendo, dai casi sottoposti al regime
petatur
del patto, 11 pro blema dell t'ef~l escla da

attr~

bui _si al com-

1
J

videndum est, an si alius petat [vel ab alio

petatur], poena commi ttatur: idem in duobus argenta ...
promsso conehiuso dal credi tore con uno dei debitori, o da
l'i la quorum- iÒm.ina simul eunt. [et 1b rtasse poterimus
uno dei oredi tori col deb1 tore comune, non può riguardare
ita fldeiussor1bus co niun gere , si socil sunt]: alias
la sopravvi venza, o meno, del l 'o bbligazione degli altri de(neo
bit ori o credi tori estranei al compromess-O, perchè l'obbli-

SI

te

pet1tur]~

neo ego peto, nec meo nomine peti-

tur, licet a te peta'tur.

gazione non resta pregiudicata dal compromesso nè iure civi"ueato testo è gravEIllente alterato. I l giureconsulto,
l i nè iure praetorio neppure tra le parti compromettenti.

. dopo aver proposto la qJlestione (videndum est), non vi dà
Il problema si riduee a esaminare il punto seguente:
se nelle obbligazioni

nel~

so11dal~

passive il creditore incorra

penale quando agi se a gi udi zia lment e contro

un

r

in realtà una risposta, e la soluzione si deve
ret temente dalle p aro'le

fi~ali. Cosa

i JO ,:

~

ricaV'~re

indi-

Tl.élturale, come è

de bit o-

poco nat.ure.le cne il giureconsulto scrivesse: idem in duobus
re di verso da q,uello con cui ha conchius'o il compromesso,
e se nelle solidali attive vi incorra, quando agisca giudl-

g
a
ar ent rils, prima di avere risposto al ~ua:sito che si era

ratto.
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alias neo a te petitUI', che invert e rapan tinamente l'ordi-

Et et ato Bos.tenuto che il testo Qriginati amante trat-

ne con cui i l qrleeito era fatto.

tasse soltanto la ipotesi della s.olida.netà attiva e che i
compilatori lo avrebbero guastato. per trattare anohs la so-

Il testo ori ginario veITe bbe· ricostrtt.ito da ·Carlo Longo così:

lidarietà. Ptlssiva. Ciò sarebbe eVidantQ nella frase:,

si unus oompromiserit,

i~~ue

I

aut ne ab eo petatur,

perdhè la locuzione vetitus ait ne ab eo.petattr
calmante e

logi~arnente

S1 duo rei sunt

vetitus si t patere

~

lius petat poena oommittatur ••••••• (et puto non
comm1tti CPia)nee ego peto, neo meo nomine petitur,

impossibile.

originario al.ludere al.~'unus credi tor 'lui vetltus si t pate-

, et. unus compromise-

rit" isq,ue vet,itus sit petare, vldendum est 8.11 si o.~

grammat;-

Per C'iò l'unus, che prec ade, avrebbe dO'VU.t o nel testo

<st ipulandi .)

j

licet a te· pe tatur.

Paolo, in qlest a rioo struzione, avrebbe deciso in mdo

re, cioè avrebbe ipotizz'a to soltanto il caso di più credito-

assoluto che l'azione del creditore estrane;:) al compromess.o

ri. Nel principio del testo non si sarebbe parlato di ~

non faceva mai i,ncorrere nella pena i l ereditore compromit-

rei aut credend1 aut debenài, ma di duo rei sti.pulandl, e nel.

tente. E la frase neo meo nomine pet.i tur sarebòe signifi ca-

. seguito non avrebbe dovuto esservi la frasa val ab alio pe-

tivo indizio che Pa,?lo argom.entav1a ·dalla posizione indipendente dal eredi tore e·st l'aneo al compromesso e dalla conse-

tatur.
A.ssod.ato ch.e l'accenno alla solidatietà paS,Biva è ope-

guente impossibili tè di addossare al Q'ompromi. ttente una re-

ra di compilatori, sarebbero da considerare compila tor1e le

sponsabilità per l'azione del collega che egli non poteva

piro le et fb n asse pot erimus i te fideiussori bus comllngare, .

impedire.

si 5-001i aunt e nec a te petit.ur, che possono concernere

J...a ri co struzione del Longo è, per quanto c onc ero e la

soltanto la solidarietà passiva: parole, la cui origine com-

solidarietà attiva, a mio a;vviso perfetta; ma bisogna pur

pl1atoria, del resto, è tradfta dallo strano Ilt)do di:· menzio-

soggiungere che P~lo; o. immediatamente · prima o immediata-

nare

ilca~

dei fideiussori: poterimus f1deiussorlbus co-

niungeret: dove l'oggetto di eoniungere manca, e dalla frasa:

mente dopo, tratta·v a anche del compromesso c:onchiusOl dal cre-

di tore con uno dei condebitori ~ cioè d·a l auo della so11da-
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.

rietà passi va. Il testo, che abbiarnò 'i n D. 4, 8, 34 pr., è ,

compromittente, si facevano nncho ~'J.i due eccezioni; pri ma

riuscito malamente inter:polato, parchè i C'ompilatori hanno

(ed era eccezione logica, e ovvie.); che ~uestc debitore ,

cercato di fondere insieme: le due trattazioni

che~

per il

contro cui aeiva, non fosse il fideiussore del debitore corn-

Si uri ~ta claasico erano, e dovevano essere, distinte. A per-

pror~dttente; seconda (ed era indiee della potenza e del fa-

suadere di eiò potrebbe baatare l'accenno agli argentari1

vore di tu1- le ' società bancarie ePdevano): che questo debi-

quorum nomi ne si mul e mt. c 10,è gli Ilrgen tari i s'o ei i. Perchà

tore, contro éu1 si agiva, non fosse l'argentarius soclus a

, dire: idan in duobus argentariis" quorum nomina simul eunt J
dopo aver

parl~to

Nel diritto gi ustinianro si ha una rirorma parallela a

dei duo rei stlpulandi ?

quella ehe abbtamo rilevata in materi a di 12actum de non pe-

Se ci riferiarm ooltanto sIla solidarietà attiva, una

tendo: ciò è dire, il c'redit.o re incorre sempre nella penale

ragione non c tè; e il Long>, nella sua acuta ricostruzione,

'ilando agj.sca C'ontro tm debitore di vera> da quello con aui

di argenta.rii non par1a. Ma Paolo ne doveva parlare, per un

n:otivo che è illuminato da

~anto

ha conchiuso .1 1 compron:esso: sia esso il -fideiussore, sia

abbiamo oss.ervato in ma-

esso un altro dabi tore principale, che è solitamente vinco-

teria di paetum de non patendo.

la to da un rappo rto di società. ,Per c i ò, il coniungere è

Q.uando il compro me sso fa s ,se st at o co nch i uso d al
tore non uno dei debitori, il creditore

in~orreva

Cl radi

-

I

~ senza il suo oggettoi; l'oggetto è stato fatto cadere dai

Il

nella pe-

compilatori, ma nel testo genuino c'era: argentariosQ Gli

nale se, oltre che agire cont.ro il debitore compro mi ttente,

argentarii soci1 erano equiparati ai fideiussores: Giustinla- '

avesse agito c:ont re il suo fideiusaore o cont re quel banchie-

no sopprime a.rgentario~, perchè vuole che incorra nellu pe-

re chei era socio del bane hiere con cu.i a v.eva conch1uso 11

na 11 creditore compromittente che' agisca contro uno q,ualun-

compromesso. C'era anche 'lui J come gi à in materia di pactum

que dei dèbitori solidali , diversi da Cluello con cui ha

de non petendo,

chiuso 11 compromesso: e, se parla di socii, ciò -come abbia-

Wla

posizione di privilegio per le società

bano arie •

C«Dn-

mo veduto in materia di pactum de non petendo- di pende dal

Al prlnc1p,i o che non incorreva nella pena il ereditare

fatto che nel testo' classico trovava. menzione degli argenta-

~

che a.vesse

agi~,> contro

un debitore diverso dal debitore

r1i soc'ii e si limitava, senza preoccup ars i di alterare mag-
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gLormente, a soppriroore l'acceIlllo agli argentarii, ben sapendo che l'ipotesi in cui i condebitori sono legati inaie..ne da un rapporto di fDcietà è l'ipotesi nonmle.

dire, dat'o che Paolo tratta va l'ipotesi della so l id art età
passiva~

socii sunt}. E questa maasima, estesa ai due casi, ha provo ....
cato vivaci critiche, sembrando antigi.m'idico che nell e

è ovvio che nell'ipote-

rere 'nella pena pe r 11 :fatto del collega, anche s.e so cio.
Il Binder ha sentenziato che la deCisione di Paolo è, per
'luesto riguardo, contra rati onero iuri s.

si di. solidarietà attiva doves:1e nrm.zionare non soltanto
w

genericsmente 1 duo rei stipulandi, cioè l'esempio paradig-

Anche la summa greca del
(7, 2, ~4: Heimbach"

matlco degli obbligati solidalmente, ma anche specificamente 1 duo argentarii soe!1, 1 d'u o argentarii quorum nomina
av~rtlre

che cp.ella di versità di trattamen-

to che; fra gli uni e gli altri 'o" era nella

00 lidar! età

pas-

siva, non ctera nella solidarietà atti va. Anche 'lui il pri-

vtleg!.um si sarabbe converti tò in uno srav''',re\6 ~
Il proposito di fondere insiellie la trattazione concer-

nente la sol1dar1 età passi va con quella concernente la so11dar1età atti va, congiunto con l'altro di riformare il regime classiao per cl~ che riguardava la prima, generò un testo impasticciato, in cui 11 :pensiero dei G1ust1n1anei re-

stò oscuro alla xooderna dottrina e tu anche mal compreso da.i
Bizantini. Il testo è stato
dltore compromittente

lnterpolato ~

inoori~e

nel senso che il ere-

nella penale nel caso che tra

condebl tori e coneredi tori C'siata' un rappt')rto di EOeietà {si

esto, riferi ta nei Basilici

l, 259) contiene la stessa inter)?l'e-

I

si1J1Ul eunt, per

50 -

Iidali attive il concred1tore COmpromettE;mte abbia a inco r-

Data la trattazione organica del giureconsllltoj ciò è

attiva e della solidarietà
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(Si ex duobus rei s aut stipulandi aut ,prorni ttendi ,
aut ex duobus argentari 18, qui s;imul nomina fec erunt

per scripturam mensae, unus ooIIpromlssum fecerit. et
al ter contra tenorem séntentiae aut agat aut conveniatur~ 'poena adversus litigantEln non committ itur,

nisi soci! sint.
I l pensiero giustinianEO è veramente tradito. I Giusti -
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nianoi non facevano incorrere nella pena il ereaitore che
avesse a.g1.to contro il debi tore comune qxando non fe sse il ·
credito·r e compromittente, e nessun rilievo davano alltesist alza, o

m~no,

di un rap:po rto di so ci e tà fra i credi t ori "

nella

~ena

soltanto se agiva contro il debitore col

~ale

aveva c onehiuso il compromesso o 11 suo fideiussore. Non
dice che vi incorresse quando agi va. contro il c ondebi-tore
vincolato all'altro da un rapporto di società, come stab1i

. ~.

Viceversa -come si è: vi Sto- essi, ed essi soltanto. damlo
rilieVo a questo rappOrto nella ipotesi di solidarietà pas-

siva, trasformando in principio generale a favore di tutti
i condebitori Golidali untoo.cezione o, meglio, 'un privile-

.

.~ concesso nel diritto

roman~,

liscono

po~

i compilatori di Giustiniano.

~ui"

è vero, non

è rieordato : açcanto al fideiussore l'argentarius socius;
ma ben si comprende che si guardasse J talvolta, . solamente

al caso nornnle, non all'eccezionale.

alla. società di banchieri ..

quanto alla solidarietà pissiva, 11 principio c-he ltazione del creditore contro un debitore, diverso dEl q,uello
col q.,ual e h.a conchiuso 11 comprorllesso, non fa inc orrere
nella penà, deve ricavars! da D. 4, 8, 29 (Ulpianus libro

~ontentiam

arbitri fit, si petatur ab eo

- a quo arbiter peti vetuit. quid ergo si a fideiussore eius petatur, an poena committatur?

gazione

sol~dale

l'efficacia della sentenza (rea 1udicata).

della mora, della colpa, q,uandola sentenza intervenga in

tértio decimo ad e~etum):
!.dversus

DObbiamo, da ulti1W, considerare quale sia s\.Ù.la obbli-

et puto com-

. mitti et ita Sabinus scribit: nam.

confronto di un debitore nella solidale pass1va o in confronto di
stato di

Wl
IlXl

creditore nella solidale attivai quando lo

re. o lo stato di colpa sia imputabile a un conde-

bitore nel primo caso, 'a

~

.,

eoncredltore nel secondo •

a . r~o petit. sed si cum fideius&ore compromisi, et a
reo petatur" [nisi intersi t tideiussons]. non com-

8.- RES

Il

'/

IUDIC~A.

mit tetur.

Q.uesto testo è molto inlpo·rtante, perchè dimostra che
helle obblLigazioni solidali passi ve il eredi tore incorreva

~gli

.

effetti della sentenza sulla obbligazione solida.

le nel diritto classico non è a parl~re: infa~t1. prima che

·
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la sentenza venisse, si aveva un"altra causa che estingueva

tenza, na alla contestazione della lite, alla

con effica.cia Gf)n e rale l'obbligazione.) e questa era la li"t.is

te il giuramento deé'laorl0, per la aua efficacia liberator1a

contestatio: esti nta ' l'obbligazione con
pur da por r e il Ciuesito

~

~ues.ta,

non era nep-

qu~e

veramen-

generale, era e qui valente.

e quali effetti producesse la

~

l'interpolazione rivela il pensiero dei

compilato~l

I

sentenza ottenuta dal creditore contro uno dei debitori solidal! o da

credi tore solidale c ont rp\ il debi tore comune.

tUl

nel nuovo: regime. E, siccome il testo dice che non solo la
assoluzione ; del debitore giova al tidei uss.ore (-cosa ovvia

La questione si pone, invece, nel diritto giustinianeo. in

data l'accessorietà dell 'o bbligazione del garante), 1IIa anc'he ch~

cui nè la litis contastatio, nè l'eleetio di uno dei debito-

l'assòluzione del garante giova al debitore (rea. ;tudicata

ri, nè la prevEIlzione di uno dei creditori, ha efficacia 1i-

secundum alterutrum eorum utrlque prof1eeret), bisogna de-

beratoria.

durne che la semplice solidarietà basta a fondare l'effica-

Importa distinguere fra sent en.za di a ssoluzione e sen-

tenza di condànna.

~esta

Rela.t ivamente alI 'efficacia della sentènza assolutoria

Uno di essi, D. 12, 2, 42, 3 (Pomponius li bro octavo
è.ecimo epistularum), cosi statuisce:

~terut~

eorum utrique

,r ; ..c~

' 1.

'~:.

i condebitori in ogni ob-

bligazion6 solidalepaasiva.

testo, pure alterato dai Giustinianoi, D. 46, l, 52, 3 (Pa-

Plules eiusdem peeuniae credendae mandat.l>res, si
Ul1US

iudieio eligatur, [absolutione ~uoq,ue secuta

non} liberantur, [sed omnes ~iberantur pecùnla solu- -

.p r o f i ceret ] •

'.L i (:

~er

pinianus; libro undecimo responao,rum):

Item si raus iuravit, fideiussor tutus sit. [quia.

et rea iudicata secundum

ha effetto liberatorio

Questa soluzione. per altro, è contraddetta da un altro

1 testi giustinianei ai contraddicOlio.

'~.~.u c ~)t(;

cia llberatoria generale della sentenza aesolutoria e che

t e sto , la cui alterazione è resa manifesta da.i

q. ipendent f

Anche questo testo, alterato, come e suo tempo abbiarrlo

z1 ono principale t è ritenuto interpolato nel

veduto, contieu8, -appunto' perallè alterato- 11 pensiero dei

'; ( )Jlg:L unt .i "';!~\

:Jc~. -\.l.L! l '1 ' C' 1)o~:: L

s on. : ;,~) ·;>· ,~ i l ~J

(s 1. t - pro rfceret) non

ureconsul"to non

pote~a.

richiamarsi alla aen-

compilatori. Pens:tero.·per altx-o. nettamente contraddittorio
,
l'

. 1 ..

.

I)" • . : .

.

. .

,

•. "-
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col :p.ree edente, perchè nega che 1. f assol uzione di
l'C

Wl

do bi t 0 _-

s r) l i _dale (nella spec-i e di uno d 1 coloro che diedero Dlin-

dato di eredito) giovi agli altri.

efficaci a della s -entanza si riduce nei s uo1 gi usti confini
~ando il pens-iero giustinianeo, contenuto in D. 12, 2 11 42~

-non venga spezzato ma integralmente considerato.

Per quanto il secondo testo sia interpolato in

p ~ssimo

Ilndo (sembrerebbe dire che la sontenza ass olutoria non li-

E' t questa, del resto l'interpretazione del -pènslero
iegislativo che trovi ano nelle fonti bi~ntine. -

bera neppure i l debitore assolto l), non è difficile scoprire attraverso i due testi il

V9ro

pensiero dei Giust inianei. -

3tefé4lo (Heimbach 2, 564) annota D. 12, 2, 42, 3 con
la considerazione seguent e:

cr~ ~ t ~ w cr ~ L Sl t y'~ ~ li -trJ... / rr w) .~ l,M- l L't" ~ l 5 l Jt ~ -

La dottrina :pandett1stica ha conchiuso che la sentenza ·
assolutoria del debitore

~nvenuto

giova agli altri condebi-

-

\

(c..1

:~~~~oy

O

. '

O ~)(.05

c..,
(.,
~1fO~(jlTl5 V1TE.~

,,'

x..~ .

O'lL

'rOti

1r~od-r\J1TOV Uf.l1Jt~Ol,

'["Ov

tori, se è stata pronunziata per moti V1 obbiettivi riguar-

?tov t,b'i.X~t.LITcA.

danti l'obbligazione come tale, e non per IlX>tivi personali

o~ OllO'rl JL~1:~ ~'1v f.L~'1,M-t.V~Y OLIk(jl1LV,t.VV~

al debitore convenuto. Nel prime caso i condebitori possono,

wS

(' A

tn
?

se perseguiti dal creditore, res:pine;erlo con l'exce;ptio rei

iudicatae.

/

\

\

")

f

('

,M-1'[ H Il TO J rr ~w-r;O'T:.J 'fTOv
Vi. 'L

~

I

,f

j ~i.wno il '("05 't'ò li

~ V ~. 't'O lì 6I.){. J.~ O \."t' o 5 ~ 1t ~ ~"'ITlS

>tÀtv t9-{ çwO'tv.

(Nota vero hoc 10co, quoITndo iusiurandum ludicium
··"I:

lf

Questa conclusione al)-pare tanto pi Ù ra,g;ionevole, q,uan-

imi tetur, et nota, sententi aro super fideiussore 180-

de s _l considESri che nél t~sto (D. 12, 2, 42)·, in cui si 8m-

tmn· debftorem princ1palan li berare, scilicet secun-

met·te -l' erfi cacia libe-ratoria genera1Q della sentenza, af-

dum praedictam distinction~1, ubi ~ualis principalis

ferman.dola

eo..uivalenz~

di qqesta al slurafflcnto decisorio,

i Gi Listi nianei. dist irtgLlono, a propòsl to di questo '. come ab-

nihil deberet, fidoiussoran sententia iudicanti3 1i-

"beravi t);.

biamo veduto \ fra effi cacla - generale liberato;ria del giur,a-

E' l'Anor.iI,;.')

m~nto

'E V ~ 1Tf. ~ ~ ~ l ~ t crt W) 'r O V

cosl detto da loro fu: rerl!., e efficacia pBi~icolare .li-

-b eI'atorta del

La

~

,~roppo

~i ~:mrnen-to

cosl dett o da loro in

perSO,nUill~ -

-9.tìlpia e scorrc:ttu espressione relativa alla

-~ ,-

-~-~

....

- .-

J.
•

'.

1T~~t

I

fA-OVOV

t

L

't"O

~

.1f

~ o )...:, 1t' O ~

X~ i Ov)
't'O

ii

I

OV

~~

li

i r.r u 'l't oli f Cf~ 1lcn9~.

(In quahtum~dp conditione debiti, non tf:lmen de per-
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ditore che abbia ottenuto la condanna di uno dei debitori,

sona tan tum t'ide1ussoris pronuntiatum est).
I l secoDdo testò, interpolato ilel senso di neGfl.re l'ef-

ma non sia riuscito a conseguire integralmente o parzial-

ri eaeia li be rat.or1a geIlcl:rale dblla sentenza asSO lutoria, i-

mente 11 soddi sfacimento del c'redi to J di rivolgersi ai Qon-

potiZza' un caso di garanzia solidale prestata da più perso-

debitori; ma nc onoa ce al credi tore 'luesta facoltà dicendo

ne

tp lures mandatores

eiusdem pecuniae}; ad è ovvio q,ui sot-

che gli spettavano contro tutti 1 debitori. Ciò significa

tin tende re eh e la ragione della 5ent enza asso lutoria sia da
ric e re are in una causa

T,a-A-icolal"e a

~

~."

m.,
e1lo
~

dei §3.ranti che,

. Altro è a dire, q\l.ando la sentenza eia di e ondanna. Et
~es t

che può agire giudizialmente contro gli altri debitori, dopo aver ottenuto la co :qdanna del primo, ma. deve rip,r oporre

convenuto in giudiziO, è ·s tato a·ssolto.

certo ehe

eh e gli rimangono integre le azi oni personali e lpo te~arie

l dir1 t to gi ust'inianeo gli a1a non libera ne

,il giuìizio co'ntro di loro e non può servirsi della eenten-

za di condanna ottenuta per :pro cedere senz 'altro alla ese-

).
tini
attribuisce efficacia estlntri debi to·r i, pereh~ Glus
ano

cuzione contro di essi. Per tanto, la sentenza non ha e.ffi-

d>'\ento, alla . satisfactiocoatt iva, non
ti va sol tan to al. pag ~ll

caci a oltre la perooDa del condannato.

ai mome ntd:' pro cessuali che hanno prec edu to 11 pagamento

Alla luce della costituzione giustinianea (C. 8, 40,

28, 2) occorre interpretare le frasi, con le quali i compi-

(contestazione della 11 te o sentenza).
Resta, per altro, a vedere se, pur partendo da questo

latori giustiniane1, 'in testi da loro lnterpolati, consen-

principio Giustiniano abbia prescritto che la sentenza di

tono al creditore non soddisfatto, o soddisfatto soltanto

condanna di uno dei debitori non

in parte, di perseguire gli altri debitori.

8 :010

non lijberi gli al trl

Testi, come D. 9, 4, l ' pr." dove leggi omo: igi tur age-

debitori, ma abbia ibrza esecutiva contro di e'ssi, nel SeIl.so che il credi tore possa gio~rs:1. della sentclllza ottenuta

~

' ,-l:tl'O contro gli altri debitori l'actio
per istituire senz ..,.

dabitur adversus cetero.s actio
o come D. 27, 6,

iudi cati.
.
..
d alt.ri, e
Vi ha chi lo asseri ree; ma e stato a
...
Giustiniano
Carl!o LontJ). giustamente nega,-o.

et curo altero, o come D. 4,. 2, 15, dove leggiamo: in id

CD

COS1.

da

Ill;:lente al cre-

e

~uod

minus ab eo exactum est,

dove leggi amo: in reliquosnon denegan-

dam (actionem)in id quod deest, lasciano ehiaramente intendere che non possono r-if'eri rsi alI t aet10 iudicati; me. neppur
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possono richiamarsi a quest'azione testi che contengono espressioni più generiche, C'ome D. 16, :3, l, 43: si alter

sentenza non vi siano testi espliciti. adeguantisi alla ri-

(debitorum) vel nihil vel ndnus tacere possit, ad,aliUm
perveniaturj C. 8, 40,

2~:

di Obbligazioni solidali attive circa l'efficacia della

forma giustinianea , che pure l e riguarda.

satis non taciente contra quam

egeras primo, post ad alium reverti licet.

9.- MORA .cI: COLPA.

Per ciò che riguarda sia l .a sentenza asso1.utoria, sia
la sentenza di condanna, una osservazione non dobbiruno ometterse Non essendovi testi che discutano 1'efficacia della
sentenza nelle obbligazioni solidali attive, si è voluto da
qp.esta mancanza . indurre che in questa ohbl.J gazione il problema de~.l'efficacia della sentenza è irrilevant,e , in quanto che prima della senteRza interviene una caus,a estintive.

de~l 'obbligazione, la prevenzione di

uno dei

credi tori.

obbligazione solidale atti~a, quando sia intervenuta una

50-

l~ente alle obbligazioni solidali passive, vorrebbero derial

vamento del debito, perchè, oltra la prestazione, è dovuto
il rioar cimcnt o del danno C'h a il creditore ha subi to: il che
nal~e

prestazioni in denaro è rappresentato

nor~almente

dagli

interessi. E può produrre un altro, e più grave 'effetto , quel-

in mora, il debitore non c,onsegue la liberazione se la cosa
perisca per caso fortuito: risponde,

sentenza, i sostenitori della dottrina, 'che ritengono la ri-

vare un argomento

dempimento della obbligazione , produce come effetto l'aggra-

lo cioè di perpetuare l'obbl.igazione, giacéhè, dopo caduto

Dal silenzio serbato da Giustiniano s.ulle sorti della

forma giustinianea, contenuta in C. 8, 40, 28, limitata

La mora, cioè il ritardo che il debitore pone nell'a-

favore della dottrina stessa.. La conclu-

sione è precipitata ~d erronea. Erronea, per le considerazioni s'VOlte contro questa dottrina a suo luogo;. 'precipitata, perchè, data la importanza straordinariamente più viva
delle obbligazioni solidali passive, è ovvio che in materia

c1o~,
y

anche del caso.

Quando accada che ln una obbligazione solidale passiva
(ltipotesi della solidale attiva ha

w~lto

nnnore importanza

pratie,a) si veri f ichi la nx>ra da. parte di unI d abitore, quali
le conseBUenze sugli alt r1 ?
Cesa~

di

oper~re

come causa di estinzione a. favore de-

gli , altri il caso fortuito?

I t esti rispondono di no: la

mora di un debitore non pregiudica gli altri.
D. 22, 1, 32, 4 Marcianus libro quarto regularum:
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gazioni solidali quelle cause che riguardano le persone dei

Sed si d-qo rei prorilittendi sint, alterius lWra

singoli dabi tori e non l 'oggetto unico. Come l'obbligazione

alteri non noeet.
D. 50, 17, 173, 2 Paulus libro sexto ad Plautlum:

solidale perde uno dei suoi soggetti se ~esti era obbliga-

Un1C'u! que sua nx>ra noc et. Cluod et in duo bus. rei s

to condkionalm;,nte e la condizione non si verif'ica, conser-

pro~ttendi

vando l'altro o gli altri eha si erano obbliga. ti purarlEht e

observatur.

Le eccezioni confermano -come fu giustamente osaervato- la regola. Il condebitore solidale ace.essorio subisce '
il

~anno

della mora del debitore principale; ma ciò per 11

fatto che un rapPJrto di accessorietà si inserisce, . per

00-

s) dire, sul rapporto di solidarietà. Così il petertwnilias
subìs~e

le. IJX),ra del filiusfaml1ias nelle cosiddet1te azioni

addiettizie; perchè vi

~

condebitore solidale accessorio.

e semplioem:ente;come perde 'mo dei suoi soggetti, conser-

vendo gli tù tri se cp.ell 'uno sol tan to è capi t e d'eminut us, o
restitQ~s in

1ntegram; come perde uno dei suoi soggetti che

può ln'VQ,eare la prescrizione estinti va nei suoi riguardi ~
conservando gli altri che, avendo per essi l'obbligazione '

un dies a quo ptù recante~ non possono lnvoearla, eosì l'obbligazione può continuare a sussistere per un soggetto a ca-

Così il fideiussore risponde della mora del debitore princ 1-

gione della mora che neutl'alizzi l t effetto del cas o fortui-

pale.

to rispetto a lui e estinguersi per l'altro a cagi.one del
Al riguardo basterà richiamare 1 seguent i testi:
D. 45, 1,88 Paulus li bro seno acl Plautium:

caso fortuito.
A qp.esta regola non si deroga se non quando

Wl

rappor-

Mora rei fldeiuss-ori quotlue noeet.

to di accessorietà si inserisca nel rapporto dj solidarie-

D. 22, l, 24, l Paulua libro trigesimo septimo ad e-

ta' e un soggev+t o sia obbligato in dipendenza dell'altro.

Gravi oscurità e difficoltà presentano i testi in mate'-

dlctum:
Cum reus moram facit" et fideiussor tenetur.
Tutto ciò

diL~stra chiar~ente

romana nel risolvere

~uesto

che la giurisprudenza

punto si è lasciata guidare dal

criterio che operano con efficacia particolare sulle obbl1-

ria di colpa, cioè relativamente agli effetti della colpa di
un debitore nei riguardi degli altrio

Da una seri e di. testi risult erebbe che la gi urisprudenza romana regolasse q,uesto caso come ,quello della mora; la
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colpa di un debitore non deve nuocere ai condebitori, per· mo-

nuc)c e a l &'natcl'f
1!\·-.l·!ll··:
____

S

do che il pertmento dell' oggetto avvenuto per colpa dell 'uno

tenuto solida.lme Lto"

:31 . .

non osta a che l'altro rimanga liberato dall'obbligazione,

testo non d a rebb o ril i <.:,TO a l c a r attere di accessorietà della

in quanto che la colpa di un debitore è per i condebitori

obb ligazi one d el pat erf~~i l ia s j s e la solidarietà come tale

un caso fortuito.

importaase la propac azione della resl"\onsabilit
~~ p cr c o l pu d 3.
~
-

Così decide un notissimo testo, D. 4, 3, 19 Papinianus

mà a.ccessoriamente. E' ovvio che 1 ~.

Contrastante con questi

ad altri t o sti. è invece un..~

q,trlnto ey Plautio:

rit, de dolo actionem reddi adversus eum opo·rtere Ne-

Ex duo bus reis eiusderi1. Stichi prorr.. it tenj i factis

ratius Prlscus et Julianus re~onderunt, quoniam dequo~ue

J

massima. generale formulata in D. 45, 2·, le. "Pol'npOr~i,1..l;3 l i bro

Si fi deiusso r promi ssum animal ante l1loram oc ci de-

alteri us facturn al teri i.luoq,uc: nocct

dimit-

v

Il ,c ontrastc q i rr idH ~i biL~ .. Cont ros-l; o 1 non so lame n te

titur •

La colpa del fideiussore

t o ex lussu , perchè questi è

un debitore a ll ' altro ..

libro tri gesimo septim quaes·t ionum:

bitore liberato per consequentias ipse

+" E:U".:. U

'-\L_-_ _

ra

sì che ne risponda egli so-

;-:, ,:.;'( <.:~li al trÌ testi i n mat eri a eli colpa,
~.,.. \ ~ 1--1 L>

lo : risponderebbe con l'azione contrattuale, se l 'obbliga-

._<-0 • .•••

c ol :pevole , e

none fo sse a.ssunta da .due debitori principali: essendo ob-

nOl.l

:::;ì

l

V

ill9.

l cl.r

anche 001 testi
nv'\
a.
'.IO,.Ir

, " e saere j
puo

ca ~-,isce perchè dov·reb-

bligati un debitore principale e 11 suo fideiussore, è determinando la liberazione del debitore principale . la

ca~ta

Innume revo l.-l-

del-

l'obbligazione del fideiussore, debitore accessorio, questi
è chiamato a rispondere con l'azione extracontrattuale di

~uo s·k.'pa 1 8 sc

'"'I .,.. Atl' .
v ':. .> iu '-~ __ YI

.1-

c Oli t rasto

.......,
.l.urono
escoGitati per

~; limind re

.D

~.~o:.'Ji h :UU1C proposto U!l8. correzione a l D. 45 ~

:~ , 18,

si dDvrubbe

dolo.
:l~ t eri u_s___
f_a__c tuu al te ri n e c:_ua
2:U
~ ...!J.,'1
_
..
UJ.

Anche 'tui la regola ha l'eccezione che la confenna.
In D. 45, 1,91, 5 (Paulus libro septimo dec~o ad Plautlum) ' il perimento dell 'oggetto per fatto del filiusfamilias

L10 .! lt e ,

non noc et .,

rlO c 6 ·~ ,; Cl

t

'" ic e-:i':' olll.:p ..L

- 383 PI?~~.:ttendi faetist, in: ex duobus reis pI'o·m 1ttendl socils:

l a prestazion e . Se, pertanto ~ un debitore distrugge la cosa

1 t intervento di un rapporto interno di società basterebbe

dOV1.lt",.

a spiegare la dev:iazion~ dallo. regola che la colpa delltu-

sta ta integra, è ragionevole che

no non nuoce all'altro.

anche sugli altri debitori ': la colpa ha un . effetto generale

Qualcuno ha proposto di leggere· ex duo bus 1'eis ~tipul~di, anzi che:

Per quel'~uno non occorrerebbe cOITeggere il testo, ma
non leggervi ei'ò che non vi è contanuto. Si parla in ess.o
debitore che nuoce all'altro; ora il fac -

~i

ripercuota

I

comport~ento

illec1-

to di uno, il suo diritto.

La mora, invece, non è se non un indugio, sia pur colpe-

vole

rep a:rab i l e, an ti nomi a •

un

un tal fatto

a causa ·della protezione dovuta al creditore e della giuri-

ficate se non dal des.i deno · di togliere una, al"ttrimenti ir-

e

l a deteriora in ' guisa che non poss.a più essere pre-

dica esigenza di non peggiorare, per il

ex. duobus' rei.s promittendi ..

SOno, per altI'9, tutte .. ~ .4este correzioni non giusti-

di un factum di

r

e produttivo

di conseguenze a carico del debitore, ma

non tocca l'oggetto dell. 'o bbligazione, si bene 1 rapporti
~ersonali

tra debitore e creditore. Se un dàbitore cade in

mora, ciò varrù a proiurre una. IOO.dificazione nel vincolo a

tum non ~ "' la colpa; >'è esp ress·ione generi c~ e ine olore ehe

lui personale. La éonfer.ma se ne avrebbe in ciò: che, per

con la colpa non deve identificarsi. Tentativo inane anche

aversi mora, occorre la interpellazione da parte del crèdi-

esso, poicpè, trattandosi di obbligazione!!. stipulatu, il

toro e la interpellazione si deve fare personalmente al debl-

:fact-u!J1.. e,aprirne proyrio la culp·ain faciendo

tOl'e: essa à necessaria sempre, anche quando .1 'obbligazione

e

Più eompllcat<! spiegazioni hanno addotto altri.

sia a termine. Per

Colpa e IIDra ':"s1 di sse- hanno un comune fondamento:

tutti i debitori cadere in mora ed essere tenuti alle sue

l'irnpùtabilità,

ma

lare di colpa e,

la i tOOra è una slleaie tutt 'affatto partico-

c.oms tale,

ha influenza di versa sul rappor-

to obbligatorio.

La colpa tipica è l '111aci ta a.ttività del debitore che
cO'lpi~cel 'ogget.t o dèll'obbligazione, rendendo impossibile

ciò~

nelle obbligazioni solidali possono

conseguenze, ma dovranr:.o tutti essere statl1nterpellati dal.
credi tOl'e; iI1:terpel1at o uno solo, le conseguenze non si estendono agli altri, perOhè nessuna mcd ificazione ha volut o
i l cred.i tore produrre nella posiz1one di ç;uosti.

Altre spiegazi oni sonO ancor più artificiose, ed è inu-

spetto alla solidarietà :'omana ,.

'. ;~ :1.8

1

ci si ': ,

o, l ' :r'"i. V9.to

c orI"() tto per cause accasionali

li)

chE"::

i n lìrir,in(:;. do yu[Jse dire 1:'~ìreci samente il contrario di q,uella
.,
'-"

giustinia:n:eo vj.en 00ncepita, una Ii1Ut·J.a garanzia o correspon-

ch e dice. Per altro, ù1hsognerebbe soggiungere che, l e>. corru-

sabilità) Ici mora c- la colpa di un debitore si ripercuotono

Z:iO lle occa.,ionale d.el testo avvenne anteriorr.1ente alla com-

necessarieménte sugli altri , in q,uclla guisa ch.e giù nel

pilaztone giustinianee.. : i Basilici (43, 2, 18 in Heimbaeh

ritto classico la nnra e la colpa del. debitore principale .si
ripe~"aìlot

l ~, 318) ci traIrJ1ndcno anch 'essi la stessa massima:
J

...

I\d.L

1..'

\

O'rL 't'O

(O t" ~ VW-I

J

~dl)(:rov

~ AJ1T ~ L

,.,

'lOV

'C

ò';

Co'

LVO~

,...,

't'wv

rrr ~ ~

c.~

0"

ono sul suo fideiusaore,

sul suo garante.

La CO!ltro-versia, detenninata dalla antinomia, non risol-

O ?t.Vck-

tu -come doveva esserlo- sul terreno sto l'i co,. ~ i perpetuò

O V"

~.

(Factum alteriu s ex duobus reis alteri nocet).

nel diritto comune sino

lA. nostro avviso, il contrasto è sanabile storicamente,

ce

eivil~ :

al

Codice Civile francese e al Codi-

ncstra, che nell'artòO 1191 la ris,olse, sulle trac-

eie del Pothier, statucndo che il debito:re non col:peyole è

e soltau to storicamente s

..:.

I l testo non è occa::d onalme n te corrot t o ~ <,; ('r:-: ,:~ l)ensanO
i l Longp e gli altri che pro:pongono le cor r ez i oni che abbialnc vedute; ,ma è volutD.:~1Qn t:'~' alterato

cio~

di~

~

, Gi

(4al.

.

+.,

.

us wl.Ulanel

..

Che la mno d i ·~uesti vi sia nol testo·, è indubi tabilo

tenuto soltanto a pagare .il prezzo d~lla cosa :p'~ri ta, ment re

il debitore colpevole è tenute inoltre al

ris~;rciinGnto

dei

danni ~ E lo st esse cri 'terio è stato appli~ato in caso li mor·e" , Co~~icchà, pur non 8fiu .l pe..r'a n:1.osì perfettame.nte l'a conùi-

anche dalla stridente cacofonia:

'.

f'actis alterius -facv "
ex d uo h 113 re i s •• " •• ).~. . . romi+tendl·

-

tum..!I

eh et po i , il te sto 's i a non salt 8.tl to malarnen. te: alterate

"';.01 suo aspetto formale, ma sostan z.ialmente alterato con la

Il102E>rna,

sopnressione del ~, ti sul teI'i:l da ~uan to in seguito . diremo

<~<1: , Un~

C'J!".18

~l L

lu ,solicl9-rietG. giu:;;tinir:,tnea, poggia. sul

del.la mutua garan zia o oo:-responsabilità fra i deb1-
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- 386 . tori solidali.
Prima di chiudere questa trattazione sui modi di estin.zione della obbligazione solidale dobbiamo fare

Ib~nefici

un' avverten-

accordati ai debitori solidali.
.

za; ahe, quando dioiarno che vi sono cause che operano con
.i

effetto particolare si a nel

dir~ t

to elassico sia nél diri t-

to giusti-nianeo, non. vogliamo con ci Ò di~e che q.uesto effetto partl~ola.re si ma~festi nello . stesso modo, ne)...l'uno 'e

neU:'altro diritto. Il zoodo di manifestarsi è) come vedremo,
asaa1 diverso, per quanto dai testi giustinianei non risulti;

assai di-verso, proprio per 11 muta.to concetto della solida--

rietà giustinianea. Questo mutato concetto non è stato operativo soltanto· nel caso di mor'a e di col:pa: se qui il nuovo

ne~ll

responsab~l~ tà

altri casi ha pur determinato" come

gnificativa innovazione.

per tu tti

Yedremo~

una si-

tunz;~D8plellto

èi-a scundebi:oore,

della

.8

.

-I

...... t

soll~iet" p~8l,\~va.
.

-

,.

per cui

rloJUélrtQ" è teliuto a papre 1ndipen -

denteliente ~1 al tr1 condeb1tér1 e a pagare l' intero, è
in alcune lpotes~attewato da rimedi -speciali, cohe veI;U1e;o

llltrocDtt1

Ò -mediante

liinterprétaz1òne ' dèl -B1UZ'Uti o :per .

eOlloessl0. 'benevola 4egli imperatori, e che' '~- ~ a

sl

.,e~ero

eat,n4,endO tino

do posit.elaesico e da.

age~ta1izzarsl

mqc)'

né1 ;tardo - perio-

ultima nel diritto giustinianeo.

'luestl rimedi, dato · 11 ' lo~o ,carattere

concetto ha trasformato la responsabilità per il fatto della
mora o della colpa d.e ll luna nella

Il

~~

-.s. tura

slDl!9=à-

ria, f.wre'VOll ai debi tor1, · sOllO ciettlbeu,flcla. Es.l . ~~
JlQ:

il beDetl.ciuinex~,.iQrd.· o orcUD1s; il beyrieluBL}~eden

da:rum actloJlWll'; i l benet1c1um , '41.1810n18. Do:'>b!'8D) conelde-

rarl! par:tl'bmente.

« Beneficium excussionis» o « or~inis ».

Consiste nella tacoltà
'·;41 fez escutere, cioè

~~c,·...,...

\Ul -:4 eblto:re soll4$le

~er"ep1r. ' 81u4111al.M1ite, -P,-u. ~1u1
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ua al. tro condeb1 tor.. in modo da ottenere cha 13gl1

non ostante la escussione del debitore principale, debba ri-

sl~ ~1e"-

manere eond1zionalmente

mato a risP.01l4ere in seconda linea e nei limi ti in cui 1. r al ~··

tenu.to~

Lo ipotesi, in cui à ammes's o i l beneficium excu$sionis
,;. ,

ne di perità. che rumno 1 debitori solidal i d i . :f:r o nte al
dltore

oomune !i' po~izione

di parità che esiste

&n(;'.IlQ

!:le

già nel diritto classico o~, elmeDO, nel diritto giu stinia-

cr e ~

t i..t1

rap-

neo

80 no

il

le segu.enti :

porto di accessorietà. si inserisce nel rapporto di solidar.1e <'><

tà.. anche se" in al tre parole ~

.SODO

l

tenuti di fronte al cre-

~e

Naturalmente questa deroga" grave in sè tJ non poteva -l..!.!fermarsi dapprinCipio che in casi spèciali ~ JOOvendo dalla

zianeo (probabi~_nte dall t a • 294 (C

ool1Ostante la

solidalmente

o

5, 75 f 5» la -ta risa-

' . lire a un senato consulto ael 'tempo <11 Traiam ~ e ne parla

della responsabili tè. di un debitore ella. re-E1pparlTa ~,

in cui rlspond~vano

in ~sta ipotesi non per dUbbiatpe~chè un rescrltto diocle-

che 1n determinate C11'00 stanze la. pari tè. di

aponeabil1tà del1 1 altrc

verso i pupilli nel caso

coi tutori. L'origine classica del beneflQium excus-sionis

posizione tra 1 vari condebitori s1 rivel ava ingiusta e la
sussldi~ietà

I magistrati inferiori p a cui incombeva organizza-

re e .sorvegliarilt le tutele p erano obbligati, sussld1a.rlamen-

di tore 11 debl tore principal @ e il ·suo 1'ide,ius.sore"

considera~ione

Q -

un testo geDUino, cioè un passo .delle

posi~i~ne

nlsput~~ione8

dI Ulpia-

no conservatoci néi .!t'rammenti di Strasburgo " Il pa.sso ulpla-

di pari tè. dei due debitori 9 più. ri ~];)O na.ente ell' equi tàr.

neo cl ta anche conoscere che l t effetto estinti.o nella' co n-

Lìattuazio"'J.c di un ordine di escussione incontrava poi
nel diritto classico una difficoltà process1.1&1.e\ll che doveva

s1lllLaZione prooessuale tu tolto ai mezzo con UDa .resclssione

osaere superata e che con qualChe esped.iente si superò: di!-

della consumazione stessa: il

t'icoltà. derivante dalla consumazione

taceva

sl

~suale.

pretore~

cioè, previaoaus89

eognit10 " riapriva i l giudizi o ooncedendo un'azione : che è

la quale

che, a rigor di principio , l t esc~s slone del .4ebito -

detta

utl11~

nei t es't i delle .Pandette

(D~

27,

a, l,

prd Ciò

51- 75, l ~ l: 5 ). in t actum., n.e lle .farafrasi di Teofilo ~

re principale avrebbe liberato il debitore che 8i voleva far

J

.~ ""

rispondere in via sU8sidiaria, men"re 11 concetto della sussidiarietà per se stesso importa Che 11 debitore su8s1diario

i

2<; - Il tutore o curatore non gerena è tenuto, per quan-
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to soll:4almente, ln via w.ss1diaria rispetto al tutore o curatore prene ~ Circe. l'origine classica, 0. giustinianea, del

Cosic.c hè

benef'icium exeu.asion1s in q.~es~a . ipotesi,f'~rvoDO TITedispu-

11 tutore" non

te.

una torma di solict.azletà suss1di.,ria sorge per il

.n

_.. 11 tUtore- mIi proa
Per quanto rlgUrd~ partlcolarme~~
,. .
-

.' a questo tlm'lA'Pdo,'di stinga.ere .t ra.
occor:re,
1)-

1',1 V~l),t~ 'da .eessatto, e

DOB

forma Cii . solidarietà sussidiaria sorge per

serena.

perchè cessans. nel diri ttò :C1&'8S100;
tutore~

.~

dirittO

legittimamente non prena, nel

'glustin1aneoo

gestione, de-

gestip~ le'g.ltti~ • .ll : t~t.O,~e~-

serens, perche... ceSlana, "in .età. .anti. ea non

'1.Ul8.

r.$sPon~. abi.l e, tU

3,,- I magistrati municipali e ·1 curato,r l ·pubblici eraDO

tenuti .solidalmente , coi loro ·nomnatore·s , ma. in via sus-

ta~ ,r.fP)~sabUe 101, nell'et~ classica, . in. via soltanto

' sidiaria, per la gestione loro affidata (err. D!) 50, l, 11; .:

sussidiari.; <1o.PO e8~us8o , alm~llO. il t~torger-ens. ·11 &11' 0-

12, 13; C. 11, 36, l, 2; 3; 4 etc.). Per neu'ral1zzare gli

. .

.

.

' .

'

.

~

.

st$COlo . della, éOasumadon~:. *r~~e.suale. che . .si . sarebbe v&ri-

effetti della consumazione .processuale e attuare l

flca.to. per l' "ione ime~tf~~ta ·. »r~ OOlltro i .t u.. r~ ger.e~tl,

cuss.ion1s~

t~ordoex

si sarebbe ricorso anche qui al solito espediente

..

sl on-1ò 1~ taolle ..,_. ,~".ce. di &dat."_e, ~,~ . sarebbes1
JO'h.-, la. ~oJ'1llDla dell' actl0 tutelaeln modo che conteinpl..as~

t~to U casQ de1l.àgestlo~ quanto quel~o della "mn ge-

S8

stio~e, tu dato cont.r o ~l tutore mD se~~nsunt,actio, utl11s.
la cu.1 conces-.:l one lçl·icava la

resc1sei~~e ~lla ·oon~.iO

ne yerlf·l cata81 .. carico del pupillo (etr •• ad es;, iò 26,
7, 39,

Qebi......te, .80D8r~to,

Del ~,ritto Cl&SSl~ er. e ••n~

t~ da ogni. responsabili t"i nel diritto g1wrtllli~neo. invece,
,

.

per

macs10r pranlla del.

eD .

Per quanto negata trai

50" l, l2}e
.

,

Tari d.ebitori 0 se ne potrebbe indurre che di eSsa potesse

giovarsi il creditore per

e.~tére

.accesslvamente i debito-

rl stessi.
E' dubbio 9 per altro 'IO s,e
rletà sia.

ela8sica~

l

t

origine di questa sussidla-

o non pili.tto
sto giustinianea, . come l
.

t ..i~

sele e il Binder hànm ' supposto .. A questo riguardo è oppor-

l~).

Il . tutore mD prenlt. o · perchè hODO;rls ' cauea ..cu..tul. o

p.rebè

dell'actio utills

.

pu.p1l~o, è responsabile in vi.

SU8-

tuno richiamare due testi:

J).a

50,1, "11 pr. · e D. 50, S', 4.

D.. 50, l, 11 pr! Papin1Q%1\l.8 libro secundo quaest10m.:

Imperatore Ti tius Antommis

.1. entul o.

Vero r88'C r1,61 t

magistratum o'f ficlum ln<1ividll11ll. &c perlculUm esse . . .

1
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qualsiasi res];X)nsabili tà~

mune. quod aie intellegi oportet, ut lta C1emum oollegae periculum adscribatur, sl neque ab 1peo qui ges8it
neque ab hls qui pro eo 1ntervenerunt, ree eervari possi t"

u q

~

4.- In tutte le ipotesi consid.er a.te (magistrati inferio =

ri

D. 50, 8, 4 Paplnlarm.a libro pria> ' responso~: cu-

sulle tù,tele, tutori e curatori non gerenti ?,

magistrati ' municipali e curatori pUbblici). in

~

si ammise

la responsabilità sussidiaria. c1i un c1ebi tOl'e 801iclale o di

ratòres coDlllltU11s offlcUdivlaa pecunia, quam omnlbus
in solidum publlce dari placuit~ periculo

vlgilan~l

vice mutua

nOB 11:t>>_aIltv~ ULPIJlIt1S : prlor tamen [exèmplo tutorum]

" alcuni d.ebi tori solidali rispetto all' altro o agli a].1iri ~ si

hazmo obbligazioni

sol~dall

ex lep" ,]Ia.

~

diritto classico

, .non pensò ma.i a introdurre 11 concettu Clella solidarietà nel-

conTeniendus e,st qui gessi to
lo eoncarc1o éon C• .LoDgO e con gli altri che riteasolJO

l'obbligazione 8011d.a1.e Bascente ex contractu .. Qui la limitazione ,IlO sta al airi tto a.el creditore <11 scegliersii1 c1e-

l'origine classica cli questa solidarietà sussidiaria.

Ii brano dalle parole Q!Od aie 1ta intellegi oiO~tet

bi tore migliore e più comodo. mn

avr~b1)e

avuto ragioni plau-

sino alle parole rea serTari ROssi t. per quanto abbia ,la tor-

sibUi. Così l ,l dir! tto classico ron ammise la sussidiarietà

ma di 'una rettifica alla precedbnte prop~81z1one

dell'obbligazione del fideiussore, nono stante 1. t accessorietà.

di Papinla-

no, è scritto in troppo buon latiDO per potersl considerare

di questa

ooDlj)11atorl0 o Probabilmente è una DOta di Ulpiano a Papin1a-,

poteva. procurare! una. po sizione

no, proprio 'n el senso

senBO del cr~di tore, 4.d es •• garantendo nella torma della

8

Del .,dOco1 quall UlplaM nel secon-

o'bbligazione~

Il fideiussore in età. cla.ssica non
~8sidiaria

se non

co~.

con-

do tra.nento aDDOta 11 testo papln1aD8o o Il in questo seCOIl"""'

co5!iddetta fidelussl0 indemni tatl S (oio·è gr..,rantendo sol tanto

do testo null' altro à c1& considerare , 1nterpolato se

quanto il credi to:re non

DOD

le

po~esse

esigere dal debi tore princi-

parole ex_plo tutorum, percnè ciò è com"orme àlla C1Ottrlna.

p~ e:

quanto minus ab eo conseoutus :t"uerl t ) ~ che 1 Romani

giustinianea, che ammette in ogni ' ca~ la responsabili ~à so-

eODslderat:aIJO-~

lidale sussict1arl& dei tutori mn gerenti, mn alla do ttriDa

ius~~one

classica che esonera 1 tutori leg1tt~ente DOn gerenti da

no,inveoe, estese la sU8sidi;u-ietà,f'1lDrl. dal campo delle ob-

(etr.

una 'f igura completamento diversa dalla 1"lde~8 12, lli 42, pro; D", 4fi ~, l " '1 5 ) " Giustini . .
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bligazion1 801idsl1 ex
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1e'8 e accordò

neti'cium exousalonis in confronto

al f'ideiu$sore il ~

dol debi tore principa*e.

801-~~1~t"

nata

accee,Soriae In queste ipotesi l'azione era desti-

essere intentata dal cessionario nella stessa 41re-

,ad,.

,

,L a' .vélla.. IV capII I nella versione latina cosi ,s tabi-

.

zione· e' con gli stess.! etfetti che avrebbe à.V\1to presso il
C edel'rte o

lisoe:

,

torem aut- sponsorem acceperit, le non primum

100%

,

Il carAttere ecoezionale di questa facoltà, che costi-

Si quia igi tur oredideri t et fldeiufJsorem ,a.ut me.nda.-

"'tuisceancll'essa una. derop. al principii della soll4arlet-à ,

ad-

versus ·mandatorem aut ::ti4elussOrela aut , sponeorem. acCé-

eJUerge dalle

esp~es,f;lioni ,

clas.l~i ' ~ac1operam

phe 1 testi

per

n'

dat, neque ,neglegens debitoria

incercessori~s

tumque oon'tra.n t

ewD

te,s t! dicono che fi<l.~1ussoribus sucourrisolet

(De 46. 1, 17) , che fid.lussores pSSUJ1t deslderareceselo-

et~.

pecuni.~,erano

~uestl

qui auramaocepit debi- ,

Alcuni te-sti della compilazione giustinianea,relativi ai

mandatores elusdem

co ncederlae

.

,

ait, sed veniat prima. ad

DWllestus

. '

. .-

'

11). - ,

", "

Espressi~niltm1il rlvela~)

già stati dai GiUBtiniane1
ni

manipolati in Questo senso.

40:,

nem aetionwn (CCII .8 , '

110n è

la cessione delle azlo-

normale., ~' n tunzloD:& eome o~g(Ul1èa conseguonza del-

la solidarietà.,

ma è

Un iUa slpJplare, applicato in partico-

.

,

lare ip6tes':>, di volta
({ Beneficium cedendarum actionum.».

eh.

~XL

volta con.eesSOl?'

Dittic01 tà v'i eram nella praticatLttuazlone di questo

b eJ1é~lo1ulr• .
E' la, facOltà. coneeesa al 'd eb! tore solidale, che 8Oddi-

sta. il creU tore t di fars,i cedere da questo l t uio'n e per e-

n 'diritto
.. rasloM

,.,:~tanto

,01'& &Ileo,

naturalmente', prendeva in conside-

llpa.pmento volontario: mD U pagamento
~

serc$.tar~ la pro'})rl-a. .rJ.valsaco'l'l;tro i ò(>:lldebitori.

ÈssQ n~i t~8tigenuiDl era probabl1mènte '~cordata sol-

tanto ai fld4iunores (V. 40, l t l': a~;

l).

46 ~ 3, 76}, e ai

r,undatGres
·:eiusdem
;pe'c un1ae ore'
d endae, . cioè nelle 11lO"tesl - di
,
.
·F _ - ;

ooatt1-.o, a segai to
1~ ' 11t,,1n , ques~

mata l'aziqne.

'dJ, coDd.a.nna. perèhè la oontes1i,.zion~ del-

lpot$sl, aveva. già

precedentementecon~-
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)

ditore e w per ciò ll ne rend.eTa lUij?Ossibl1e 11
La giurisprudenza romana,

~lls.

giudizio è stato

trasferimento~1

tivo namerose alterazloni sono state apportate al testi classicio Al deb1 tore che paga in seguito a conda.tma, a volte

11 prezzo di vendita dell' azione fat-

vlene accordato nel testi alterati un'actl0 utllis 9 a volte

ta dal creditore al suo debl tore. Logioamente p pertanto" e-

~1

sigev.a che il . patto . di oe.alone dell' 8.21 io ne dovesse pre,cede-

cla8sic~

li classiciQ Una critica visorosa ne è stata fatta specialmente dal :Beseler<t

presupposto della cessio actlon1s Che questa avvenga ante

S1 dice che la cessione delle azioni non è fatta orga-

solutlonem o nel mmento del pagamento, perchè se avveni sse

dopo questo momento. "nihl1!§. cessioll8 aotum" cum nulla aetio superfUerit", in D. 46, l, 36, 1 Giultin1anei non d1stlnguC>m tra patto che preoeda o accompagni ovvero s,e gua il pa-

gamento e, per oBD1 caso, 4ioom che U creditore soddisfat-

Il diritto

g1ustiD1~ ~ende

mandataeo I molti testi, lnterpolatl da1 compilato-

li a~partenentl al secondo gru.ppo - coi pri~lpil processua-

46, 3, 76, in cui JIodestillO pone come,

to tttenetur ad 1d lp8\1Zll, .ut F&estet

può r1cevere le azioni del creditora come

sono inconciliabili - e in mdo particolarmente evidente quel-

la possibilità del pattoe
,~ D.

~s1i

ri per orientarl! verso la riforma processuale giustinianea,

la norma

posta in D. ,46, '1, 36 che anmette,anohe dopo il pagamento,

Di fronte

dice che

actio~es

re, o accompagnare almenc". i l pagaaento (DIt 46, 3, 76h è una. deviaziop.e giustinianea 4&1.1a logica

condarmato ~

Per prendere in coDsiderazione anche 11 pagamento coat-

rioch...... . dei suoi accorgi-

menti, superò l'ostacolo ricorrendo alla finzione che il pa~ame'ntorappresenta.8se

,

dipendere dalla solidarietà neppure nel diritto

giustinianeo ~,

Ifa questo diritto da una

, te le applicazioni classiche e le ha
largate; dall'altra,quando si ponga

parte ha oltrepassa"'"

8tr80rdina.ri~elite

me~te

al-

ad alcune interpo-

lazioni, ta aderire la cessione delle az1o .....
u.a. alla solidFl e-

Mtiones"~.

anche in

ni~~te

CODslder~zione

.

11 pagamento CoatU_~ 010è &neDllW .in segui t9 a COndanna.

-

Ciò ben si comprende. dato ehe la li tls contestatlo non estingue più, per Giu8tln1~, l'obbligazione solidale, ma l'estin-

gu.a U successivo pagamen'to, a. cui il debitore convenuto in

In D" 1911> 2 ,p 47 vlen ritenuto più eqtìO (lustlus l) nel

caso che tutti i debitori siano sol vibi1i (presuppo sto assur;"
do per un classico I) 11' che dei vari condebitori solidali pos-

sa essere

conv~nuto

uno soloi a coDdizione però ch-9 "actlo-,

.

'
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nes suas ad,versus, Cé'tero s praestare non recu.set". • . .

u~
buiS<te
,

Cod1c~ (4;6~:; ~~?l .~trl.- , .
diri1:to .è11 'fal'èltralterlre~Ga
-'

resCi'itito lnterpblato nel

a

~' .

UJl oOìadnttore
,

il

~ .

quae .ob -ooMuctio.nem oblipta
soli~~Dte

',

'

sunt" dagli

tas,

cioè un d1l'ltto. concesso a ogni debitore solii\aie co-

me tale: inerisce, dunque, veramente alla solidarietà giu-

st1-Dianea.

·al.tr.~coad.uttorl

obbligati.
(e~ ~.

Un altro .rescrltto, pure lnterpolato Del Codice

« Beneficium divislonis ».

2l ), .4108 preci eamente l' oppo st.o di quel che diceva nell •." ...
"

.'

~

.
r,"

redazione

orig~nar1a,

come è facile rUevare dalla acoJJWQstez-

za. logica che ora .il testo del rescritto presenta, giacchè .
l'&f'fèrmaziono. certamente

çl~ssica, C)Ào

11 credi to'r e ha la

t.ltà. di oonv~n1re in gludi.zl0 11 fidetÙ8sore più tosto
.

\

~

.'

che il d.ebito·r e· 'prlnclPa1e,~ siaocorde. con ltaltra, certa-

Et la tacol tè. 41 preteDde~e che 11 creditore. invece

41 pueep.Ue:per l'1ntero uno d.eidebltori solidali a sua
scelta, divida l'aLione tra

!!!o

r

vari debitori in viriles par-

D.e roga grave allaso-lidarlet·à, paSSiva, era~ anehe que_

sta, 8IDDi8è... nel diritto Jcla8sico sol tanto in ipotesi parti-

mente giuetlDJ.anea: noB prIUfJ ad solutlonem. Diei mandata

colari, cioè Dell'ipoteSi in èui .1 'Obbligazione fosse stata

superhac .re tuerit

garelltlta ~ piu .slX?Dsores, fldepromissores, fideiussores •

persééutl~, conveD1t

ursuerl.

. ~~terPolasion1 sicure e significati ve si hanDO ia O. 5,
52, 2 ~ pr.(oéssione vldellcet-fo.cieDda);. in

c.

6; '1 ',

~.,' : ~l· ~

(ita .ut-transfera.ntur):t in (;;~ 5, 52, 2, 3 (ita \1:t-transf'~rat ).
.~I

Il ' beneficlUmcedeD4arUlD. actlo·l'lDm non eplù n811aooDl.J .ilazlo.ne
.

di

GIU8~1m.2m quel, rimedio che 1 cla.ssici ammet-

'.
. '

. .;.

:.
.

.

!

Di quest~ derokaoi d~ sicura notizia Gaio • .
Gai IDet. ·3 ,' 121 - 122 : .
Itémspo~r etfideproBdssor per legem Furiam bien-

mo liberantur, ut ql1Otquot erunt numero eo teçore.
qua

pecunia peti potest, in tot partes did.ucetur ln-

·tevano nelle ipotesi di solIdarietà accessoria, · nel senso

ter eoS ob1igat10 et s1ngull in vl,r~les partes

eòe' potevae,~re dal fideiussore o dal

buntur; fideiussores vero perpetuo teuentur. et qaot-

mand~nt.

di credito

sollecitato (desiderare l); eS80 da un lato 1.l~ ~la.tato il

allO campo diappllcaziorGà, p.8l1' altro t è 'd iven'tato

UD&

facUL-

WO&-

quot erunt num~ro ~ singuli i11 solidua obliganttìr.ita-

qae lilterum est 'c redi tori, a

Ql10

veli't . 80114:um petere.

.- 401
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sad nane ex epistula divi Radrlani compellitur eredi-

sorea rlspondom per 1 condebitori divenu.ti inoolventi prl-

tor .a. slng1ù. i

ma della li tis eontestatio

S f!

qui roodo . sol vendo . sint t) partes pete-

ref' eo igi t ur distat haec epistula a lege

.Furia ~,

quoà

v8n~i,1'unico

si quis ex sponsorlbus aut fidepromdssoribus sol vendo
non si t , hoc

ad ceteros non

O11U.a

pertinet~

e~

.solvente deve

se tutti gli. al. tri

anen

i

egi1 il

BOllO

solidum~

Inoltre, 11 benef'lci'tlm divl$ionis mn importa

si vero ex

. um degli o'bbligatl resta
larl, la ' ~ quota

fideiussoribus ? a d c.etcros quoque pertinet etc"
Una lex ltUria, dunque, verso la fine della repubblic'*-7

tOj

e

devt~ssere

sl

libera~

lnsol-

che ~

ce

per cause a lui partleo..."

debba dodurroo Il debito resta lmmu.ta-

diviso tra quanti restano obbligatiG

Ftnal.mento tt l tideiussorielmeno ~ devooo chiedere il

stabil ì che j,l cred1 tore dovesse dividere l' az.ione tra gli
J

.aponsores e 1 fidepromissores -che fossero stati tlventl alla.
. scadenza 'del deb1 to ,~ Per ! fideiussores un reseri tto 41 Adr1.!UlQ stabilì che 11 credi tore~ dietro loro 'r lchiesta(')

do -~

"eneflcl~

ni .giustinianee - 3

j

2(} ~

4 ·..,. cherlpete distrattamente la

norma classica: il dir! tto giustinianeo ~ CQ 8·· 40 ;; 10 è
rescri tto interpolato - guarda al zromento della.
e non a quello della eontestatio

Questo

beneflcium ~

\Ul

Alcuni fideiussori dal lIene1"lc1um som esclusl: co3i i
f1deiussori del tutore. per garentire maggiormenté il pupIllo ' (Do 46, 6, 12); cosi. anche. 1 tideiussofi Che abbiano
dolos·a mente negato il loro obbligo (D .. 46~ 1. 10 9 l)

cond.!..mna~

perahà aponsores e fidepro -

missores devonò sòpporta.re l ionere almeno per i. condebi tori
venuti à manca;e prima della sc$.dsnza del debito

ati te ' fra'· essi deve prestare 11 solidum; perchè i

G

Le al tre applicazioni del beneft'c1'1m d.1vis1onis, che
./

.

trov18UD nel Corpu.s 1urls, .Soll) probabilmente tutte giustl-

11t!!~

e l'ordinamento di questo . beneflcl\lDl ,

d1 'stnlgge~

d1 essi t interpellato d.al ' credi tore il pa-

pe e mn pu.ò 'ripetere il pagatofl

nlaneeo

modifica le. struttura dell Yobbllgazione solidale passiva;

ma., per altro ti mn la

Ul10

ga l t intero senz·. invocare il benef'lci1im divisionis" paga be-

vesse dividere l'azione tra 1 fideiussori solventi all' atto
della contestazione della. lite. (come risulta dalle Istituzio -,

Se

'8

Cosi, glustlm.a.nea è l'appl1cazione c11 questo bene:r1cium .
f~a

più costltueatl di deb1 to &1 trUio La IlllOva mrma è ·con"""

- tenuta. in una costituzione di U.1ustlD1a11O "

il super-

c~

fidelus-

Divi. Hadriani epistulam, quae de periculo .dividendo

4, 18, 3 (a.531) :

- 402 -

- 403 -

intero. o • • o o tldeiilssor,s lo qui tUr ~ loC'tUll habere et in

t.,

hls qui pecun1as pro alils simul éonstitunnt necessar

t\,1tta-~,l;lr p~te' del testo chiusa tra, l e parentesi è un' Sft-

rium est: aeqy! tatl s enim ratto di vets&j:; Sieicl!s aetio-

gi~a ,:~~~l . .,.~al testo papin1aneo. E"stato, poi, esat~

Die exeludere nullo ;modo debeto

taaen'te; r~,eTato che ,queQta

parte , ~

sto. ' 41
~.pilliNlO,
giacche. 1
. .
.
.

tide~sorl avevano benai. eh1e-

u..tust1nianea è pur ,A ritenere

lt~cazione

del " bene-

fici,. d.1vlsionis fra più mandatores eiuld_ ,8O\'l1l1a.e

credeD~

dae .. fatta ' in un testo papln1aneoo

4el lenetlC)10 a , ta.~ré'- dei mamlatores. ne ~nsegu.e che

un ruor d'opera nel te-

sto al , pU.pl-11o di escutere prima. il tutore ma mD ~ :'aTe.a"'!'
no . ~

alcun-.ndato :•• :u giuri~ta mirava ast~bl1ir,e ' Ohe t

1)e

27, 7, 7 Paplnian11s libro tertl0 responsorum:

e$SiCQD l .. , 8tipul.~1"one "se ~edd~ turo s .41 .ab eo aervari

~i

fidelussores, qu1;em salvam fore pupillo o,verant,

JlOn p> t'u1!set" al erfoDO

tutorem adUleecelis ut ante conveniret petierant atque

e dovevaliO

~._• • •~tatl
,

ideo stipn1anti promisQUDt se reddlturos quo'<l
servarl mn potuisset: plaCUit
inter
-

8OS~

a.b

eo

qui EIOlveDdo

,

essent, action~m [residui] · dividi, quod.

OIlU.S ,fld~i\1.880-

rum susceptUm videretur: [~ et si mandatoplurlum
pecunia

credatur, a.eque dividitux:_ actl0 ,: ,i en1m 9:00 d'

to al benetic1-o
Bà ha

Co sU tu! t1 , f1de 1'\18 IJC) re s'

come
,tlde,lu8sOJtt ' ordinari q\lan:"
-

DOn come fideiussori ,W ta.tore.

è

.~eun

1Ddemn1tAt~

peso l1r1l1ew che nella costituzione

attlllanea, sopra :t1corclata (<<.;. 4. 18, 3), ,llOi
- Dl~l ~1aD1

l~lam:

epist1il. •• quae d.e perloulo di-vlderido

inter ml!!1atòrù, .t rldeiussores

lo~Ui ~, .loe~

habe-

datum pro alio solvitur. cur specles actionis aequi-

re et lnhis. qui peCUDias pro al118 , ,tmàl consti t\'1e~-·

tatem division1s exclud~t . ~

nmt Decesearfum e.t ••••• e

Dalle parole !!a!q

et

riQono scluto interpole.to·
al trlQ ia. chiusa.

si sino alla fine
~à

~ntatti.

il testo è stato

dal CO sta e successivamente da

rlpet.

a1~a

lettera le parol. del-

la co~ittuzione gl.stlDianearelativamente ai pi~ costituen-.
ti di 4ebl to altrui e_. siccome contiene

'UD

argomento ' <)he DOn

può servire se J!O. ' ~ giustificare l'esi stenza, prima asserl-

glu~ ,

lIon hé. 8J.cun peso - d1clém:> - il rilievo che nella Co~:.\
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27, l);. Un successivo rescrl tto di Ànto nino Pio" che 1 a in- '

Nel corpus luris il 'benef'lcium d.ivisionis funziona
~strati inferlori~ soli~ente

tèrpretal/l co'n servato ci in D0 46 iii l, 4'" l co ncerne sempre i

che tra 1

so11 fideiussorie

so il pu,pll1uo

Le parole mandatores et non erano nella redazione ori-

lb.~

r$sponsab11i Ver-

per quantQ l'origine giustinianeE. dell' ap-

plicazioli8 del beneficium àivisionis in questo campo sia Pi:ù

ginaria della coatltuzionedell'ao 531& Questa oostltuzione 8

diffl~i1mehte

richiamandosi al benef1clum divisionis aCcordato dall'epistu-

gato p 1)Oi pens18100 che essa slaft s.nche qui,m31to

dimostrabile e sia da autorevoli scrittori ne-

la. Hadrlan1 ai tideiussores~ lo estendeva ai più costituenti

VeDBPno in coDsiderazione tre testi:

di debito al,t ruiQ La costituzione era prc;>malgata nel periodo

Do 27 f) 8 f>

di tempo in cui si preparava il JJigesto~

III

La commissiòne e

che .ttendeva alla preparazione del DlgèstO & facendo leva
la riforma
lela ~

g1Ìl8tlnianea~

mi

la sviluppò in una d.irezione pa.ral~

accordanào il benef1cium divisionis anche ai maDdato-

rea eiuedem

pe~ae

credeX),dae,: ne

ne del testo di Papini'aD)

~

~erivò~

così, l' alterazio -

sopra abb1811l) veduta, IOOtivata

con le stesse parole della costituzione

gius tin1anea~ B.tu"

ralmente, nel 534, la costituzione doveva essere armonizza-o
ta con l'innovazione lntrodot.t a. nel testo papin1aneo; per
far

c1'ò,occorr~va

interpolare la costltuzioDeo E questo fe-

,probabile~

'1 Cel ~s libro undeclD:> a.ige sto rum.

mag1s~atus

qui tutorem dederunt rogo rescrib-.s ut

pro virili portione actl0 danda ait, an optio ,sit eius
qu.1 pu.pillus fruitili cum quo pot:lsslmum &gat'. rsspondit:
~sl '" dolo tecerunt!!iistratusl!) ut mina.s PllPl110 cavere-

SJ

in quam vultactio el <1anda1n solidum

6Stg

[sin ,

culpa d.umtaxat eorum neque dolo melo ld. fectum est,ae-

quiusesse ex1stimo pro portioDe 'i n quemqu,e eorum actio~
nem dari i dum pupillo sal.v~ ressitqd

c.

59 7~8 3 (GordiamlS,

Si tu et collega

3,.i

1;1.mS ;l C'Ulll

ldoneum tutorem dediat is

238)

magistratu tungeremin1 'lj mi~autionemque

ldoneam non

cero i compilatori del cocUce nel 534 inserendo le parole

:m19

mandatores et,

exegist1s nec alias serv8.I 1 pupillo indemn1 tas poteat

p)CO pr~ccupanàosi

-come in mlti altri ca-

sl - di falsare la verità storioa e ~ attriou1re a giuristi

G~t utrique solvando '3 stls;i pro vir~l1 parte] in

o lm.peratori clas:dcl innovazioni che so m' soltanto loro pro ~

a.ctionem dari non iniuria. IlO stulab';~}

prie"

e,n--..

D~l 26~

eo8

7 (; 45 Paulus libro quarto decilJl), q'Uaes~ionum:

- ~07 -
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s1' pupillus alteru$ ex tutorlbus

:po.' .'fU.\ertatem 11~be

rasset, improbe$lténun illlus nomine oonabitur
-

più magistra.ti che era nel testo di Paolcà.
Consecu.entemente, à ml to probabile ohe in c~ . ~, 75, 3

1ntér~
-

pellare, 1'4elQque dice.1Ilus in duobUs, magistratlbus 0011é8i'~

le parole etùU'lque' sol vendo~, estis. pro ",irUi parte' slaDD .

qtlOrUIil alterum dim1s1t, alterumres publlca conveDì..,

sta.te 1nsérlte dai Gi usti~aneio Nella

Gsedhaec lnmas1stratlbu~ tractant (cos1 Hal.: la.

del reaoritto si doveva dire:

Fiorentina ha tractavl). quasi duo reielusdem debiti
.e8Mnt oam!mdo. <luci non ita e9t~ nsm si uterque -.l_~ '",

in solidum in vos aotlonem dari non, 1n1urlapuplllu8
'l?08tul&blt.

'Ì1eu est,• .eleetio lo.cum non h.abet~. -~~ autem. qui tem- '
pore

11ber~est ,DOD

ei e.1m1lis est qui nihil

ha~

redazio~ orlg1~ia

Non genuino è da. considerare anche· 11 testo di

c.el.,. Et

- poco credibile che l t acuti • • • giuriata. classico distiJ'lg\1esse tr", ' dolo e ' colpa li1 per a.mmettere la. reeponsabUità

, bet.ee4 el qui satisteci t: habet enlm quod obioiat

~114a

le fl-a più magistrati nél priD) CI\80," la responsabilità par- ,

delli tori.

., : :t.8to le tracce della lnterpolazione

In. <f-1e.s~'u11d.

SOIlO ..,iù ~.l~entl.

Tutto. il braDO: sed h"c-locum

DOn

ha-

ziaria nel ._ecoDdo. Kende formali nel testo furolJO trovate
dal :.Beseler I ch.e

es~ '· tutto

il

bram 8in culpa - sal va

b'e t è.,&
per....-.
. ~ nel testo d1Paolo da. una. diversa mam,
.
.

rea .,lt. n testQg a. rostro avvlso, è stato più am.pl8JD8rrte

.c1W~m61f'loa. e corregge quella perfetta. corriSpoIld8Dultra

rimaneggiato. quantunque le mende tormal;i siano

responsabil1 tà solidale di più. , tu:'torl e responsabilità

to per 11 mtivo saprI esposto che Celso

"

llchùe .d1

pl~

'

magistrati. che p'8010 ave.,.

~o1ato

80-

poco

prima:- refQOn:~ab'lità8011dale~
che Consente
'41 -~amare
u....
' .
'.
.

'-',

no

solo dei tutori

~

appun-

potey~ - tu~tdl~~
~.

ttbraao intn.1!O

~mp.

'la perfetta ·

ugaatl~- tra la respoDSabUltà 41 più tutori e qu811a di

o',

-

lU.teoondo €I come ci sembra di dover ritenere, che 11 be-

netlcium d1 vis10nis .tra piÙ me.g.lstrafi hA -or1c1ne
-ç

~~st.ei -g!li!atl!teclte

.

rletà. dalla. oolpao
.

seew.taU testo ... <tpi l1b·8 r4tUs est s1-

'

pendere la solidarlet-à de11 t obb11gazlone dal dolo ~ -la pa..rzia.-

dei magistrati in giud1s1o.;e che, se

-_ che um · solo dei tutori o dei magistrati è liberato t - si
estingo.e"e:tchè -

IIOn

11~v~, '

nea~

..

.

«1u~tlXl1a..

resta da risolvere&JlOora 11 punto 8é. da. che 11 te-

sto di Celso è stato lnterpolato in m .do cl1f'torme 4al teeto
dl Paolo e dal resari tto di Gordiano t 's1 debba nel diritto

- 409 -
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giustinianeo applicare la di stlnzloile fa.tta nel primo tes't o g
ovvero t

.A,t .tra.verso 'lnterpolazio,n1 nwnerose'e si attermauoqU,PJ. nuo-

DOG

Noi riteniamo Che sia più vicina allo
·to giustinianeo la dottrina che nega

la

po della solldaristà. da coprirlo tutto q'QaD.toG

distlnzioite.~ .

splr~to

4el dirlt-

doversi ,applicare quel -

irobab11mente i testi furono 8l. teratl . in tem-

pi diversi: il ' ·jiesto :ti Celso. in un DOmento anterloreslla
compilazione

appllcUiom del benet1cium divi-

sionie (fre. più eo8tl~ntl

di

UD

datores e tra più aag1~~·ati ) . che potrebbero considerarsi
applica~l~n1

reg~e

dellasolldarietà glustinia-

che spic oano più evidenti. in una celebre Novell a. di , Giu-- .

stl11iano ~

della' quale poi d!reD)o

" Dell l:applicazlone del benef'iolum divls10nis tra più. tu-

Do 27 ~

3, ~

19 10 .. 12

testl.~

Ulpi~s

libro trigesimo serto ad

d.ebi to altrui iJ fra. più ~-

'.

no sviluPpo4e11e

n~a

nuovo

tori trattano i segu.enti

'p.1tStllÙane~

Fimraa~l8B) 'Teduto .

vo concetto e quel

olassiche del

benet~

u-

a

. BtU\O traotemu.s 9 si plurestutelazn papilli administraVer111~g

[pro - q~ qui·s queeorum-':pr'te 'coDvemend:q:s si t(,
6!s~er.unt tutel~

più spgnsores, fldepromisso-res" fi.delussoreso Appllca.ziom

Et si Ciudem ?mnes · slmul

l im1:t~t.. pOtrebbero ' considerarsi altrettant.8 eccez10ni al

sol-vendo · sant p aeQu1ssiDl\l!eri t dividi actlQD8Dl .inter·

.r$glme clanloo della

8O,lidarlet~

eo,s pro ;pgrtlonibus vl:rillbus exeglof-ideiussonm~

Ora~ 1:nvec6!) vedreu.:> questo' beneticluin applicatO ', sl
può . dir generalmente e nei t S9ti inte;rl'Olat~'9 dove vi è

Un rap-

Se.d ot sl mn omnes so 1vendo sint ft inter eo s g;u.1 801vendo SlUlt di vidi tur actl0, 8ed: irQu' quisepEl sol vendo
,

portod1
divisione

8Oli~letà;

delde~lto:.

in uaoc1oda

pote~

etomnes

conchludere che la

qUalora i debitori siano solvibill~spet 

•

•

•

•

'.

+

r··

..

est:; Eoterunt èOnvenirloJ
DI)

26~

7 t · 38 p:ro

~apinia.nu8

libro <1uodeclmo quaestio-

ta ad essi lxf ogld. oaso; e da poter direfl peroiò !} ohe la strut -

tura .della' ·so11wletà

ro.maDa è looerat8,g

I l benef'icium diVi.s ioma è ammesso f:ra 'più tutori; ò

aumesso anche

tra

più conduttori e tra più compratori quando

siano t~nu.tl 8011dalm.ate: 1naomma~ dilaga. talmente nol csm"",

S1 plures tutelam

DO.n ~n1,traver1nt

-Cet · OlmeS

salvendo pint, utrum i Qua nullM Ra.rte's adm1n1strationis, inveniuntur ele<?tio.n1

locu~ erit~.

an ut eiu5- .

dem peouni'ae debltores excipere de~ebuntRerlculi .

- 41Q ;

.so e! et.tem -'l' quo'ti magie · ratto

suadet .),

segnalato .~. U

entrambi. 'tasti interpolati.

~om.

~1

paragra- .

. ti precedenti .deUa response.bil~ tè. del tutore J~. oo. passa- "
va. a tra.ttare della responsabilit~ di più tutori delli~;:; stes.(;,'

~&,

iJ

,-uo',-

come

_esibile che 11 giurista presupponesse $anz' altro

~

1'"

'

ai .!ld$lussorl stave.nella loro condi.zione4,i

..

'

gare.Ìtti di un debito al trui.j,ma non poteva invcuui.rSi Ilel rap., po~to tra. J>lù

. so11~!.età

tutori, perchi. coDd.ebltori in un'''rapporto di

:non :accessori."

pg.ò 8S.-

sic&mn era vero •. ;Pa.~i~ano non taceva a1~ernatlTe. ma at- .
fermav.. che 1 tutori dovev8llO.. essere conY8llUti in .8Cf11do .('e.

'

.~. . .

I

.

palasio_. mon et è biSOp>

Pl,o . fld!iusiJO,.-uUi-),gj.·a cchè la ratio 461 ben,efici-wa :ditrisio- .
~

Jl)1I.

•

.....

Glust~nte è

stato

di

espungere col BoDtante dal te-

stol. :~le ut e_i~sdeiD pe~ae èbitoJ'ea.

J.I.48

$t,ADl)O

a

·!.4 1Iao.ttràrè che nél -,oollCetto~ll a ,Sol id,u-i età· g1US"~D1anea

.

,

' aCco~to

".U,'DaU"

è noto - solidalmentetenutie "Q-

ll\terpola'ione' c t è anche nel richiaroo ·ai -:ride1ussòrl' (exem-

~

d.11 ,

senerale competesse Il benetlè1um , clb ohe· ~~ 'epoca ·c1as-

,

ehe dol1e.sero essere convenuti pro parte,. Uua 't~ac~~a della

-a le

secondo membrq

. ' . e di ~»~àm ~ perchè presu.p;porrel>be. cme al d'UO rei in

.Nel ·»riroo testo Ulp1ano. dopo ,aver trattato

so ~ill0 che

-41.1- . :

.

ril~ato

che'

U benefici!! cU.~Slonis ·i .• rlsoe alla so11~let~ .

ut .elusa_ iericul1·· fàl»ltio..e8, fxcl]?er$ d.ehebult-le-

rlcull SQcietatem

I
-.

Olve' che a pi:ct. tutori t ·sempre 801-1dal• •te tenuti verso 11 pu.pl11o~ il benet1c~'WJl div1-s ionie è' stato esteso a più

la' l~a disqu,isizione poteva ridursi a questo set;1plice pe-

eODd~ttori e a più compratori, qutmc:1O sI fosseroobbl1gati

riodi,: aeflU. ss1r!n$1~rit

.la .11doo qU$sta estensione emerge dalla 1nterpOlazlone .cU:

dJ.Yw.· .act1one!!1

. 1~te:r .eos

,

gul s01-

v .:sunt PI'9 p~niI)1~S __ Tlr.Ui_tJe

.- r.i -fi$QOMQ

-

un te sto di Marcello

te8~ vi'ha un :8 l.teraativa:

.utI-um

electlo-

n1 16-cus
eri t an
ut eiusdem
pecun1ae. deb·i tores . exciRser', de- ·
~
I
,
. '
.
. '
'. .
l?ébunt:~·Pèri.cul,i :ao-cle·t atis ?~ .U,· cui · secondo

._1>1'0. vuol 00-

Co '

D.l'$, 29 47 MaJ:'ceìt us libro sexto digèstorum:

C.wn .appare'bit e~torum [co.,.uetorum~~] pluibus. venden~

te~ [~el

locantem] ;.•~WII in sol1d.um lntui tum perso-

Cita .demum ad,. prae~'t~,tionem - Pàrt~s s i _ i sunt com-

maildarè se spett1 il beJletici'Wn .!!11- ~!2nis (ch;_' 81~ro mn è

DN4,

laSoc-i~tas .pertcUli); domanda" a· cui ri :sw~~atterJQat1va

RellemU .<et.',jCQ,nà:!i~i t · ef!~e . omnes sol ~enc1g ·: gp.asquam for-

mente"là chiuaa,: q~.,4r, ma.s±.r8tt1Q . e t o,·

~asse ·· lli8tllt$ ,l.t ~tlam~ sl SOlTGndc ·,. rume, -erunt·p .'el'ec--

OrA-;

è stato ben

---~-------

--

-- -

-
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tionem conveniendi quem velit

- 4la -

non auferendam actor~

si actiones
suas ~dversus ceteros praestare no.,!! recuset .
._~

:'

Da. i ta demum alla fine già. il Fabro ha veduto che il te,. .
sto èinterpllato

L'interpolazione di questo testo è;l sotto

I)

1f

i[

',

(f.

Wli,f.L

\,1

()

\

un dup~ice aspetto ~ signiticativao Essa dimostrala genera-

<T'L. ~cll

lizzazione del benetlc~um division18~ da un lato. del benefi-

yW) t.

cium ced~ndarUm actlonum, come già. a.bbiazoo v~dut~, dal l ! al-

~\JY

troG Dove c'è solidarietà. 9 se 1 debitori sono~lvibi11 "'09

~(~05 d HA,Aln~W5 '~~YfllrJ{v,

se ~n tutti lo SOllO" tra quelli che sono solvibili~ si pone

t Vo ot

come principio nnovo ladivlsione del debito; se ~ dei de~

't"l

bitori solidali pasa·l'intero@si pone come principia

ot

mlOVO

,

'"
L

t.

e./,I

.

OV((L >Ld.t.

A

Y~ Y~ Y ti ()"'i

E..)'L ~ 1Ttt" o li f.

I

)(.

~t ~ ~

S 't'O

"...

L

q

J

d.. 1T';

V't"f. ~

I

"

ft--t~O)

}(.l.V-

o .,l K.ll- o li

8;5m~ , ~A<..J)
v X~ i o5'{ ò(. o' V

tt" Ò II o L Y Ò

.~ 0u Y~J-,.

.,

f.l.'t""f

J 6 VI

't'" V

tutta la sua auwie$za oon .1 .. celebra Novella 9';'

t

}{ <f,. ì. f. ~

,

rr~~a..

(..

s

I

" ,

OAOJ1A~fOVI Y(

l )

l

'r~v

K. t. l v' O

LI

~AAwv o~)(.

Si quis enim alterna fideiussione obligatos sumat

r

Et ~~8 TLS ~ Àk~ Al:. OUw) 6rrt,u ~ J vo u) Ad. ~OL

't:LVd..S' t.ì. p-t.v f.\.~

'tò SiLv K.d~ '-iva.,

t.LS 5Ào )tÀ'1 ~ov ~v~/Xt:(fJÒ.l, 1T~Y'lo-S t~

TOU'CWY
I

rry o 5't'1:.Jt[l'\

,

.

l <r o v . 1; 'Y{ v
'COVOU1:"O

.,

~

1T

yw y~ li'
.

\

Co;

\l

v f '- <r I(" cJ,. Cf V

..,,'
, .
~ L. 'c. L (Jt. )t do&. '(' L

al1quos. siquidem non adiecerit opo;rtere et unùm 00-

rum in sç,l idum teneri,

01lUl88

ex

~equp

conventionem

8U-

stlnere. 51 vero aliquid et1am tale adiclatur, servari
quidem pactum. non .t eme mox ab 1Di tioumunquemgue in

~05'(~~e{1' i'l!~~'1;'[~(jJ~\. ~~v '[~

sol id\1m exi,i. sed 1,n terim secund'Um partem qua unus-

o~){. ~ùJ-vS fA-t'l'tO L '(~v ~~/~~V

quisque obligatus est g cedere autem. eam et contra r.e -

o-V,M-tfWVWV,

YLatL

tXur J.c:k l

nel i,~St c1nque : anni dopo la pubblicazione del Cçdic~ giusti'*'
nia.neo ..

,

tuffo-

Yt. V' i (T -3' w J3 d. ~ o). 1..-:' $ t ~ ff ~ ~ uV-> r;(' o Y'n)
/l.olffoL ~d.V(lf.VI lt'lt 1T~V'Lf.~ tr'L~ 'LlV[SI

"01Tl~ AdJtL'v

promulgata.

t ,.., E 11

v O~

conde~itori' ~olldali è stato legislativamente formulato ~
j

(..I

Y

e"

( ' "

,
1T~~ OI V1:"f.) 't""\JXOLf.V
~" K.lL V'D&)
1

J
Je. t, .J"'?T
t. K. J\ 11 9W .(1" do. l

El1:"t. il)

Il principio :nuovo della. divisione del debito tra più

.-

't'o Ul't'o o urw) t.XOY <f~' vt l.." t

"'X

')/

l'obblisP di cedere ltàiionec

t

')

f.V1TO~OL K.~l1t.<Ttt";'crl. x..~l fYÒ~~oV...

J(..<il

..
_ 414-

\

ei sunt et ,1n . , 10.c0· llt. sl boe
sive et idon

liq\lDS ~

i t a. se habere vi dea.t.ur .... i quidem idonei sunt et
~

.

tur ' -11108

_.&

lnvelli.loan:

aingulo s

.!P

.,

proRria part~

vredi twn est, aut ex quo

ha rilevato il Dont&nte che qu.este il1:ter»re·t azioni d.ella .No-

!!!:l-

vella sono da. imputare alla. scuola

~eriClltarlcomplere (in) ,
.

sub al 'ter& . .
.
__.&....... bliD'A.tl sunt.e't
OUJIUoI.LU

O. .

D-

'.

trasportare nei testi classici il

"""""8 debi tUm proprium ~\\8pl$nflerl 0._.

ha.bererellq~ vlde.aatu:r'. 11-

v e OlllllSe sive quidala. s1ve .1 lt pàr'tem . • ' "

i!
slve absen~e8 forte~ ~

J.

ll1lOVO

dir! t-

~enslero g1u.tln1aneo~

La ~ovèlla. invece, era esattamente interpretata nel

.

Si vero minu.e .idOnee se

che anche in que-

to, interpretando Giustinian.1) coi testi classicl. anzi ahe

.

-

~n~~~

stori~a,

sta parte ha turbato e osèurato 11 pensiero del

.
promir es 10 ne :\:

qUOd
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. '

. '- 41rl~to eOJJ1Ulle, nel senso Chee.,s& avrebbe esteso il bene-

i~ aol1duui~

.

.

.

:ficlum diTisionis a tuotti1 debitori solldaii presenti e

1y·l~1:!l1.d!
·, ....:tE!e!!Ile!!
.·.. ~~=.l....Ji,!(l\tO:::,~d~a::;;c.c:.:
' l:.1p~e;;;.r.;;.e...,j-a;
..
· lt......
· ;;;..

Jolventl, di struggendO so stq~l,almen~e 11 concetto ·e.ntlco
della obbl1gazlone 1D. solidum.

'. cordanO nel :r1-

La ru'brioa del titolo della Bo velI a 1Tt~l ~AAl'tAtYr~~H.J.

Per verlt&. àUt~rewll aeri ttori no.n COJl . , ,... .

. .. . . .. '\Ul&. '

aprma: .&Pplle-.bl1e

tene;re che questa WoT~~a cont.xasa . . , '

.

a

cl:
Secondo ua' opl~on.e,cU.f'e8a. da. -

·lnsign.l Pandettlsti',

windeehel.d,. 11 be
. netlcl'01a M.!l'1om.. ·.. .bil VangaroVi e 11 .
_
'
.
'
.
.
_... .(" l eenso d.élla· teoria
'be accordato al de" i tori oorJ'!.""~, ..
. '
.
. - .i"~) 'Dg contratto; S8d.istintiva. tra eorreali-r. e ,.flo11 d.ar e .. , E ' . . '
.
UIl' al tra

opinione. uteblle accO$wa . 1 .1tori

correallche sl
II altro,;

SOllO - ;-e.1

"aranti r~olproC8ll1$"t, ~ luao per
'

.

. ' .. '. : rda- ·

secondo un' altra op1mQne •. po'Ora. sarebbe

te. e.1 debitori per quota., che

sl

d~'Aut1lenticum

con le ,arole

promi ttendi. Nè 11 valore . di questa traduzione può

qu$J.unque rapporto cii solldarietl.

condo

è re.e. nella versione

sono resi garanti l

de

reia

e~s~re.

malgrado tentativi ia contrario t impugnata. Ve~ è che la

collezione dell'Autentico non è opera

utficial~;

perb

~~ · .1~

gole tradu.ion1 delle singole No'v elle emanano 'c1alle cencel-

ltrle ufficial1 e segupno lo stile e 1 precetti di Giust1D1a110ft

Per

u.,do Che le l>arole

de rets

pro mi tteildl, Che traduco-

no le parole 1Tt.~ l ~.lÀ~Atyy~wvl non solo

nanm quel generale si-

MQ<).

gnificato d.l d.ebi tori solid8l1. in ~nere,che gi~ abbi8llJ)

~u.no

veduto essere proprio d.ella cancelleria giustinianea, ma ri-

com-lessO, cioè comeiebitori--!-

per l ' al tra, e qUindi ne'l
~
obblipti per l'intero- Giustamente
come e;aran-4;i il sarebbero

,;:velano anche 11 D)dellarS1 della. solidarietà giustinianea.

sulla greca ~ÀA~ÀE.yy&~,Che era mutuaride1u8s-1olie.
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Dopo tutto ciò po 8$18100 conçhlu.a.eJ:e che il ·beneficium

exeussionis nel dir! tto giustinianeo si è straordinariamen-

te

ampl~ato

con la sua

applic~zi,Qne

al

fldelussore~

gli ali..

tri due benefici, il J?!!!,et l cium...eedendarum actionum e il!!.-

tava tra ' debitori solidali e creditori solidali come effetto
del puro e semp!ice rapporto di solidarietà? Giaochè è tut~

t'altra cosa Che 11 regres80 si potesse in pratica avverare

Y

neficium d1visioni.s hanoo addirittura. .~rduto Il loro intrin-

in una stera'anche

SOIlO

,})!

sto f l

solidarietà romana nel diritto della compilazione di

CQn

la solidarietà,CI

Si pu.~ dire che gli scrittori siano divisi in due cam-

inerent-i alla solldarie:t;à

-e della. solidarietà. CO.FOBo tutta qUanta. l' are~. Già. per que-

dei rapporti solidali per effet-

to di si tuazloni giuridiche concomitanti

seco ,carattere (li norme di iue li11:tffilare: essi mn sono più ~
sin.èare9 ma ius commune;

ass~ampia

quasi lJ6l18li,

coa~~' questo

soltanto che nell'epoca del di-

ritto COIll\1Jl8 dominò la tendenza favorevole all 'ammissione
I

del diritto ti reiTesso , . in tem.pi a noi vicini 9 lnvece t pre-

.

lì-iustiniano . è irrloonosclbile.

se via via a dominare la tendens&oontra.ria.> Tra. 1 Glo ssatorl, Irnerl0 e Jlartil10 eram favorevoli al, l'egreaso; :Bulgaro ~

avverso: e, dato 11 temperamento diverso di Bulgaro e di
Ilartlno"

Il diritto di regresso.

1'lOn~è

diftioile intuire sotto questo contrasto un

coDilltto tra lo spirito ·genuino della glurispruden!Za roma.-

Un punto al tr'e ttanto discusso quanto l'essenza. dell~
901idarfetà., è già dal t 'empo dei G-lossatori disousso. è se
slaamme~so

nella obbligazione solidale il d1:itto di regres~1

.

so o di rivalsa: cioè, 1& facoltà del -d ebitore. che ha. paga. .

'

. '

> ~'t~.

'

.

to, di rivolgersi contr() i propri condebitori . e la facol tè.
dei creditori! ohe non hanno riacosso, ·41 rivolgersi controil

conoredi tore a

cui è stato pagato l t intero.,

La questione è da. i:upo stare ·,n el
re~esso

11M) do

sepente: era il

un elemento. or_co della a>lidarietà, oio è spet-

~

,e lo _.;plz-lto

llUO'VO

del diritto' giustinianoofJ anche sa ca-

lato o male eapreasoo .

Bel secolo scorso t ad ammettere 11 regresso so s]?ingeva.-

•

XIOCoDslderazion1 equita.tive ed esigenze pratiohe;sono, no'tevoli in ·questo senso gli storzi del Savlgl\Y ..

100 sSo

com' e-

ra d8.una .s pecle di ri.PD8J1Mla contro l'obbligazione solidale che riguardava COJDe un rapporto ammaio, da ricondursl
tin dove era :poSSibile
~rmalè,

.D~g1.i

effetti ul t~i al. tiPO. per lui

della. Obbligazione parziaria.
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1;a dottrina, che distingueva tra eorrea1.1 tè. e solidarie-

tà, diede tacUe sllinta a

U!IA

opinione intexmedia, che sem-

braTa risolvere ogni difficoltà: 11 regresso sarebbe

sta:~

o 11

COIBlUle ~bi tore.

obb1180

~

,per

~

ciasOUllO dei primi assume un

e integralmente suo, come se 'f:.vesse promesso da

solo, eelasCllD) dei secondi

ao~sta.

un cr eòi to .!El? e lnta-

cOJlaentaDeo alla natura delle obbligazioni soliWi. e qui

,palmé••

doveva essere ammesso ; contrario alle obbllgazlolli correall.

sprime un rapporto tra 1

e qui doveva essere resplntoo QU.ea'ta dottr12la, .a uzlchè ,SèJJWll-

che posa" stare a base d1 un refl)lamento d1~ccttt'i tra lo r oCi

f'leare. complicò; e allontanò dalla.a.ta.
,

~tto '

,

An43he ,que,n a' gl'ave eU·sputa secolare ' è ora ~ facile

80-

, luzlone, ma ~a 801010M Va cercata, su1: terreno, sto,r lco.
IO stéDltori'

I

UD.i

o~

,p l

a1:tri:~ .

e

~ negato.~i

del

regr~8so

DO~

riproduce la. re8l tà giuridi-

oa • • 'sl .:reva ,nella 'obbligazione solidale classica: ,hanno
torta:

,:l,' ••• D41~ ~l senso che ~~ loro dottri_. è su;perata

411 reg1m&

D.lO'fO,

dato all 'o1l1tUgazione solidale Del 41ritto

della colQUazione g1ustlJ!1a.ne~

la solidarietà g1ustinlanea.

deli~a:"

nella tipica figura della obbligazione s011-

debitori o i var i credi t ori

qu.e's1;o aspetto tu detto bene che l'architettura.
che sòloapposite norme

Il 'VUO to t come dinn strano l bene!i ct. (excus-sio ni. S t ce-

denda.l:'uril 8.C'tloDWll. di vision1s)aUle 'loro applic~zion1 classich.e.

%lOD.

fu colmato che in oa31 determinati.e per ecoezio-

ne: in -linea di principio, il TOOto rimase. Ciò s i r end.e tan-

to più manifesto. quando s1 pensi Che 1 benefici a intervennero sol t-.nw nella Obbligazione solidale passiva, ~ n anche
nella

attlv~

])el

resta" contro l'esistenza del dir! tto di regresso

. nella obblige.zlone solidale classica già si addus sero oonsiderazi~D1 ~

L'architetturA della obbligazione solidale romana, qual e si

"f~1

avrebbero :potuto colmare.

I l 4iri.tto- di regresso ~n - disoendeva dal. concetto della.

so11-à.ar1età :,tOman&i ' disoende -invece- dal mlOvO concetto del-

come s e aves se stipulato da solo; ma non e-

dell'lstl:t;uto presenta un vuoto

4armo, s1 sli

t.orto, e ragione: hanno , torto 1 primi, nel

senSo' Ob 1... loro c1o,t trina

no ~

c

testi, inoppugnabilia

StalmO, contro l' e~lsten'za. , del regres so t innanzi tutto i
vari be!1eflcla[D sia per 11caratter; di eccezi onal i tà. che

dale dari vanta da stipulaz;'one. esprime un rapporto tra 1

nel diritto classico - conserv~, sIa' '-esopl\\ttu~+~.,,;. per' il

vari debitori e 11 cre.ditore comune e tra 1 vari creditori

modo

r-

~me

sono impostati: impostazione ' incomprensibi.l.~ ,

'~'tJ

~
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utilità qpasto beneti~ium lfavrebbe~ pur esistendo azione

il regresso fosse esistito.
Il benef'lci'Wll excussion1s· può pre sentare una utili t ..
anche esistendo 11 regresso, perehè è

èOl*>do

tentare di far

prima pagare i l condebitore, piuttosto che pagare e poi agire in regresso. "'1Ia è significativo oh~ proprio questa ~tUi-

per il regres80. quando l· azione ceduta. d..~t creditore fo Bse
più profioua deil'altrao Ka. di questa sua utilità 1 testi
DOn

parlano affatto.

Sta contro l'esistenza del regresso nel diritto classi-

tà, che" se 11 regresao fosse esistito, sarebbe bal.ata da-

co . la. tastimmanza di quei testi, 1 qual! accordarlo al de-

vanti agli oecld del giuri sta, non è mai messa in evldenz.,

bitore adempiente di ··rl,.aler81 su! condebitori sol.tanto per-

nei testi e

non è

/'

possibile ammettere che ciò sia ' dovuto a

clrcost~nze mer~ente

olùt. U , rappor1x> ~ solldarlet. ha. a sua base un altro rappo-rto; e gli · accordauo di ri valersi non al trimanti che con l' a~

ocoaslonalio

Il beneficium divi-sionis può, anoh'esso. presentare u-

ziQne nascente da questo rapporto che eta a base délla. 8:>11-

tili tè. pur esi stendo il regresso. perchè è colOOdo al debi to-

darietà. ~al che è logico indurre che la solldarletà,come ta.-

re pagare sin da principio una parte, piuttosto che pagar

le. mD 'è 'bue sufficiente del regresso e che un' azione gene-

l

'.~nte~o

e poi agire in rivalsa contro 1 ·co Jldeb i tori. l/Ia que-

sto beneticlum _tu concepito non come una. tutela. migliore ri-

spetto al regresso esistente. ma come un surrogato del regresso

manoant~ (ai

fideiussori il beneticium venne accordato,

parohè privi di regreàso).

diri tto classico mn c'era.
. Il p1 ù frequen'te di questi rapporti ·che stamJO a base
della solidarietà. è la società (&ctio pro . 90 cio ). ma .nn può

essere ' anche la comunione factio comrmmi di vidundo ), la coa-

I l ·beneficlum. cedendarum ao1iionum. che sO stanzialmente

è direttO ad attuare nel diritto classieo in qualche casO
il regrefJoo. la porre su.bito la domanda: ·-perab.è in questi

casi (che nel diritto cla.,sico soro quelli del fideiussor

e del mandator) farsi cedere le

rale 1U.. regresso nascente dalla solidarie.t à,eome","",alè. nel

~ioni

del creditore 0 se si

ha già azione in proprio per esercitare il regresso ? Una

redità (actio tamiliae erclscundae). la gestione di nego~l

(aotio negotiorum gestorum), 11 mandato (actio mandati).
Sommamente interessante a questo rigu.cado è ci~ che legg181JK> . in Do 35. 2, 62 pro Ulplanus libro primo ad legem lu-

liam et Papiam

~

In lega Falcidie. hoc esse servandum Julianus alt,ut,
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. "S, .d:Qo re1 promittend1 fuerlnt vel
à1Q!i4em

SG cl1s1nt

in ea

re. dividi

rl'Yalsa contro gli altri coD4ebi ~rl

rei stlpulandi.

dUO

8Ocio pe!' ottenere Il P.....Jl'to della

lnter eo 8 debere ·

pr()m~~:

.~porteatlci q'W!)d. ~betur

di

11 diritto e1~sico mn concedeva 11 ragressocontro 11 ere-

ditore cbeaTeva riscosso o al d.eb~.tore che aveva p~to è

dali. 11 g1urlsta "d1ce, : che i l calcolo d.evè sosp~nd6rs1, per~
-" .

•

.

'

un passo di Gaio {a, ~' 122) chè si riferisce al beneflo1um. l~

chè non sl sa. se U de~1to o 11 cx.:edi to aWnen't:erà. o d.1tn1nu1':'
rà. 11

patr1~n1o

'gl"8 Apùl $l!f:

• ..utario oppure di altro creditore o d0bi-

~retere. lnter ~:POnsores et f14eproJD18sores lex Apu.,-

.-

to;re solidale. .$1 , solo caso che 1 ,. o.cre4ltori o 1 oolla.ebi~

tori siam ~e 'soei. 11 calcolo 1:51

p\i.ò

fare, perchè

1ela ~am societatem introdUltit, nam sl quis horum

lU'la

parte del credito o del Clebl to è destinata. certamente ad.
cresee~e'

p1 us sua portione sol veri t. de eo ,qua d amplius dede-

&0-

rit, adversus ceteros actiones constituit.

od a d1m1J1\11re 11 patrimonio .red1tarlo. Una parte

Questo testo ]One in'evidenza Cheecoa~ionslmente come

del credito: perchè, sé gll el~edi .agiranno per ottenere' il
papDI8a'to del

so11~

S8ranm poi tenuti 'con l'actl0

semplice beWli'icium .. la lex Apulela.

pro ,~

promi SBorea) Ila è tanto vero che dalla ' solidarietà. non naG

spettante. Une, parte del debito: perchè, se gli eredi saran-

sce 11 diritto di regresso,Che, ~.r .giustificarlo nei due

convenutl per i l pagamepto à.el so l id"um, agiranno pOi in
\

i~ ·

~ncedette il regresso

a.d alcuna categoria di debi tori solldal i . (s;pon80rea e fide-

so010 a versare agli" altri CoDCrecl1tori la quota '64 essi

DO

riv8J..sa per

Al tJ"ettanto . aigru.ficati vo nel senso ti dim str&t'e che

e aggiun-

gendo i credi tl. • • ove ai tratti di crediti e .dèbi t-i ' 8()li~
•

Opa.Q-l>%'-etende~e

q'Uanto ha ·pagato.

la legge Falcidia vuolris6~vato all 'ered~. è necess~10 cal-

,'

chi · ri scuo te o p~a.; nè quest~ . deve far partecipe il cre-

clltol"e di quanto ha risoosSC),

Seoondo questo frammento. per determinare U . .quarto che

; .• 1

00-

4eblto 8Ol1~e pxufitta o grava. por intero sul patrimonio

detrahi.

colare 11 patrimonio eredi tarlo, deducendo i «ebi ti

de'bi to gravall-

me tale, Il diritto di regresso non nasoe: il, credito o il

ex eu1us bonis

vel

~ta d.1

Dal testo,dunque, s11nduce che, dalla solIdarietà,

quod sl socletas inter

eo s aulle. fuisset, in pelld.enti esse, in utrlus boDie
. coçutari.,

la stessa ec·,,"!. F9

t. su eesl.

obllgatlonem, a.tque 11 slngQli partem peC1U11ae stipu- '
lati .esfl'ent Te!

001l

'
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oasi eccezionali in cui viene concesso e si flD6e che 1& .1e6-

condebi tori si è invocato da alcuni (Wlndscheld) ,l' &nicchi-

:s e abbia creato un rapporto di so cletà tra sponsores e fide-

mento senza causa, che f'~.'bbe il crelli'tore, a cui è pagatcL-,

promiEJSore,s .

&-

la legge dovette introdurre. per

realizz~re

o

11

~ollduml

,

.v

r

' ,

•

se non mettesse a parte gli M tri creditori di

11 regresso in questi casI. uu. -.pPQslta azione. I ,fidala.so -

quanto ha riscosSo • .,8 si ,è ~termato che in questo caso do-

E.!!.. rimasero esclusi dal beneficJ:wn: testi

V'eva' funzionare, perciò. la condictio slne cau8a.Ka l' lnTO-

~ll'ultima

elX!- '

ca cla$s~ca (D\J 46. l, 39: lIÒdestlm, C. 8, 40, 11: Caraca1.-

, 1t)neéaDo "COll lulstenza ~cora 11reBres8o tra contideius-

cazlone e l' a1~i·ermazlone non

.-...1Ik1D

~CUliaba8e Delle

II)

stre

fonti.

'-e1

sori,
a cui pon è stato esteso il regime eccezIonalmente in..

r~~d1 , del regresso tra. condebitori UDa cor:tente

.~

tr~otto

dalla ,M!x Arulela per

~~

çonsores e per i fldepro-

dot~lnale sl attaccò vole:ntierf all' actio tlesotiorum ge8~O

''llis.ol'es, ma ,applicato 11 trattamento normale delo();Jldebl to-

!!:!!' nel senso che lldebitore, che paga, gerirebbé DOD ,solo

rlI011Ù!l1; '

un attlre , ~oprio, ma anche l' af'fare dei suo1 condebitori. : l1s~

:Sscluao. tlnalm.ente, i l
è .in un

t"~ del

regr~sso

tra d.ebi tori 8011<1&11

' :

Codice segualato dal.:Bontante.

,C. •• ,2 " 12 (DIo c1etlanus a.294): SI ili

'1'_ :eo1llm.me. ,cum loDe Dlli~ iuJllp81sti pecu-

niam [neo re] neo 801emn1tate T~rborum '!p. obllt@&tis
ln~e~ " 801v~stl,

ln801idum ,.e t post
ti~l

parte contra Jonem
exp'e. riri,ut debltum posceres,
.
\

iudice

,n

de 'restituenf,a

co~scente

, re8c~ltto

IQtes.

dice intatti" che Il debl tora.che ha pagato

l'intero, può ag1~, contro il condebitore per la ri,V'a.1sa parA

,a

addUOé!~ u,n noto testo,

D. a,5,

~S. 3 (Jtùla.nus. libro ter-

tio digest.orum). 1n 0111 legg1~~
Ex facto quaereba'W.r: qu~ ad siliginem einendam

curatorem decreto 'ordinia collsti tutum: eidem alium sub~
cu.ratorem co xlS t i tutum Jl1iginem m~scendo corr-upisse
atque t'ta pretl'U1n Sll.i.giais, quae in pub11co empta e-

rat,' curatori adtl.ictum esse.: ~ue actione curator
c~ sttbcuratore' eç,e rirl possit et consequ11d, ut si

sa1.vum esset. '~d '~~Sà eius d.amnum cepis-set., Vale-

rius :severuerespolldlt adversus tutorem' llegOtòr~~ ge_

•

sw.

mI).! sia obblipto .,lidalment8.

storum actionez.n tutori dand.am. idem respondit, ut ma-

Per soateDere 1'esistens. dell'azione di regresso tra

gi stratu! , ad.ver~s magi stratum e~clem ~ctio Clatur, i ta

.1ale nel 'solo oaSo in
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t emen , 81 non Bit

eons~ius rrauQ.1se Se~

quae e-

ne, spettava 11regresso in b&S8 ad

UDa

·tlnta cess10ne.

Le attermaziom. del SavlgDy pèr . U c1ir~ tto clat3s1co

tlNl~ iil lubcura:tore idem d1cend~ est.
.~ 11 testo d.1uo stra il contrario di ciò che gli si vor-

reggono. ~iu.egenerellzzano in èO, 8t~a U benetici" cedan.

--~~:~~--~-

.
,

rebbefar dire. L' actio llegçtiorum. geetorllm è concessa in
,~to, ~el

caso speciale, oltre la

elem~nti .della eegotiorum gestlo:
~],.ldarietà,come

soli~letà.

il

esistoJlO gli

che vuol clire che la

t .a le. Dt)n è sufficiente a mettere 1 co,Jlde-

bl,tQ,rl nella èi.tuazlone reciproca di gestore e "di geri toe

~

sull\è. di !:ficQ l tè. dommatiea. , che incontra l' appli-

eazio_. sia del concetto

di gestione di negozio, sia del

~aia81

actionum. a

generali~u~lcDè. che

_da

o$.sodi , IOl1darletlA.: ma qusta '

all'arla 'il .carattere 'lnù-lll8e- -

d.el bene·f ici,. e la .8\\& ,cons.~nt.eappllc.'bU1." a 0..,1

00

, ecc~zloDall,è -eome abbi_ rl1évato-aa' ~vlt' c1e1 dirit-

to postclasslco

ì1vs~i~aDeO.

.q~rt&.nlente, attraVe" 80 1 vari benefiol. (excnis!loD1s, ee-

.h.ama,nca.ùZa di ime. qIlalsiasi base testuale esonera dal111~8teJ:e ,

mD

,

'

d~, actloDUm, ti visiolli..t) e atvayerso l
. .

~

.

,

t

-

esperimento de'l -

."

l'azione olleregolaU r.,ppÒrtq intera> ~ .. co ndel',~ tori, il
"

concetto. di arrlcchim.nto senza aqsa,al rapporto tra concreditorl e eond.,blto-r i
~

~lidali:

è da tenere presente ancora

'VOlta che àeU 'obbliga,zlone solidale romana ognuno dei

credi tori lla la facoltà ·di e.sigére il

, solidum~

come intero

suo credito px:o'p .rio i ogni d$bi tore ha 11 dovere di pagare il

~avl~ h~'

soatell11to (per la. figura più pratica. del-

la soliùarietà paffa1vs.) che qualunque debitore solidale adem-

piente· ave~se aderito,opponendo

cedere .1' azione

~ axce~tio

dol1 9 di farsi

del creditore pérservirsene contro il

condebitore sIlo scopo della. ril'élsa.. e che
bi tore 80frcrale che avesse

pag~to

spondente a quello del ~ritto ·t 1llnlD1aneo emde:r~. _ e
in

8ltra~1;er1af put.

PQtendo ' da prinoipi1 opposti, la

So

81lO

qualunque de-

senza farsi oed.ere l' a~lo-

p~a-

,- t1~ 4e1 ·U t'ltto antico e 481 diritto ' mo4erm finisce per
, coi~lci~. ___

çoel,

nel campo de!

anti-1Al ri.~J'M) soom lo straniero.

$olidum, come intero suo debito »roplo.

n

risultato ~..tt.co • ll~l~ritto rolDallO classico Q,Utsl corri-

, 1Da_. striDéPDO

o

coae

tra.tt..'1 di commercio

8em101~1

rlco~sco~

r~rtl

con cui

Te~~

lnteru:zionali. gli

escluso dal diritto.

con

tutti 1 popoli ci vili

a 'contatto; i popoli mderni

11 dlr1tt'9 'el10 aUanlero, ma elcl_n() le

Da-

zioni mD organizzate e sel v . e .

·n

cU.~ltto di ·z.pesso dipende dalla solidarietà giu-

-.t1nianea. La . o~oelleria lill.Peria.l:e tre4uce -come abbiano

- 428 -

- 429

\)

A

I

veduto- il titolo della Novella. 99:1Ttyl o.A.lll tyyuwv con

l

e

l e al tre quote come garante dei co Dd.bi tori. JIa 11 dir! tto

parole de reia promittend1. cioè rivela che nel diritto giu-

di. regresso, che non
è et:emento
organiQO della
solidarietà
..
.
' ;
.'

stinianeo san:> concetti che si equivalgom solidarietà e à..A-

roma.na e, per ciò, in linea. di principio è escluso, è conna- '

À1'\ Àt rr V,; cioè, ancor.a_ rivela che su guesto istituto gre-

turale alla mntua fideiussione, perchè chi ha pagato l'inte-

co sl è modellata. trasformandosi, la solidarietà. romana~ co -

ro è

me ha; lumeggiato in magistrali studi il :Bonf'ante.

per questa parto il regresso del fideiussore verso il deb1-

~ue8taà.H,\At yyJ .r1apparente 1n _rO!ls1mi papiri. è

a.pplica.ta. nei più. svaria.ti contratti, di vendi ta, ~ lo c s.z io di mu.tuo t con le espressioni segu.enti:

~l~ L)(,:C'l.(J"LV,~AI\.~
'7

7{

,

1

AlyyvOL ·tL)
f

, /

garanti recipro ci ~ per 11

7'

t.)('rurLV

(

~~À 1ÀLJ V

garanti l

pagame~to ) , d.AA 't Al Yyvw ~ (00 ll. ga-

~anzla reciproca>. ~A À'1 Ai ry" o L ~vn.~ (tolllefPt'Jlti .reciproci).
Talora nel contesto s1 usa semplicemente

lyyvol... o ~1 dice

che gÌi stessi locatp.ri, gli stessi IIl\ltuatari si co8t~tu1.00-

darietà, .1 Giustinianoi erano porta.ti a.
.

esped1enti~

DI'.1tua

fideiussione

O

garanzia

introdurr~~

con vari

11 diritto di regresso nelle. loro compilnz1oneu

I testi, sui quali fa leva la. dottrina che ritiene elemento

organico della solidariEltà 11 dir1 tto di regresso tf sono te-

st! int9r'po:l ati.

Gosi t interpolato è CG 8, 39 (40)& l (Diocletiauns et
1laximia.tms

no garantlo
Q,uestà 1t..~'\lt~t yy~" oioè

Avvenu.ta questa tra.sformazione nel ooncetto della 501i-

t yyuOl

'un
l ' al t ro,

che ha paga.to in parte come g8.l'ante ~ e quindi ha

toro prinoipaleo

1

ne.

ce~to

8,Q.

287):

Credi tor prohiberi ron potest exigere debi tum, cum

reciproca, soltanto da. "Wl superficiale osservatore può es&e-

s1nt duo rei pro mi ttendi eiusdem pe ouni ae !I a. quo vel it.

re oon.twJa con la solidarietà romanao .

et ideo si probaveris te oonventum in solidum exsol-

. Alcuni effetti appariscenti sono oomuni alla. solidarie-

tà romana. e alla DIIltua f'ideiusfJloneQ Infatti, ciascun contle-

visse, rectòr prov1nciae iuvare te adversus eum oum
. q\lD communiter mutuam pecuniam aooeplsti IP non cuncta -

bi tore, .che si è reso garante pe~ 11 collega. benchè deb1tore pro ;parte, è obbligato al pagamento dell 'intero, in 0011-

dum. in quanto à tenuto per una quota come debl tore e per

Siccome il rescrltto ~ anohe nella seconda partes; non
presenterebbe menda :f'ormalii/ qualche sorittore (cow.et) ad es .. "
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Cu Longa ) .pensa. che esso mn sia lnterpolato f ma alluda a

un rimedio straordinario contro la consumazione processua-

o del

le e l" etfetto estinti"fO della elf)otl0

pagamento con

la conseguente liberazione del condebitore: il rescritto

perderebbe ogni importanza. per la questione

ge~~e,

se

Dire" poi, come il V&Dgerow dico, che U testo co'neede-

re ltbe. un' &etio in f'actum per l'lDde~zm in qua:q~o tutti i
IIDltaMarl ha.nm in comune ·.~ot1ttato della sommai è procede-

re nella interpretazione del testo romano con la stessa arbipur

trarietà con la quale proc.eti,e 11 Wlndsoheid, che pensa, anzi

non testizooniasse addirittura per la inslsteM.& del regres-

che atla conces~ione di un' actl0 in tactum, allapo ssibili tà

so in via di re&Ola;o

di esperire l t actio neeotiorum gestorum. Jle.noa la base testua":'

.Non è accoglibile, per altro, questa lnterpretazio;1e

le p.r l'una e j-.r · l~a1tra congettura. e manca, . e I .endo il

che mirerebbe a salvare la pXl\11n1tli.del testo, perchè non

soliduua pagato. 11 debito proprio di ciascun condebitore p an-

si sa quale sarebbe. 11 rimedio straordiJl8l"io che qui poteva

ché la base concettul e. · .

essere ooncessq.All' 1pf'uor~ dei tre

bene~icl.

il: d1ri tto rQ-

ma.ro llO,n comsceva al.tri . rimedi eccezionali: si don-ebbe pensare a

'tl.tla

appl-i càziope dolbeneticlpm cedendarum 'actloDUm.

m.a. abbiaDlòvisto ~e sia,nel di!"1tto c~assico. U

limitato .d i
K~

CaDq)O

accoglibili sono le altre solusioDi, che ,prescill:.i.

cloro pure dal riooDQ scere l' :i.nt;~rpolaziQne del tèSto.
regresBOdip~nde

cietà. esisteute fra i condebitOri è

da un rapporto di so-

--come ·appuntò

il Vanga-.

row- inel.egante (tri vial), perch.è l' iJçerator~mn si '. areb-

be sofferrnato ad assorire una cosa eosì
to di regresso non vi

ovvia~

che il dirit-

è salvo che non vi sia tra i condebito-

ri un rapporto di società-o

to riCOllOsce l' ammissibUl tà dell' azione di regresso tra con~
·debi tori solidali.

)fa

è anche mn dubbia la sua al terazlonec

E~.so co_n trasta con l'altro rescr! tto dello stesso Dioclezia-

110 , (O. 4". 2, 12). in cui ~'lçeratore0 proprio nella stessa

~s.to beneficl~

Dire che .q ui 11

Hon è dubbio che, con ine~uiwc.• formulazione, il rescrit-

ipotesi (si in rem communem

Cla

Jone mu.tuam ·sumps1sti pecu-

Dian). ~et~e la ~8s1bnltà per 11 debitore, che ha. paga.~

to il solldum. di agire oon1;ro gli al t.r 1 co Ddebl tori per ottenere 11 r1mbot-. Wla Cl1JOta ad. esst spettante, nel solo

caso in cui l~ loroo'bbligazlone mn sia in solidumo
, Ed è facile comprendere perchè il rescrltto 0 ohe si di-

ce lnterPQlato !.: mn ha meDde tormali" L' inter;eolazione è consisti te. in una omlss1one. Tra il. primo ed Il secondo periodo

~
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l'imperatore doveva avvertire cne nel mutuo l'obbligazione

tereJld1 d.b1 tum et. ut trwterantur in va s ea , quae

-mu~ta

solidale sorgeva soltanto se solemn1tate verborum -_ i

-ob -hano _wnduc;tianem ab his, ,g:uorum nomine ingu1eta
~

ri si fossero obbligati in solidumo AJ.,trimentl, sorgeva 1'00b~lgazione

pro, REte"

Rif~rendos~ ~, questo

secondo catiQ co n-

tinuava col dire;.. et ideo si probaveris te ,convent"wl). etc.

fanno

ve~uto -

nascer~

la

SQ -

lidsrletà anche da mutuo reale: perciò Qmettono ,1 ~ a.vvertenper~odo

za centrale; ma ,non Datano il
no introdurre 11

dir.,~~tod1

finale_, perchè

rep'esso a favore del

re elle -ha pagato 11 -solt4\lD1,

coDformem~Bte

voglio~

~nde~ito

al nuovo concetto

della solldarietà gi'Wf.tln1anea..

di_ oed-ere l

~,

t azio~e

creditore. in 9gn1 - caso cU

soli~letà.

al debitore che paga- U soltdùm. Co_sì,ol-

tre D. -19. 2. 47.-che. abbi amo_ avùto
_di rlchl~e
.. o c~asioD.e
'
_all~ -aDallsi di al. trl,

più volte, e. senza di soendere

à

lnterpola~o

testJ ~

un_rescritto del. Codioe. ,

51 divisa conduct1Q _f~et_~Blngulis pro partibus tacconv~nlr~

omnes qui conduc_e bant .-.in
gatl,1ua ai competens

Q'bligata -sunt I

.

.

c

-

,

,PO stulandl ~ .

. L tu]. t_ perlodò -l. compilatorl0. Non tanto, perchè l t ob-

if solidum diventa

'W'l&

faCÙl tas

offerendi e perohè vi -.,m mende . formali noteVoli (a brevis~ima,-

distanza

&a,

g,uae - ab Ms, qUO-rum), quanto -perchè mi

sappi8DO che il beuflcium

~edend8.ram

actiotmm era nel dirit-

to <llassioo accordatO ,solamente ' ai fideiussores e al manda. tores e- sl dioeva da

~iuriJti

e imperatori che questi' pote- -

vos non

,opo~tet_,

spl~-<;um , loc8."orl

_ C9~ve~~ndi ~

!!!..

f'a~

cioè un- diritto, inerente alla solidarietà come tale.)
Il diri tto di' . regresso sl vuole, nel diri tto giustinia-

neo. -assicurare in tutti 1 zwd1: o con l t obbligo fa.tto al
creditore di oedere l'azione o. altrimenti, se la cessione

non è stata Chiesta,oon_un aotio utillso In

q~esta

direzio-

ne sono intel"polati numero si testio A noi qui basterà richia-

C. 4, 65, 13 ' ~Valer~anus , et Gsllle:q.us a. 25~): _

ta, alieno nomine

'

vàro - desiderare quel benf'ic1mn; non già. che fo sse una

Interpole.1:1som <!U.-el -t es_t i - che ~ssicura.no 11regresso

facendo obbligo

.

bligo del debitore 41 pagat-e

~~

I compilC1.torl -oome abbiamo

.. mini

.

si_ ~tem

sint obll-

1'411 t non

de~

bet auterri. [hab~tis- ~e ~O'1J '-t.&~Wè!!lO,oatori of-

marne qual. curo

o

,In prim> luogo CG 5, 58, 2 (Antonima a., 212):
Si mn ex propria culpa solus pu,pillae
éS&

Cò~denmatus

sed absens et indef'ensus adquievistl. cum ex cau-

sa iudicati satisfacere

coeperis~

actlonem adversus

contutores tuos m~darl tibi fl. pupill:o [detiiderabis

- .,484
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"l'.

vel outUl &Ctione uteris ~
_.11 rescri tto, nella. SU8r

,

reda~lone orip;1naria~

doveva .

avvertire" qui nella tat~l~ecle (probabUmente ritocca....
te. anch' essa ~ coçl1awrl) si era fuori del cam,po di applicazione ' del : benetlclumce~ndarum

Doveve.

percl~ '

~.

9, 3, 4!aulus libro decimo nono ad

edic tum~

[~erce~tione non, liti. contestatione, preaest aturi.
p.ea~$m

damni societatis i'udicio vel utili actione ai

, qui ' solvit~

No i abbi.. 81" considerato questo gruppetto di testi

actloDUmo

e cOncbJ.uso che "1 Giu~tinia.nei hanm trasformato ltobbliga-

dire: frustra ". d,9 siderabisco

I compilatori :8Ccordam alternativamente: o InanQare

actiones o utl e.ctione utili

Jione.i·n questa

tatt.ispeeie,cumW.~tiva

sico. in solidale per il loro

Così, . come in un testo notoriamente interpolato delle
Pandétte (D. Z7, 3, l, 13>-. sempre nel caso della obbligazio-

.1, Giustl~anei DOn ai

per il diritto cla.s-

d1T~to o

l1.t.,.om .a

trasformare la. eumu-

latività classica nella solidarietà del loro tipo (per cui

ne'~ -solidale di più tutori-,_ i ,compilatori eJ.terll8.tivamente

" soltanto la perceptio, e JlOn la l~t18 cQntestatl0 libera).

~l

ma statuirono anche 11 . dlr~ tto di ,.pess>
per il debitore
. . ..

parlano di actlonea ·••Ddandee o di actio utilis contro
creditore (pupil~o) che ~. ris~sso ,il soll~

In ' secondo 1110 go è, opportuno richiamare D~ 9. 3, l. 16
UlpiamlS libro viee$luo ,tertlo

~

Si plures in eodem cenaculo

'Wlde deiectum

est, in quemvls haec actio dabitur,
D~ ~. 3. 2 Gaius libro

sexto ad édictum provinciale:

cum sane impossibile est scire, quis déiecisaet ,v el

effìmdi sse.1i,
DCl .9 ~

3 , 3 Ulp innus libro vicesimo tertio ad edictum:

et quidem in solidum: sed ai cum uno fuerita.otum1)
cet eri

r~orabtUltur,

~

che paga tutto l'ammontare del dammmi.' Anche qui. ove mn
siàvl la pc ssibili t$. di agire in base a un rapporto di società ,Che stia a base del rapporto di solidarietà, 1 g1usti-

ediotum:

habi~ent.

.

"

: Id_l concedom l' actio

'!':t1118~. L_t ln.terpolazione

role l!raestaturl parteÌB damD1

etc.

delle pa-

è di., strato dal r~llevo

che l'oggetto dell'actio de ettusls et deleetls non era per
1 Romani

dammlJIl

ma pgenao-

L'esàme dei test1, pile

tm.-o_

illter'p ol;a.tl '· per affermare

il diritto di regresso a favore del de'b itore , solidale che
paga l'intero. mn è.

,~alo

colarmente considerati, som

:.sauri to: ma 1 te's ti, ' qui .part1,

sutf'l~ienti

per

.

ill'Wn1~e

il
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I>rincipio che vige nel nuovo dir! tto di Giustiniano. O con

bllgazione. oioè quelle cause che

laoessione dell'azione lmpos,ta al creditore come condizio-

SOIlO

~elative alle perso-

ne di uno dei condebi-oori, mentre ÀamlO, nal+& romana obbli-

.!!! per poter riscuotere l' intero debito. o con una actio u-

gazione in solldum. un effetto personale, lasciando sussiste-

tills eoncess. al debitore quando la cossio actionis non è

. re l'obbligazione 1n .!2,lldum di fronte 'a gli altri. hanno in-

sta'ta ehie:;Jta, in ogni caso il debitore solidale, ello paga

vece effetto di est1nzione parzlaria nella mntua fideiussio-

l'intero, ha Ull'azlone con 'la quale può egire' in rivalsa contro i propri condebitori.

Clle cosa è p1ù

F'a cendoll caso tipiex) e sem,plice di due

~imasto

della solidarietà. romana ?Da

un lato il diritto giustinianeo, gener911zzando il benef'lclum
divisionis, fa. sì che il debiw solidale sI debba dividere
tra 1 d8blwrl presenti e

so~venti; dall'altro~

geJleralizzan-

do il benéf'lcium cedend.any! actio~ e concedendo un'~!!!!.

actio quando il debi,tore ' solidale _D;)J1 ha chiesto la cessione dell'azione, fa si Che 11 diritto ' di r egresso diventi

'tL~

elemento organico del DUOVO tipo di solidarietà.

se il credftore rimette 11 debito all 'Um

,\

'

di

00 ndeb 1 tori,

espi o. al tr1-

menti, l "obbligazione per uno s1 estlÙgQ.e a cagione "della

sua incapacità, vizio del suo- consenso. od al t 'r o, nella. solidarietà romana si verifica certamente

ìe. liberazione

di que_

sto oolldebitore~ ma l'altro condebitore è obbligato senwre
.

-

.

.

per l'intero, in solidum: nella greca mutua fideiussione,
invece~ 'liberato l'ÙllO dei condebitori. f'obbllguione per '

l'tlltro è ridotta puziarla, po1chè ' per una quota ' e~ler8.

soltanto tldeiuseore e l' estlnilone del l 'obbligazione prinModo di operare delle cause subbiettive di estinzione nel diritto

cipa.1.e si riper,cuote sulla Obbligazione di garanzia. che è

aocessoriao

giustinianeo.

Questo regime diverso deriva dalla ~Ver8& funzione dai
Il IJX)dellarsi della solidarietà. giustinianea. sulla

mu" .."

tu.a fideiussione (~AÀ'1ÀtyyJ'l) del dir! tto ,greco è stato operativo di altre illIlOvaziòmo
Le canse

FUbbiettive~

particolari di estinziQnedell'ob=

due i stitu.tir. La mntua fideiussione ha veramente f'unz1one
di garanzia; l~ solidarietà. romana il

Do o

:Basta pensare 811' e~

guale importanza che ha nel dir! tto ' romam classioo la. 8011=

darietà attiva, nelle. quale il fine di garanzia: è certamente

- 4:18 -'
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Questo rescr!tto èoo ,l ·l :'.datto:

escluSo~

La . solidarle~à. romana ;oella legislazione giustinianea
sembr&-~4ell"'.,

impertettamente . ~la s'tua tideiu8Sioo•

. 1l1aw t .. a>àell.ta. su essa per rluanto soprattutto, eoDe.-

Ne.que pactio neque transactl0 eum quibusdam ex curatorlbus [1l.T• .tutorlba.a1 tacia auxil10 ceterls est in
h~.~

quae separatim eommuniterve gesserunt Tel gerere

n., U -dir1'tto
di regre8so; mD sembra modellata , su. ess.. per. .
. .

clebllenmt, cwn 191 tur tras curatoreshabuerls et

ciò che concerne la. causa su)biettiv& di esti1.1~loDe 4~lla ~~~

dmbua ex hl8 trana,geris, t e:rti:ua . convenir.

b11gazioDe solidale ~he, à,ncora nel Corpu8 ' lvl ••.. proc1uooDO

hiberls.

.

'

.

,

estinzione -larilcolare. non 1D&1' ~.ttnz1o_ lardaria.
Un .grande maestro.. il ;Bonfante, osse~va.....a per altro,
con qUEtlla ~ensibl1i t~ s1x>rlco-gluri_d+ c a, che possedeva i11al to grado·.

che. qu.èsto sta.
.

di C08. corrisponde .f~alla.
let~
.;
~

~

Et un testo che

~ stra

dUCOQ>

estinzione particolare,

per, P)QO. che- '1.1 l3ont~te sl tosse sottermato Er~le tonti bi-

est aux11lo ceteris.

..~..

del diri ttoglustinianee. .. .cioè tU quella parte del

Qorn•.~urlsche

è veramente diritto· vivo nell'età. della c~

diticazlone, avrebbe ~tuto a>:rl soltanto acutamente in~re

l1m~ido

11'0-

come 11

IJOD

-:per.1Ue1. della obbllga-

z.ionein ·8011dam.
. Il . Eactum o ia transactl0

»~

DOn

pactwD, ~n gen~re, e llR,!ctum ·transactlonis, in Qecle. p~-

tèra, DOn allo spirito della. legislazione giustin1aneao E,

za.nt~De" che tanto, . giovamento reCatlQ al.l~ piÙ ,.1 ntegra com-

nel Jll)do più

C'WIl

C011

due dei curatori !!S

Gli .al 'tiri curatori po 880tlO seuwre

"esser~

convenuti in

solidum.
l4a così non -la pensano gli scollastl · 1 tiIUUJd.. al ' q11&-:'

11 la regola .PO sta in questo resérltto
.

caglona~.lta

8Orpre-

"

la realtà del dirittt _ustln1aneà~ ma dimostrarla. I :al~an

sa. :Basta. confrontare lo scollo a

tlD1,nel commentare qul.'àlle te~toche ooRtl08 eaerD;pl .di cau- -

2, 18 (Heimba.ch l, 68S-.6~O)t che rif'erlezm nella versione

ee ~bbl~ttlv8 41 estlDS1~ae d.~l'obbllgazioDe soli~e.

latina.:

.

.

'
,

splegam .- ehe esse producom .stlQlo·n e ~arsla.rl. a~
E'<_.plem 41 . ,1p1ticato 11 colllllento bizantino a C. 2, <i.
l ' (Anton1m1~ a,. 2 11).

C. 2, 4, l, in Bas. 11,

Licet autcm

00 nsti tutio

dicat" tra.nsactlonem cum a- .

l1ia tactam ei qui non trauseglt non proc18sse. tamen
. FO de,t. qui& in tantum g,uantum 'transigentes :solvenutt,

- .f.4l -
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condemnatio eius, qui

minui tur~ Verbi

a questo testo in materia di tr.ans~ione. co.l. doveva f3vol-

grat1a, culpa

dammun -ducento-

, gara! parallelamente in ogni al. tro caso, in cui vi è una cau-

non traneegi t.
trl~ tuwraa pupillus

rum aureorum passus erat ': cUm 'duobus auta_, -quinqua.-

sa. subbiettlva di. estln~i~ne dell 'obbligazione solidale. Per

g1nta & eingul1s aecep~i8, · transegera.~ et éit òo'nsti-

modo che le tontigiustlD.1a.nee

tutto, transactlonem f'actam

-8'-,- qui

non transegi t,

DOn pro4es .... Se&'· avls· non ;p~sit, tamen recté pu-

,illo oblioi t : reputa mihl aureo& centum, quo s

e

transactionè . centutorum acceplati, et in reliclues
It8.9.ue- trans. at:t!~

cantam. tlbl cQndem.riabor .

ei, qui'

JlOcDtraneJesi t, . mn edestj: . SJ..UAUti tas vero soluta ab .'
00, qu1tr~!ègit, "Jr~de8t

So

questo rlBuardo mn cl pre-

senta.zr. 11 dirittç> vivo: ,ancora'lma volta è a distlD8Uere

tra. legislaZio~e giustinianea e diritto ~U8t~aneo~ i l diritto v1vonell 'età. di Gi~stin1ano 'è molte volte assà1 diverso da quello,. che .vi$ne r~oolto o ~le I,nsti~"ones o nelle Pandectae o nel Codexi sopmttutto da quel che viene codificato nelle

~andeotaeo

_

-;;;,;;i
_ _ __ _

ei, qui non transegit • .

. In 9.uesteultlme _'paro16, speeiclme,nte. si vede tutto
"

at.te~e

lo sforzo · per

Solidarietà romana e solidarietà m~derna.

nella fattispecie 1:" estinzione R!i:-:-

ziarla dell 'oibligazl0ne Qol.; 'dsle, salv8.ll4o apparentemente
Ci siarD) I co S,i • . aperta la via per comprendere la vera

il testo del rescritto, che azm;nette l'estinzIone iarticola-.
possibilità di agire' per l'intero ' contro co-

~tura ~lla

loro,ool quali ~ la . transa.z1one mn è stata conchiusa (neque

E_ssa~ mn

!!. e quindi lo.

solidarietà IOOderna.

è la solidarietà ' :rOJDaD8., oioè lo. solidari età.

ptct10 neque transactio ' cmm 'quibusdam ••• .~8.c'ta auxil~i cete-

classica.~

Fie est••• t .ert1'WJlco,:"onire m~ prohlbérls)~ Ila, in- realtà.;

(~A~'1k\.yyJ~Y,. la . nuova solidarietà. del tipo giustinianeo.
Ciò risulta dalla ·detln1zione

il testo , del rescrltto di AntoDiuo dalla inter.retaziòne bi ~

zantina è svuot·..to del

.

S'\lÒ

regime «ella ~A~~AlYr6~Q -

eontel1\lto classi. oò e adattato al

,8 ~

regime della odier-

na. solidarietà..
Nell t art. '1198 del Codice <civile l t obb11~azione solida-

,

Ltinterpretazione QizantiDAe

bensì la ~~ f'ideiu,s sione del dir 1 tto greco

co~e

ha operato intorno

le

pas8iv~.-la sol~

yeramente pratica figura di obbligazio-'

-

4~

...
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ne solidale- €i presentate. nel segu;ente modo: "l' obbligazio- .

deiussione è costituita appunto per l'insolvenza del debito-

ne contratta. in solido verso i l creditore si divide'"' Il 41-

re ..

ritto tra ,1 debitori; questi non sono tra. loro .obbligati se ·
non olascum. per la.

$U8.

parteV

zioni con

.qua1~

deUe. cause di estinzione,da un lato le obbliga-

mutuagaran~1a.escluden.do

11 beneficio, d'escussio-

accolta dal

capov~

NOVAZI.oO. - La JX)"faziOU della obbliga.loDe. ese8'11 ta

per l'aterasODllIIcl:c.ozi,·u.no<dei·Qebi.tarich.e si 80110 resi lJJIl.1nl.amente

,

ne, dallfaltro le. nostre obbligazioni solidali. ò" stato fategr~amente

S<?l~ione

compor't~,

sl

"

to

è questa la

so dell'art. 1199 ciel mstro Codice civile.

Vnesame parallelo del roodo t col
8\1l _nellO

~a, _di JlW)VO,

dal :Sontante. Ed è tale da illuminare l'ori-

g~anti.

estll'lgU.eI'obbllgaz1one degli altri, 010 è
w

go di eiaSCUllO

p~r l,~

l~-o'b'bll-

sua quota . e l t assunzione di pr8,Jill.,

per le quote dei condebitori.

gine della mderna. soli4.a;iètà..

Ora" lo , stesfK) principio èsanci 1;0 nei rapporti tra de:fAG.AJ.mNTO.-.. ln ca.so di DlUtua. fideiussione cia.sCUJlO dei

coobligati richiesto del pagamentoil' essendo escluoo il beneficio d t escussione, : .
;.

-

~

~eDl1to

pe~"a

llOrzione 'da ciascuro di essi dovuta rispetgarant~éf

Ora, tale è semHAltro la soluzione dell'art. 1199,1·

debi tori '- art. ,12:17" l· oomma) •

lU,JIISSIOD.-

,n creditore,

tratta da uno o più de bi tori

che in una. obbligazione con- .
lPU:tua garanzia a'bbia conces-

CQl1

sa la remissione a favore dell 'lmO

comma del nostro Codice civile. che rioollbace nel mstro
8O,li4ariet~

l'azione di rep.asoo

Nell& mu.tua fideiussione, se um dei eo ndeb i tori è indell'lneolvente si r1partisce fra tatti

gli altri che si 80110 resi ,g aranti per quelle. quota: la f'i-

~

essi. non può esipre

dagii al~ri 11 pagamento se non previa detrazione della
,

. SOlTiblle~la ~ta

d1 essi libera i con-

a pagare per.J.' intero t ma natu-

to alla qualf)egli mn era che

sistema della.

um

:

ralmente conserva l'azione di rivalsa contro i condebitori
garatltiti

bi tori ,solidali :1$ novaz.ione con

gpo-

.

te. del debi tore', .liberato, in quanto che con la liberazione

.

accor~tn. ·al

debitore per la sua quota ha

libera~'

1 suoi

fideiussori (art. 1285 Cod.ciyo)"
Ora, è questa.
precis_nte
.
.

ia.

t ....

soluzione_ .che 11 nostro

Codice civile presenta per la remisslone in materia di

80-
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CONFU8IONE.- La. confusione della

lidArietè. (arto 1281). Il creditore, che ha. a.ccordato la. ri =

qua11~

di cred1tore "

m.esslone all 'uno ~~! debitori. mn può dagli ' altri ripetere

o debitore nella stessa per,s ona in caso ti mutua tideiussio-

il credito se non con la. detrazione della. parte di colui al quale

ne mantiene l'obbllgazio" degli altri per la loro quota,

ha fatto la r_sslone: la. quale soluzione è , in diretta a,n-

e per . la garailzia reciproca. ma. estlnga.e la garanzia })er,J..a,

ti tesi col principio romam che ammetteve. il creditore a. 'p re-

quota di cui 11 creditore è divenu.to d.ebi tore c11 se stesso,

tendere l'intero dai debi tori no n liber a ti, ed è jI) l~vece. in

i~

per~etts.

quintU, è -ridotto ti uD&. Ji!Orzione. ,

armn1a con la dottrina' esposta

~l() scolias~e

i

bL-

COEE1ISAZIOQ, - I debitori obbligati con JJIltua fideius-

sione

prio

poSSODO
COJl

eçressÌ1II8nte dal codice cl'vi1e, in

generale, nel l 'art.

1297. ~ :5' CODlDa

fusione ere41taria,

nel1~art ..

e, con rigu.ardo alla con-

ll94. La. solidarietà. romana

scuno: persona tantumeata ,&st conf'\l.8t ob11ptione (Dò 46,

la coçensasloDe ex proEri, persona; . . pc> ssono alcouwens&zio~

anche la norma. dellallOstra

lascia inveoe intatta. oioè integrale, 1'obb1igazio:ae di oia-

.Dataralaente e.stlnguere ciascuno il debito pro-

tresì Rer la quota del condebitore oiporre. la

preci8amente~

1011clarl."~ • •anetta

debl tori solidali.

.

quanto 11 credito medesiD> si è estinto. Il credito,

Et questa,

zantlDO a propQslto della transazione eonohiusa con~ dei

,

1, 7l) e

di ciò che il, credi toro de\",e al condebi tore: è questo nulla
.ADULLAlIBNTO li USCISSIONE~- L'annullamentc· e la rescis-

tll tro ohe l t applicazione_~,'31 prinoipio "8&J1Ci ~ nell' art~
1290&1.·

CODIna

sionediu.na'deUe'obbU&aslolti aesunte da cia.,C\UI) con mu.tua

Cod. civ. : -:

,

Il ca.poverso di questo artloolo sanei sce la stessa nor~

per ciò che conoerne -1~ob~lpI10ne solidaleo La mrma -è

sa -

'

~èRzia. ~,gl"e

libera gli

di mezzo l 'obbligezione, annullata e, quindi p

sltri:~'Ùlla ~aDZla asnnt&~alò

fOsto, l'obbli-

precisamente ~~. rovescio dellà norma clas,s ica, la quale oon

gazione degli at'tri debi tori ~ ridotta -d ella ;e.orzione r~;PRre

limita punto l'estinzione alla ooncorrenza della pa;te de1-

sentata dall,a obbliS's.zi9ne annullata, èlaè di UDa '~uota di

.10 stesso eondebi tore. ma" una volta che la co11ij?ensazione

garanzia (art. 1~:t1 · COd.civ.,)o

..

Questo ordilUUilellto ' si apPli~, benchè im&"'~ espres-

sia avvenuta., la. ricom 9ce per l t intero o

,

I

..

_.
sa ' mn ,Yi ' sia,

, ~le

Ora. precisament A alle stesse conclusioni si giUll88 nEil"

"lk)sVe-o'b\11g_-iom. in so;Lido.

Nel diritto romano

o'laa8100, ~

invece. si appilca ·41

~

tema delle mstre obbligazioni solidal1.:

·anohè

qui 11 debi-

vo a ' qu~sti casi la massima.: multum interest utrum res ' bsa

tore convemtto non

solva~
an
.
;
4

è intervema.ta la prescrizione a. tavore del eondebitore,la

persona llberetur: cum persona liberatUr manente
.

obli~atlol1e.

alter durai;

obl~,gatus.

s'intende, per

~

l'inte~oll

l'\lÒ

più essere condannato per l'intero, se

cui liberazione gli toglie

~

diritto di regresso o

CONDIZIOQ RIS.oIilTIVA.- Verifioandosi la eondizione :r1•

'

H

:

, .

.".

! . ::

. . .'

.

solutiva, l'~ 4.elle obbligazioni dei vari debitOri mutua.mente garanti ,el't inta, e con questo le altre
soro

~..!te

L'esistenza '41 imA 8op~lVenza. deì reglae della solida-

obb~iga.zioni

della quota di garanzia corrlsllOndente.

rietà

rO~t ,

come 'la norma éol'1teJD+ta nell'art. 1187 Codice
,

,

Nç>n vi è)labbl0 ·'·ehe ciò si verifichi nella mstra obbliu

gazione solidale; invece, nella obblicazione so11dalo clas-

sica. la o bbilgaslone .;DOn è memmamente ridotta" ma
obbliga;~l .

UDO

degli

GXeatus est obl.igati,oneo

ci vil~'te la 'mancanza
darietà mderna

~n

dei

'

beneficio dtescusslo~ nella soli-

llX>d1f'icano. -come .a J,uat'amente IIO-,a · !ti :Bon-

, t"~-l• . conc).'usloni c.l).e

po ssooo trarsi da questo imponente

'. »c-aUeliSlOO.
;J.' art. 1187. per .cui ·':'1 t~bb11...1oDe eolldale può per i

PRESCl\IZIom;. - .tù.l~ obbllgazio.

ne ,è ~hiaro

.*.'

oon IIIltua fldeluss10 ~

chiedere a ques1ic> se non la sua qupt.a di debi to.t per-

ehè in quanto alla quota di fideiussione il garante ,potrà ap:1~

pargli la eccez1one .,41 prescriBioDe.
.

quale,non essendo per-

<I.

so nal e ma. laerente al debito, pg.ò essere opposta
t

fideiussore (art. 1927 CO~Q civ.).

~

anch~ dal

d1~er8a

nelle

~dalltà.

e l'um

essere obbligate;) puramente e selçl.icemente. l ' altro sotto

sà il creditore ha lasciato prescrivere di

fronte all'um 4èidebitori e si rivolge all'altro. egli ' .11
.p~trà

singoli condebitori : essere

co Dd1sloDe

Q :&

termine, co n'tiene una :·amma1ta-· ~ carattere
.

"

~~ - .-

assolutameftte secondario, 'staggi te. al legislatore.
Per

clQ che

c~ne 11 beneticlodl escussione, la ri-

mmcla ad elIO ' di viene quas1 , ., el=ento organico del pa.tto

.

di mo.tua t1delusiQJle.

riuttosto è ·:fa avvertire ~__ 'Sl'-nome stesso di solida.-

;./
: . .~
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rietà. nel, -4!rltto lDJderm l'lOn indica più l'obb1iSazion.e

teqale;. '•

la-

.è stata 1001 to attema.a.ta, ma indica. la- recipro-

la vita. nx>derna,

-Et

al1 a. 1ingu.s. romana.

fuori di posto per la solidarietà. atti-

va ·e rappresentano anzi in quest'uso una stonatura.
~d o~

ca garAnZia, assumendo un significato che era estraneo al
dir! tto

SOtlO

nel

~stro

rmdo, regolata la. solidarietà passiva.

Codice civile come una

mu.~

~derna.

fideiussione; reé1J- ·

lata la. solidarietà. attiva. IOOderna. come un mntuomandAto ad
'.~

esigere, ogmm vede come U regime JOOdert;k) della solidarietà.
Anche la solidarietà attiva Don ha più,nel diritto

8)-

derno, la. struttura della solidarietà romana.
AnCh' essa · si comporta, rispetto alle singole cause

. -çeg1me gius·t ln1aneo. elle nei

di

estinzione, come una obbligazione divisa tra 1 vari· concredi tori e ciascun concredit<tre

è autorlzeato a riceverne il

pagamento t ma la remissione operata. dall'uno non ~ che ·liberi il debi ~ore da quel creditore 1 las ciando lo obbligato
integralmente 'terso gli altri, bensì lo libera per Una 9\10-

1!.

si dis;t,.ç eh.l dal regime olassiooromaD) e si ispiri a quel

cioè R8rzialmente, anche di frontea&li altri. ·. V; ha~

n8. serie di 6~~ligaz1oni p8rz!arie con mu.tua autori~_ !AAiOJté
a ricevere il pagamentoe Il mutuo mandato ad esigere ~iassu- '

me tutti v;J)r1acipii della cosiddetta ··so lidarietà. a,tti va:~
Ma nella. società. mderna la fl~a della solldar~età.

attiva. .serve ben poco. E' stato ben dettol dal :Bonfante ,che
condebitore è termine d'uso: ooncreditore è . termine : ~evalentemente scientifico, e che i termini. ~6.21idale. solida-

rietà., dato il significato che le parole hanno ' assunt.o nel-

te~ti

della compilazione-.9-usti-

n18DO& ~_-rN1cor poco appa.r~nte. ma. che emerge nei commentari

bizantiXÌi 1. quali, più del Corpus 1uria, espriroooo g1.ièpl~

riticlei nuovo diritto ..
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